
 

 
CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 
 
 

      CIRCOLARE N. 140 
Operativa       

 
 
OGGETTO: Attività Produttive. 

Commercio – Esercizi Pubblici. 
Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 (1). Disposizioni in materia di vendita e 
somministrazione alcolici a persone minori. Integrazione alla circolare del Corpo n. 
47/12. 

 
 

La legge 8  novembre  2012, n. 189 di conversione del Decreto Legge n. 158/12 introduce 
alcune importanti norme in tema di bevande alcoliche. 

Con il nuovo art. 14 ter della Legge n. 125/01(2) viene introdotto il divieto di vendita di 
bevande alcoliche ai minori di 18 anni e viene sancito l’obbligo di richiesta da parte del venditore di 
un documento di identità, tranne nel caso in cui la maggiore età sia manifesta. In caso di violazione è 
prevista una sanzione amministrativa pecuniaria e, se il fatto è commesso più di una volta, la sanzione è 
aumentata ed è altresì prevista la sospensione dell’attività per tre mesi. 

Per quanto riguarda, invece, la somministrazione, resta invariato quanto stabilito dall’art. 
689, comma 1, del codice penale, che punisce con una sanzione penale il divieto di somministrazione di 
bevande alcoliche ai minori di anni 16 o ad infermi di mente. L’art. 689 del codice penale viene 
comunque modificato con l’introduzione di due nuovi commi che prevedono:  

 
 

 

                                                

l’estensione della previsione sanzionatoria anche alle ipotesi di somministrazione mediante 
distributori automatici di alcolici, che non consentano la rilevazione automatica dei dati anagrafici 
dell’utilizzatore o che non siano presidiati da personale incaricato di effettuare tale controllo; su 
questo punto va rilevato che, sul territorio della Regione Piemonte la somministrazione di bevande 
alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici, è già vietata dalla Legge 
Regionale n. 38/06, art. 7, comma 5 (3); 

 
per i casi di reiterazione, la previsione, in aggiunta alle sanzioni penali già previste, di una sanzione 
amministrativa pecuniaria e della sospensione dell’attività per tre mesi. 

 
 
Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni si può riassumere quanto segue: 

 
(1) - Decreto Legge  13 settembre 2012 , n. 158 “Disposizioni  urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della 

salute convertito” con la Legge 8  novembre  2012, n. 189 in GU n. 263 del 10-11-2012  - Suppl. Ordinario n. 201. 
(2) – Vds. circolare del Corpo n. 47/12, paragrafo n. 5, pag. 3.   
(3) – Vds. circolare del Corpo n. 47/12, paragrafo  n. 2, pagg. 1 e 2, e paragrafo n. 4, pag. 3 per l’obbligo del servizio assistito.     
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l’esercente ha l’obbligo di richiedere un documento di identità per accertare l’età dell’acquirente; 
 

la vendita per asporto di bevande alcoliche ai minori degli anni 18 è punita con una sanzione 
amministrativa (art. 14 ter, legge n. 125/01); 

 
la somministrazione al bancone, al tavolo ovvero mediate distributori automatici (4) di bevande 
alcoliche ai minori degli anni 16 è punita con una sanzione penale (art. 689 c.p.); 

 
sul territorio della Regione Piemonte la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi 
gradazione (a maggiori di anni 16) mediante distributori automatici è già punita con una 
sanzione amministrativa (artt. 7, comma 5 e 21, comma 2, Legge Regionale n. 38/06). 

 
DISPOSIZIONI OPERATIVE 

 
1) VENDITA BEVANDE ALCOLICHE A MINORI  DI ANNI 18 

Vendita di bevande alcoliche a minori degli anni 18. 
 Sanzione amm.va pecuniaria da € 250,00 a €  1.000,00 – P.M.R.  € 333,33 entro 60gg. 
 art. 14 ter, comma 2, Legge n. 125/01   
 Autorità competente – Destinazione proventi: Prefetto – Stato 
 Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amm.va pecuniaria: da € 500,00 

a €  2.000,00 con la sospensione dell’attività per 3 mesi. 
 Segnalazione alla DIREZIONE COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE  – Servizio 

Polizia Amministrativa - Ufficio Contenzioso - via Meucci n. 4- Torino, per i provvedimenti 
di competenza. 

 
2) SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ALCOLICHE A MINORI  DI ANNI 16 

Esercente che, in luogo pubblico o aperto al pubblico, somministra  bevande alcoliche, anche 
attraverso distributori automatici (che non consentano la  rilevazione  dei  dati anagrafici): 
- a minore degli anni 16; 
- a persona affetta da malattia di mente o in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa 

di un’altra infermità. 
 Illecito penale: ammenda da € 516,00a € 2582,00 o la pena della permanenza domiciliare da 

15 a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi arresto fino 
ad un anno.  

 Per le violazioni relative alla somministrazione mediante distributori automatici, la pena non si 
applica se è presente sul posto personale incaricato di effettuare il  controllo  dei dati 
anagrafici. La pena è aumentata se dal fatto deriva l’ubriachezza. La condanna comporta la 
sospensione dall’esercizio. Se il fatto è commesso più di una volta, oltre alle sanzioni penali si 
applica anche la sanzione amm.va pecuniaria da € 1000,00 a €  25.000,00 e la sospensione 
dell’attività per 3 mesi. 

 Art. 689 Codice Penale   
 Autorità competente: Giudice di Pace 
 Segnalazione alla DIREZIONE COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE  – Servizio 

Polizia Amministrativa - Ufficio Contenzioso - via Meucci n. 4- Torino, per i provvedimenti 
di competenza. 

3) SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ALCOLICHE MEDIANTE DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI A MAGGIORI DI ANNI 16 

                                                 
(4) - La somministrazione mediante distributori automatici è possibile solo se il distributore si trova all’interno di un locale predisposto ed attrezzato per il 

consumo sul posto (con tavoli e sedie). In tutti gli altri casi si tratta di vendita mediante distributori automatici.  
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Somministrazione di alcolici di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici a maggiori 
degli anni 16. 
 Artt. 7, comma 5 e 21, comma 2, Legge Regionale n. 38/06 
 Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 500,00 a €  3000,00 – P.M.R.  € 1000,00 entro 60gg. 
 Autorità competente – Destinazione proventi: Sindaco – Comune 
 Segnalazione alla DIREZIONE COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE  – Servizio 

Polizia Amministrativa - Ufficio Contenzioso - via Meucci n. 4- Torino, per l’adozione dei 
provvedimenti di competenza. 

 
 

L’ipotesi sanzionatoria riportata nella circolare del Corpo n. 47/12, al paragrafo n. 7, lett. A), pag. 
7 è revocata e sostituita da quelle indicate al punto 2) della presente circolare.   
  
 Si allegano i quadri sanzionatori del “Prontuario delle principali violazioni in materia di 
somministrazione/vendita di bevande alcoliche” modificati con le nuove ipotesi sanzionatorie. Il 
prontuario, aggiornato con le suddette modifiche, è altresì reperibile sulla rete Intranet di PM alla voce: 
Prontuari/Attività Produttive.    
 
 
DC/dc/CC 
 
 
Addì, 10/12/2012 
 
 
 
 
     F.to IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                                        Dott. Giovanni ACERBO 
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Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente
Note 

 
VENDITA ALCOLICI A 
MINORI DI ANNI 18 

 
Vendeva bevande alcoliche a minore 
degli anni 18. 
  

Art. 14 ter, comma 2, 
 Legge n. 125/01 

 
 
 

 

 
 
 
 
 Sanzione 
Amm.va 

    da € 250,00 
    a €  1000,00 
 

 

 
 
 
 
 € 333,33 

       60 gg. 
 
 Stato 

 
 Prefetto. 

 
 

Identificare compiutamente il minore 
 
Se il fatto è commesso più di una volta si 
applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da  € 500,00  a € 2000,00 con 
la sospensione dell'attività per tre mesi. 
 
Chiunque  vende  bevande  alcoliche  ha
l'obbligo  di  chiedere   all'acquirente,  
all'atto   dell'acquisto, l'esibizione di un 
documento di identità, tranne che nei 
casi in cui la maggiore età dell'acquirente 
sia manifesta. 
 
 
Trasmettere segnalazione alla 
DIREZIONE COMMERCIO E 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Servizio 
Polizia Amministrativa - Ufficio 
Contenzioso - via Meucci n. 4 - Torino, 
per i provvedimenti di competenza. 
 

 
 

Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente
Note 

 
SOMMINISTRAZ. ALCOLICI 
A MINORI DI ANNI 16 O 

INFERMI DI MENTE 
 
In qualità di esercente, in luogo 
pubblico o aperto al pubblico, 
somministrava bevande alcoliche, 
anche attraverso distributori 
automatici (che non consentano la 
rilevazione  dei  dati anagrafici) a: 
 minore degli anni sedici; 
 persone che appaia affetta da 

malattia di mente o che si trovi 
in manifeste condizioni di 
deficienza psichica.  

 
Art. 689 C.P. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ammenda (*) 

 da € 516,00 
a € 2582,00 
  

(*) In alternativa 
all’ammenda è 
prevista la pena 
della permanenza 
domiciliare da 15 a 
45 gg. ovvero la 
pena del lavoro di 
pubblica utilità da 
20 gg a 6 mesi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 Giudice di Pace 

 
 

Per la somministrazione di alcolici 
mediante distributori automatici a 
maggiori degli anni 16 vds quadro 
sanzionatorio di pag. 5). 
     
Trasmettere notizia di reato all’A.G. 
competente. Identificare compiutamente il 
minore o l’infermo di mente. 
Per le violazioni relative alla 
somministra-zione mediante distributori 
automatici, la pena non si applica se è 
presente sul posto personale incaricato di 
effettuare il  controllo  dei dati anagrafici. 
La pena è aumentata se dal fatto deriva 
l’ubriachezza.  
La condanna comporta la sospensione 
dall’esercizio.  
Se il fatto è commesso più di una volta, 
oltre alle sanzioni penali si applica anche 
la sanzione amm.va pecuniaria da € 
1000,00 a €  25.000,00 e la sospensione 
dell’attività per 3 mesi. 
Trasmettere segnalazione alla 
DIVISIONE COMMERCIO –Settore 
Polizia Amministrativa - via Meucci n. 4 - 
Torino, per i provvedimenti di 
competenza  
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Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente
Note 

 
SOMMINISTRAZ. ALCOLICI 
MEDIANTE DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI 
 
Effettuava la somministrazione di 
alcolici mediante distributori 
automatici. 
 
Artt. 7, comma 5 e 21, comma 2, 

L. R. n. 38/06 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 Sanzione 
Amm.va 

   da € 500,00 
   a €  3000,00 

 

 
 
 
 
 
 € 1000,00 

       60 gg. 
 
 Comune 

 
 Sindaco. 

 
 

E’ vietata la somministrazione di bevande 
alcoliche di qualsiasi gradazione mediante 
distributori automatici. 
 
La somministrazione di alcolici 
mediante distributori automatici a 
minori degli anni 16 integra il reato 
punito dall’art. 689 cp. (vds quadro di 
pag. 17)     
 
Trasmettere segnalazione alla 
DIREZIONE COMMERCIO E 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Servizio 
Polizia Amministrativa - Ufficio 
Contenzioso - via Meucci n. 4 - Torino, 
per i provvedimenti di competenza  

 


