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Prot. N° 22/2017

Mirano, 08/03/2017

A TUTTI GLI ASSOCIATI PUBBLICI ESERCIZI

Oggetto: DIVIETO SOMMINISTRAZIONE MINORI ANNI 18 - D.L. 20/02/2017 n. 14.
Si segnala che sulla G.U.del 20.2. 2017 è stato pubblicato il D.L. 20.2.2017 n. 14
che, all’art. 12 comma 2, prevede il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai
minori di anni 18, modificando così l'art. 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125,
che disponeva tale divieto solo per la vendita. Si evidenzia che tale divieto è entrato in
vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla G.U. e cioè il 20 febbraio u.s..
Si ricorda altresì che il D.L. 158/2012 convertito in L. 189/2012 prevedeva, all’art. 7, il
divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 e che, in via amministrativa, si è
tentato, negli anni passati di estendere tale divieto anche alla somministrazione.
Tali tentativi hanno creato sul territorio situazioni di poca chiarezza normativa e
differenti modalità applicative della medesima.
Il divieto è ora posto in via normativa e le eventuali violazioni sono punite con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.000,00 euro. Qualora il fatto fosse
commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00
euro a 2.000,00 euro con sospensione dell'attività per tre mesi.
Va ricordato che il divieto suddetto riguarda i minori di anni 18, ultra sedicenni, in
quanto la somministrazione di alcolici ai minori di anni 16 è sanzionata penalmente
dall'art. 689 c.p. .
Ricordiamo inoltre l’obbligo di esposizione del cartello di divieto di somministrazione
e vendita bevande alcoliche ai minori di anni 18 , a disposizione presso le ns. sedi .
Nella certezza che si comprenderà la rilevanza dell’informazione fornita, si porgono cordiali
saluti.
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