
 
QUESITO  
  
E’ POSSIBILE LA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE  MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI?  
               
Non  esiste disposizione normativa nazionale che preveda il divieto assoluto di vendita o di somministrazione di bevande 
alcoliche mediante distributori automatici. 
 
La normativa nazionale però prevede delle particolari disposizioni riguardo tale forma di distribuzione di bevande 
alcoliche allorquando essa va a disciplinare specifici aspetti generali dell'attività di vendita, disposizioni che pongono delle 
limitazioni o condizioni a tale forma di commercio. Vediamo quali sono. 
 
L'art. 14bis/2 "Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche." della L. 125/01 "Legge quadro in 
materia di alcol e di problemi alcolcorrelati" prevede il divieto di vendere o somministrare alcolici su spazi o aree 
pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi dalle ore 24 alle ore 7, punendo la violazione con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. 
Inoltre si prevede che se il fatto è commesso attraverso distributori auto matici, si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.0 00.  
 
La norma quindi prevede una fattispecie di violazione aggravata dal fatto che la vendita effettuata in luoghi diversi dalle 
pertinenze dell'esercizio e realizzata nell'arco orario compreso tra le ore 24 e le ore 07 sia svolta mediante distributori 
automatici. 
 
L'art. 689/2 c.p. (nuovo comma inserito dall'art. 7/3ter D.L. "Balduzzi" 158/12) prevede che la pena di cui al primo comma 
si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma (cioè la somministrazione di bevande 
alcoliche a soggetto minore degli anni 16), attraverso distributori automatici che non consenta no la rilevazione dei 
dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti , a meno che sia presente sul posto 
personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici. 
 
La norma quindi prevede che se il distributore automatico fornisca bevande alcoliche esso può erogare la bevanda previo 
controllo dell'età anagrafica dell'acquirente da realizzare mediante un sistema automatico di rilevamento. 
 
ATTENZIONE!!!  Bisogna però vedere se la questione viene anche disciplinata dalla normativa regionale. 
 
Dall'esame della normativa della Regione Marche verifichiamo che la L.R. MARCHE 27/09 Testo Unico al Commercio  
regola sia la vendita (art. 22/3), sia la somministrazione (art. 66/2) delle bevande alcoliche effettuate attraverso i 
distributori automatici prevedendone il divieto assoluto . 
 
Art. 22  Distributori automatici.  
 
3. E’ VIETATA  la VENDITA mediante distributori automatici di bevande alcoliche. 
 
Art. 66 Limitazioni all’esercizio dell’attività . 
 
2. E’ VIETATA  la SOMMINISTRAZIONE di bevande alcoliche mediante distributori automatici. 
 
La violazione delle disposizioni sopra riportate costituisce illecito amministrativo ed è punita dall'art. 59/2 della L.R. 27/09 
in relazione all'art. 22 con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 500 a € 3.000 e dall'art. 69/2 della L.R. 27/09 in 
relazione all'art. 66 con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 154 a € 1.032. 
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