
 
ALCOOL (vendita fuori orario in esercizio pubblico) 

COMPORTAMENTO 
SANZIONATO 

NORMA 
VIOLATA 

AUTORITÀ 
PREPOSTA 

 SANZIONE   PROCEDURA 

In esercizio autorizzato 
alla somministrazione di 
alimenti e bevande (art 
86 Tulps o L.R.) 
effettuava la vendita o la 
somministrazione di 
bevande alcoliche nella 
fascia oraria 03-06. 
Violazione accertata alle 
ore  

Art. 6 
commi 2 
e 3 del 
D.L. 
117/200
7 conv. 
Legge 
160/200
7 e succ. 
mod 

Prefetto €. 6.666,00 Notificazione: La notificazione degli estremi delle violazioni riportati in apposito 
verbale agli interessati, può essere eseguita 90 giorni dall'accertamento (360 se 
residenti all’estero).  
 

Pagamento: in misura ridotta entro 60 gg. dalla data di contestazione o notifica 
 

Atti: 1. L’accertatore redige il verbale di contestazione ai sensi dell’art. 14 legge 
689/1981 indicando la data, il luogo e l’ora della contestazione, le generalità del 
destinatario della sanzione, la breve descrizione del fatto, la norma violata, i modi di 
pagamento, le eventuali dichiarazioni a discolpa, i modi dell’eventuale opposizione. – 
2. Il verbale deve essere contestato o successivamente notificato al trasgressore e 
all’obbligato in solido, cioè il titolare dell’esercizio.  
 

Misura accessoria: In caso di reiterazione (2 volte in un biennio) è disposta la 
sospensione dell’autorizzazione da 7 gg a 30 gg 
 

SANZIONE EDITTALE: Sanzione amministrativa da €.5.000 a 20.000 (€.6666,00 in misura ridotta) 

RICORSO: Opposizione al Prefetto entro 30 gg. 
 NOTE TECNICHE  

N.B. – la prescrizione sospesa le notti del 31/12 e del 15/8. In caso di reiterazione (2 volte in un biennio) è disposta la sospensione dell’autorizzazione da 7 gg a 30 gg 
Accertamenti: Ai sensi dell’art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’organo accertatore può procedere a rilievi fotografici.  
Adempimenti: Ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981, qualora il trasgressore non abbia provveduto nel termine di 60 giorni dalla notifica al pagamento della sanzione in misura ridotta, il 
funzionario o l’agente che ha accertato la violazione deve presentare un rapporto al prefetto territorialmente competente nel luogo dell’avvenuta infrazione, allegando la prova dell’avvenuta notifica e gli 
eventuali atti di accertamento (es. foto). 
Proventi: I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti allo Stato. 
Difesa: Il verbale di accertamento non costituisce atto esecutorio, ma fa luogo solamente al pagamento in misura ridotta. Già nella fase della contestazione – nella flagranza dell’illecito – il trasgressore 
può svolgere una prima attività difensiva che consiste nel far verbalizzare le proprie dichiarazioni a discolpa. Inoltre, anche nell’iter di emissione dell’ordinanza ingiunzione, l’interessato ai sensi dell’art. 
18 legge 689/1981, può produrre scritti difensivi e documenti e chiedere di essere ascoltato. Per quanto concerne il contenzioso, è ammesso ricorso, ai sensi dell’art. 22 della legge 689/1981, solo 
avverso l’ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi dell’art. 18 dal prefetto che ha ricevuto il rapporto di cui all’art. 17 della stessa legge. Nel caso l’agente accertatore, ai sensi dell’art. 13 legge 689/81 
abbia proceduto al sequestro, gli interessati possono, in virtù della disposizione contenuta nell’art. 19 proporre, anche immediatamente, opposizione al prefetto 
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