
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2016, n. 6  Capo II,Misure a tutela dei minori Art. 24  
Riduzione dell'offerta e tutela dei minori    1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e  successive modificazioni, al  comma  1-bis  dopo  la  parola  «formazione»  sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche' alle pertinenze esterne delle strutture universitarie  ospedaliere,  presidi  ospedalieri  e  IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei  reparti  di  ginecologia  e ostetricia, neonatologia e pediatria  delle  strutture  universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.».   2. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e  successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, come modificato dal comma  1,  e' inserito il seguente: 1-ter Il divieto di cui al comma 1 e' esteso al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di  donne in stato di gravidanza.».   3. L'articolo 25 del testo unico delle leggi  sulla  protezione  ed assistenza della maternita' e infanzia, di cui al  Regio  decreto  24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 25.  -  Chiunque  vende  prodotti  del  tabacco  o  sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica,  con  presenza  di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione ha l'obbligo  di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione  di  un documento di identita', tranne nei  casi  in  cui  la  maggiore  eta' dell'acquirente sia manifesta.   A chiunque vende  o  somministra  ai  minori  di  anni  diciotto  i prodotti del  tabacco  o  sigarette  elettroniche  o  contenitori  di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del  tabacco di  nuova  generazione,  si  applica   la   sanzione   amministrativa pecuniaria da euro 500,00  a  euro  3.000,00  e  la  sospensione  per quindici giorni della licenza  all'esercizio  dell'attivita'.  Se  il fatto  e'  commesso  piu'  di  una  volta  si  applica  la   sanzione amministrativa pecuniaria da euro  1.000,00  a  euro  8.000,00  e  la revoca della licenza all'esercizio dell'attivita'.».   4. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e  successive modificazioni, il  secondo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «I distributori automatici per la vendita al pubblico  di  prodotti  del tabacco ovvero sigarette elettroniche o  contenitori  di  liquido  di ricarica contenenti nicotina, dotati  di  un  sistema  automatico  di rilevamento dell'eta' anagrafica dell'acquirente e considerati idonei per la lettura automatica dei documenti anagrafici  rilasciati  dalla pubblica  amministrazione,   possono   essere   sottoposti   all'atto dell'installazione   e,   comunque,    devono    essere    sottoposti periodicamente a verifica effettuata dall'Agenzia delle dogane e  dei monopoli.   5. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  


