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Pubblichiamo la versione completa dell’articolo della Gazzetta di Mantova ieri in rassegna, che 
su facebook ha già quasi trecento condivisioni. 
  
E’ importante sostenere la nostra protesta e mantenere viva la discussione: invitiamo i lettori 
della rassegna ad inviare i propri commenti al giornale, scrivendo a 
lettere.mn@gazzettadimantova.it  
  
GAZZETTA DI MANTOVA del 13 marzo 2015 
Mantova, protesta per la pubblicità del vino nel volantino distribuito nelle scuole 
elementari 
Gli scrittori  anti-alcolici Enrico Baraldi e Alessandro Sbarbada contestano buoni per il Luna 
Park distribuiti per iniziativa del Comune in tutte le scuole: sul retro c'è lo spot che invita a 
comprare vino.  
Gli autori: «Tutti i bambini hanno diritto di crescere protetti dalla pubblicità di bevande 
alcoliche. E' stata violata la legge»  
di Roberto Bo 
MANTOVA. Pubblicità del vino sul retro dei buoni gratuiti per il Luna Park distribuiti dal Comune 
di Mantova in tutte le scuole di città, materne ed elementari comprese. La cosa ha suscitato le 
prime proteste.  
Una gradita sorpresa per gli alunni, che ogni anno attendono con ansia la festa dello studente 
organizzata dal Comune di Mantova insieme agli esercenti spettacoli viaggianti. Sul foglio 
distribuito in classe ci sono i 35 buoni sconto da utilizzare alle giostre del Luna Park al Te. 
L’occhio va subito ai 35 tagliandini, ognuno dei quali promette un bel “paghi uno prendi due” 
oppure sconti di un euro. Ma sul retro arriva la sorpresa: un bel calice di vino spumeggiante 
che reclamizza una cantina di Mantova. Uno scivolone «da record» secondo i due scrittori anti-
alcol Enrico Baraldi e Alessandro Sbarbada, la busta con i buoni sconto distribuita nelle scuole 
della città alcuni giorni fa. 
Per lo psichiatra e l’esperto di problemi alcolcorrelati la distribuzione nelle classi viola 
palesemente la legge 125 del 2001 (legge quadro sull’alcol) nel momento in cui la pubblicità di 
un prodotto a base alcolica arriva in mano a minorenni. La legge, del resto, è chiara: «È 
vietata la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi 
frequentati prevalentemente da minori di 18 anni di età». 
Una legge che fa preciso riferimento alla Carta Europea sull’alcol, adottata dall’organizzazione 
mondiale della sanità nel 1995 e che dice tra l’altro: «Tutti i bambini hanno il diritto di crescere 
in un ambiente protetto dalla pubblicità di bevande alcoliche e nessuna forma di pubblicità, 
diretta o indiretta, di bevande alcoliche sia diretta ai giovani». 
Baraldi e Sbarbada, che stanno pensando di inoltrare un esposto alla procura della Repubblica, 
vanno oltre e si chiedono: perché ancora una volta al divertimento, come può essere un giro in 
giostra, si deve accostare l’alcol? «Un messaggio sbagliato – sottolineano entrambi – che 
continua a passare, quasi senza che nessuno se ne accorga. Inoltre associare le giostre per 
bambini alla bottiglia di vino è una specie di record del mondo di cattiva educazione alla 
salute». Lo psichiatra e l’esperto di problemi alcolcorrelati si domandano anche come è 
possibile che il Comune di Mantova ed in particolare il settore servizi educativi e sociali non si 
siano accorti che il volantino con lo spot di una cantina era stato consegnato a degli alunni. 
I due si sono anche premuniti di indagare chi aveva consegnato le buste con i biglietti omaggio 
nelle scuole: «Siamo andati di persona e ci hanno risposto che la consegna è stata effettuata 
da personale del Comune». I due scrittori, da anni impegnati nella battaglia contro la bottiglia 
e tutti i suoi effetti in certi casi devastanti, hanno alle spalle due pubblicazioni, "La Casta del 
vino" e "Vino e bufale", con cui hanno cercato di mettere in guardia la popolazione contro i 
rischi dell'abuso di alcol. Una campagna che i due portano avanti da tempo, arrivando 
addirittura, a fine dicembre, a proporre il brindisi analcolico ai cenoni di San Silvestro (*). 
Insomma, un Capodanno astemio: «In fin dei conti per augurarci buon anno – dicono – 
potrebbe bastare anche un bell'abbraccio». 
  



(*) Nota: in realtà la proposta è di sostituire il brindisi con un abbraccio. Il brindisi analcolico 
non ci piace. 
  

 
CEFALUNEWS 
Monreale, ubriaco aggredisce la madre di 70 anni 
Ennesima dimostrazione di cosa succede unendo violenza e alcool. E' accaduto mercoledì notte 
a San Martino delle Scale, quando un uomo, B. F., 42 anni, palesemente ubriaco si è scagliato 
violentemente contro la madre di 70 anni, colpendola a calci e pugni. Da una prima 
ricostruzione l’aggressione non avrebbe avuto un vero e proprio motivo. L'anziana vittima è 
stata accompagnata presso l'ospedale Ingrassia dove si trova tutt'ora ricoverata. L'uomo, alla 
vista dei carabinieri ha cominciato ad inveire nei loro confronti, minacciandoli perfino di morte. 
A nulla ha potuto la sua veemenza, anche fisica, contro gli agenti, i quali l'hanno bloccato ed 
arrestato. Davanti alla magistratura l'uomo ha patteggiato ed è stato condannato a sei mesi di 
reclusione, pena sospesa. 
  

 
CORRIERE DELL’UMBRIA 
Terni 
Sgozzato da ubriaco, la rabbia della rete 
di Giuseppe Silvestri 
Rabbia. Indignazione. Condanna. Dolore. Lacrime per la morte di David Raggi. Ma anche voglia 
di vendetta. Di lavare il sangue con altro sangue. E un augurio che, purtroppo, difficilmente 
troverà conferma nella realtà: che ora l’assassino marcisca in galera per tutta la sua vita. 
La rete è una polveriera. Facebook esplode. Se è vero che i social network sono la pancia del 
Paese, allora il Paese è un bel po' incazzato per un'altra morte assurda, provocata da un 
balordo qualsiasi, ubriaco e fuori di testa, che giovedì notte doveva stare lontano dall'Italia e 
non certo in piazza dell'Olmo, a Terni. 
La notizia della morte di David è rilanciata, condivisa, twittata a più non posso. E non c'è 
alcuno che non aggiunga un commento personale. Parole dolci e di affetto da parte di chi lo ha 
conosciuto. 
Ma soprattutto durissime nei confronti del sistema che non funziona e della incapacità di 
proteggere i cittadini di chi in Italia legifera e amministra. 
Su Facebook la foto dello sguardo mite di David finisce su centinaia e centinaia di bacheche. 
Fioccano i Rip ma anche i nastri neri. Un dolore condiviso. Ma non per questo meno forte. Anzi, 
la rabbia amplifica la rabbia, il dolore moltiplica il dolore. E sono diversi quelli che tornano ad 
invocare la pena di morte. Tutto, purtroppo, drammaticamente già visto. 
A leggere la bacheca del giovane ternano, vengono le lacrime agli occhi. I messaggi sono 
decine e decine. Basta leggerne qualcuno per capire quanto David fosse stimato e apprezzato. 
Parole di affetto per il “ragazzo d'oro”, ma anche di autentico amore, come quelle degli amici 
più cari e dei parenti più stretti. 
  

 
IL SECOLO XIX 
Un quindicenne su tre si ubriaca almeno una volta alla settimana 
Genova - Più di un quindicenne su tre si ubriaca almeno una volta alla settimana. 
Il dato relativo agli adolescenti liguri è emerso dalla campagna «Non fare autogol», promossa 
da Associazione Italiana di Oncologia Medica per spiegare agli adolescenti come tenersi alla 
larga da alcol, fumo, vita sedentaria, cattiva alimentazione che diventa anche prevenzione 
oncologica. 
La percentuale di giovani che dice di essersi ubriacata 2 o più volte nella propria vita passa da 
circa 1% per gli undicenni al 16% per i quindicenni. 
  

 
CORRIERE.IT 
REPUBBLICA DOMINICANA 
Italiano muore a Santo Domingo: 
percosse o indigestione da alcol? 



Paolo Moschini denuncia di aver subito un’aggressione su Facebook e l’intenzione di 
denunciarla, 24 ore dopo muore in ospedale: «Aveva bevuto per 3 giorni» 
di Maria Strada 
Un italiano di 55 anni, Paolo Moschini, è morto in Repubblica Dominicana dopo aver denunciato 
un’aggressione da parte di sconosciuti. L’uomo, originario della provincia di Mantova, la 
mattina del 10 marzo (8.10 ora italiana) aveva scritto sul suo profilo Facebook: «Ore 3.05 (ora 
locale, ndr): in due mi hanno aggredito alle spalle mettendomi un sacco nero in testa», 
«volevano rapinarmi ma ho reagito colpendone uno e l’altro è scappato. Ora vado dai militari». 
Uno degli aggressori sarebbe stato armato di machete. 
La morte: intossicazione da alcol o percosse? 
Si tratta dell’ultimo post di Moschini. Il 12 marzo il quotidiano dominicano Hoy pubblica un 
articolo che parla della morte di Moschini per intossicazione da alcol all’ospedale Elio Fiallo. E 
informa che Moschini (scritto «Moshini») sarebbe morto alle 2 di notte dell’11 marzo: le 7 del 
mattino italiane, meno di 24 ore dopo la presunta aggressione. La notizia viene confermata 
sotto al post originale anche da alcuni amici e parenti dell’uomo, che però parlano di cause da 
accertare. Solo che Hoy parla espressamente di conseguenze da ingestione di alcol «per tre 
giorni, senza mangiare», pur pubblicando una foto del corpo nella quale si vede molto sangue. 
La moglie: «Non era un alcolizzato» 
Un’autopsia verrà realizzata all’Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) a Santo 
Domingo non appena verranno risolte le pratiche per spostare il suo corpo dall’obitorio. La 
moglie di Moschini, Eleonora Antonietta, intanto, raggiunta al telefono da Italiachiamaitalia, un 
sito dedicato agli italiani residenti all’estero e basato proprio a Santo Domingo, respinge la tesi 
dell'alcol: «Non voglio che mio marito passi come un alcolizzato, perché non lo era. Mio marito 
era un amante del giornalismo, scriveva, era una persona libera, amava la natura ed era per i 
diritti umani. Si batteva per questo». 
L’ambasciata chiusa 
Il tentativo di accertare le cause della morte di Moschini è però frenato dall’assenza di 
un’ambasciata nella capitale dominicana. L’ambasciata di Santo Domingo rientra, infatti, tra i 
tagli imposti dal governo alla Farnesina lo scorso anno e ha cessato le sue funzioni lo scorso 31 
dicembre. Come denuncia ItaliaChiamaItalia, le autorità del centro medico Elio Fiallo hanno 
compiuto ogni possibile sforzo per stabilire un contatto con le autorità italiane, non riuscendoci. 
Questo ha anche rallentato le procedure per l'autpsia. 
Il viaggio ogni anno 
Moschini, fotografo, scrittore e collaboratore della Voce di Mantova, si recava ogni anno nella 
zona nei mesi invernali per ovviare a pregressi problemi di salute. Era partito a metà gennaio 
si trovava per la Repubblica Dominicana anche per questioni di lavoro e, da qualche giorno, 
aveva raggiunto Pedernales, una cittadina da 13.000 abitanti nei pressi del confine con Haiti, 
per realizzare alcuni reportage dalla vicina Anse-au-Pitre, appena oltre il confine. 
  

 
TEATRO NATURALE 
Il vino italiano ha ancora potenzialità inespresse. Serve più coraggio 
Buone prospettive per tutti, nonostante i cambiamenti di scenario di alcuni paesi e la necessità 
di trovare il giusto approccio alle varie situazioni. Opportunità anche in Francia grazie all’ottimo 
rapporto qualità/prezzo dei vini italiani 
di C.S. 
A due settimane dalla sua apertura, Vinitaly ha raccolto il sentiment dei buyer di Cina, 
Vietnam, Corea del Sud, Brasile, Messico, Australia, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, 
Germania, Svezia, Danimarca, Olanda, Belgio e Francia. Si tratta di un “assaggio” dei focus sui 
Paesi target in programma durante la Fiera di riferimento del vino a livello internazionale, in 
calendario dal 22 al 25 marzo prossimi a Veronafiere (www.vinitaly.com ). Grandi le 
aspettative degli espositori, grazie al potenziamento dell’incoming realizzato da Veronafiere, 
che garantirà la presenza di delegazioni commerciali da 50 Paesi per incontri b2b programmati 
con le aziende, e all’arrivo di professionisti del wine&food da 120 Paesi. 
"Il contatto con i mercati – spiega Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere – è 
fondamentale per capire le tendenze e dare alle aziende le informazioni e i servizi di cui hanno 
veramente bisogno e per scegliere con cognizione di causa dove potenziare di anno in anno il 
nostro incoming di buyer, che per il 2015 ha visto un incremento degli investimenti del 34%. 

http://www.vinitaly.com/


Per questo Vinitaly, con Vinitaly International, è una fiera ‘aperta’ tutto l’anno, che da Verona 
si sposta in Cina, Usa, Canada e in altri Paesi, per poi riportare il suo bagaglio di contatti e 
know-how. Un’attività inimmaginabile per le aziende, che fa di Vinitaly il momento 
commerciale più atteso dalle cantine". 
Dall’indagine i feedback migliori arrivano dai nostri partner storici, come la Germania, gli Stati 
Uniti e la Gran Bretagna. L’India, invece, si dimostra a dir poco ostica e la Russia, che pure nel 
2014 ha resistito, si trova in mezzo alla peggior svalutazione del rublo degli ultimi anni, mentre 
il Brasile paga dazi altissimi. 
Un mondo a due velocità, quindi, ma in continua evoluzione. 
Sentiment positivo. In questo viaggio virtuale nell’“atlante” del commercio enoico, il sentiment 
raccolto è decisamente positivo, ma per continuare a crescere bisogna imparare ad approcciare 
Paesi ed aree geografiche differenti. 
In Cina, ad esempio, è importante sfruttare la debolezza manifestata nel 2014 dalla Francia, 
"lavorando sulla costruzione di brand forti", come racconta David Chow, di Altavis Fine Wines, 
perché questa, per i vini del Belpaese "è una nuova era di sviluppo, a patto che si parli di 
prezzi ragionevoli". Largo, quindi, ai vini "di qualità, come Barolo, Barbaresco, Brunello di 
Montalcino e Amarone della Valpolicella, sempre più popolari in Cina", come dice l’importatore 
Hideyuky Tsuji, di Enoteca Shanghai Co. 
Ma l’Asia non è solo Cina, ed anche i piccoli scalpitano, a partire dal Vietnam, dove, come dice 
Nguyen Dui Tuan, di Top Wine Director, "il mercato del vino è cresciuto molto velocemente ed i 
protagonisti sono stati la Francia e l’Italia, ma c’è da fare i conti con una polarizzazione dei 
consumi, tra bottiglie sotto i due euro e vini sopra i venti". Anche in Corea del Sud "si sta 
sgonfiando la bolla dei vini francesi, e la gente guarda agli italiani, più accessibili", spiega Mang 
Shang Woon della World Liquor Co. 
In Brasile "i vini rossi toscani stanno facendo bene, così come le bollicine di Lambrusco e 
Franciacorta - racconta Almir Luppi Dos Anjos, di Epicerie De Bebidas Ltda - ma l’aspetto più 
problematico è quello che riguarda la pressione fiscale, altissima in questo Paese, tanto che il 
prezzo medio delle bottiglie che acquistiamo si aggira sui due-tre euro". 
Risalendo il Sud America, tra i Paesi più in salute c’è il Messico, dove "la cultura del vino sta 
crescendo velocemente, specie se si parla di vino italiano, in crescita costante, dalle etichette 
toscane a quelle del Nord Italia, come l’Amarone della Valpolicella, con un occhio ai vini del 
Sud", spiega Victor Osbaldo Treviño Rincon, della Value Wine S.A De C.V, che sottolinea anche 
come "il prezzo medio si attesti sui 12-22 dollari, mentre nella fascia più bassa non c’è 
competizione con i vini cileni ed argentini". 
Tornando nell’emisfero Sud, c’è un Paese capace di essere, allo stesso tempo, competitor e 
partner: l’Australia, dove la passione per il vino italiano nasce, innanzitutto, dalla passione 
degli australiani per il Belpaese, scelto sempre più spesso come meta per le proprie vacanze, 
"e quando tornano in Australia vogliono continuare a bere i vini straordinariamente diversi 
scoperti durante il proprio viaggio", spiega Robert Damato, di Casa Italia Gourmet. "Ci vuole 
apertura mentale per apprezzare appieno il vino italiano, e voglia di scoprire, dai vini biologici 
al Chianti, passando per il Nero d’Avola, ben sapendo che il primo competitor siamo noi stessi". 
Restando fuori dal Vecchio Continente, il nostro partner commerciale più solido sono senza 
dubbio gli Stati Uniti, dove "la grande presenza della ristorazione italiana è il primo veicolo di 
promozione per il vino - come spiega Ramin Dabiri, di Vitis Imports - e poi ci sono 
consapevolezza e dimestichezza con le tante diverse denominazioni, tanto che a fianco delle 
etichette più affermate stanno emergendo i vini di Sicilia, Puglia e Montepulciano d’Abruzzo per 
i rossi, e Alto Adige e Friuli per i bianchi. Dopo la crisi, però, si spende qualcosa in meno, e 
allora se la fascia 10-25 dollari va ancora forte, sopra i 40 dollari si fa più fatica". 
Nord America non vuol dire solo Usa, anzi, e in Canada, ormai, "il vino italiano è diventato più 
importante di quello francese, grazie soprattutto grazie ai vini piemontesi, toscani e veneti - 
racconta Jean Louis Fortier, di Defori Selections -, ma bisogna tener presente che qui il vino è 
molto caro: se in Italia una bottiglia costa 4-5 euro, in Canada arriva a 25 dollari". 
Chiudono questo viaggio i mercati del Vecchio Continente, dove il vino italiano è conosciuto da 
secoli. Come nel Regno Unito, dove, comunque, "c’è ancora tanto da far conoscere, adesso 
vanno forte alcune regioni emergenti della Toscana, Montecucco, Maremma e Morellino, ma - 
racconta Peter Ingram, di Vagabond Wines - il mercato si sta muovendo anche su vini bianchi 
di carattere, come il Timorasso”. E se il Prosecco “continuerà ad andare bene, vedo grosse 



difficoltà per i metodo classico, che non riusciranno a scalzare lo Champagne dalla sua 
posizione di leader". 
Non sorprende più la Germania, dove "i vini italiani costituiscono una fetta importante del 
mercato - dice Nikola Birker, di Vino Donino - con un’offerta che arriva da ogni regione e 
praticamente su ogni fascia di prezzo sensibile". 
Buono anche il feedback della Svezia, dove, secondo Giovanni Brandimarti, della Ward Wines 
Sweden, "non dobbiamo guardare alla Francia, ma alla crescita della Spagna; senza timori, ma 
valorizzando ciò che abbiamo di buono". La chiave di volta per la conquista della Danimarca, 
invece, sta nel food pairing: "il vino italiano va bene, il prezzo medio si aggira sui 5-8 euro, e i 
consumatori lo apprezzano molto perché si sposa benissimo con i nostri cibi", spiega Erik 
Sekkelund Andersen di Cavalcade Wines. 
Rimonta sulla Francia anche in Olanda, dove "il prezzo è sì una variabile importante - dice 
Enrico Hujbrechts, di Dewijniengel Wijnkoperij -, meglio che sia al di sotto dei 10 euro, ma 
attenzione, perché il vero valore aggiunto è la ricchezza varietale". Più dura in Belgio, dove la 
concorrenza con la Francia è ancora impari, "ma il consumatore - spiega Karel Wilmots di 
Kwart Cgv - è molto preparato, e sa riconoscere e premiare il giusto rapporto qualità/prezzo, 
su tutte le fasce di prezzo, e non importa da che regione arrivi un vino". 
La Francia, insomma, è l’eterna rivale, certo non l’unica da cui guardarsi, eppure, anche qui, 
c’è una nicchia di consumatori che hanno imparato ad apprezzare l’Italia del vino, "salita alla 
ribalta dopo il boom dei prezzi di Bordeaux: il consumatore francese - rivela Olivia Baldy di 
Millesima - ha trovato nel vino italiano esattamente ciò che cercava. Ottimi vini al giusto 
prezzo". 
  

 
TEATRO NATURALE 
In dirittura d'arrivo il Testo Unico sul vino e la vite 
Un volume normativo corposo che permette di mettere ordine tra le molte leggi del settore, 
ammodernandolo. Il testo, che è in fase di ultimazione alla Commissione agricoltura della 
Camera, e che rimarrà aperto a modifiche durane il dibattito parlamentare, verrà presentato 
ufficialmente dal Ministro Martina a Vinitaly 
di Graziano Alderighi 
Il Testo Unico sul vino e la vite è un provvedimento normativo molto atteso dal settore, poiché 
permetterà di mettere ordine tra le decine di norme e leggi che si sono sovrapposte negli ultimi 
anni, ammodernando contemporaneamente il settore. 
L'occasione per presentare la proposta di legge, largamente condivisa, anche con le 
associazioni di categoria, sarà il Vinitaly. In questa occasione il Ministro Martina presenterà il 
testo, su cui, comunque sono già filtrate numerose indiscrezioni. 
Innanzitutto, essendo un provvedimento strategico per il mondo del vino, avrà un iter 
parlamentare scorrevole e veloce. 
Tra le indicazioni più attese quelle che riguardano i nomi dei vitigni, la loro menzione in 
etichetta e la definizione di vitigno autoctono. La legge stabilirà che “ è definito vitigno 
autoctono italiano o vitigno italico il vitigno di cui è dimostrata l’origine esclusiva in Italia e la 
cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale appartenente alla 
specie Vitis vinifera.” 
Sarà possibile l'indicazione in etichetta del vitigno ma i disciplinari delle denominazioni 
potranno legare questa possibilità unicamente alla Doc/Docg/Igt. 
Molte le disposizioni enologiche, riguardo alle pratiche consentite e quelle non permesse. Come 
linea generale vale il concetto che quanto previsto all'interno dei confini europei è ammessa 
ma vi sono limitazioni stringenti per quanto riguarda la detenzione di zucchero, che non può 
essere superiore ai 10 kg in locali adiacenti a quelli di fermentazione, e all'uso dei chips, 
ovvero dei trucioli di quercia, il cui utilizzo dovrà essere disciplinato da apposito decreto 
ministeriale. 
Senza grandi novità la parte dedicata all'etichettatura e all'utilizzo di indicazioni aggiuntive, che 
sono molto ben regolamentate, oggi in un unico grande capitolo. Ben delineati i limiti con cui i 
vini spumanti possono fregiarsi delle indicazioni “classico” o “storico”. L'utilizzo del termine 
“riserva” è attribuibile solo per vini che abbiano trascorso un periodo minimo di affinamento e 
non potrà essere abbinato all'indicazione “superiore”. Disciplinata anche l'indicazione 



facoltativa “gran selezione” che non potrà essere utilizzata congiuntamente a “riserva” o 
“superiore”. 
Alcune bottiglie con particolare foggia, come quella marsala, saranno riservate a determinate 
produzioni e “i mosti e i vini in bottiglia o in altri recipienti di contenuto non superiore a 60 litri, 
muniti di chiusura e di etichetta, si intendono posti in vendita per il consumo, anche se 
detenuti nelle cantine e negli stabilimenti enologici dei produttori e dei commercianti 
all’ingrosso.” 
Una novità importante, mutuata in parte dal settore olivicolo, è l'assoluta trasparenza dei 
flussi. 
Viene infatti previsto che “l’Agenzia delle Dogane rende disponibili sul proprio sito internet le 
informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli, specificando le tipologie di 
prodotto, le imprese, le quantità.” E inoltre “nell’ambito del Sian è prevista una sezione aperta 
al pubblico in cui sono contenuti i dati necessari per assicurare la corretta informazione dei 
consumatori, compresi il nome e l’indirizzo corrispondente ad ogni codice dell’Ispettorato 
centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nonché 
le ordinanze ingiunzione nei casi gravi ed i provvedimenti definitivi di accertamento delle frodi 
e sofisticazioni da parte degli organi di controllo e vigilanza.” 
Molto corposo, infine, il capitolo riguardante il sistema sanzionatorio contemplato al titolo VII e 
consistente in più di un quarto dell'intero provvedimento normativo. 
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