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ASAPS 
 
CORTE DI CASSAZIONE 11/09/2014 
Alcolici a minorenne? Ne risponde anche il barista 
(Cass. Pen., sez. V, 13 giungo 2014, n. 25443) 
 
In caso di somministrazione di alcolici a un minorenne anche il barista risponde della 
contravvenzione ex art. 689 c.p., in concorso con il titolare della licenza. E' quanto emerge 
dalla sentenza 13 giugno 2014, n. 25443 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione. 
 
Il caso vedeva un barista somministrare alcolici ad un infrasedicenne all'interno di uno 
stabilimento balneare. Secondo la difesa dell'imputato, il reato di cui all'art. 689 c.p. doveva 
considerarsi come "reato proprio", comportando la responsabilità solo dell'esercente un'osteria 
o un altro pubblico spaccio di cibi e bevande, mentre il barista era un semplice dipendente. 
Oltre alla lettera della disposizione normativa, tale soluzione deriverebbe dalla previsione della 
pena accessoria della sospensione dell'esercizio, la quale non potrebbe ricadere su un soggetto 
diverso dal titolare. 
 
Di diversa opinione gli ermellini, secondo i quali, in merito alla possibilità di ascrivere la 
contravvenzione ex art. 689 c.p. anche a soggetti diversi dal titolare dell'esercizio, deve 
rilevarsi come l'orientamento dominante abbia osservato che nella previsione normativa de 
qua "non rientra solo il titolare della licenza di esercizio di osteria od altro pubblico spaccio, ma 
anche chi gestisce per lui, legittimamente o abusivamente. Lo stesso dipendente può essere 
chiamato a rispondere dell'illecito, in concorso col titolare della licenza ovvero, se abbia agito 
di sua esclusiva iniziativa, come rappresentante di fatto dell'esercente, acquistando la qualità 
di costui"  (Cass. pen., Sez. V, 5 maggio - 14 luglio 2011, n. 27706). 
 
Massima e testo integrale 
 
da Altalex 
 
 
LA STAMPA 
 
Per la Cassazione l’alcool “non excusat” 
 
10/09/2014 - L’azione esercitata sulla psiche dall’alcool e dagli stupefacenti volontariamente 
assunti dal soggetto imputato non impedisce di accertare il dolo diretto per la cui esistenza non 
è richiesta un’analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto che il soggetto sia stato in 
grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l’evento ideato e voluto. 
Così si è espressa la Cassazione nella sentenza 27576/14. 
Il caso - La Corte d’appello de L’Aquila condannava un uomo per aver usato violenza e 
minacciato degli agenti di polizia, per averli costretti ad omettere atti del loro ufficio ed aver 
cagionato delle lesioni personali a due di loro. Secondo i giudici di merito, l’accertato stato di 
ubriachezza non era idoneo ad escludere la consapevolezza che il prevenuto aveva avuto alla 
consumazione di quegli illeciti. 
L’imputato ricorreva in Cassazione, lamentando l’assenza del dolo necessario per la 
configurabilità dei reati. La situazione di perturbamento psichico lo avrebbe condotto ad agire 
senza volere. Effetti deleteri, ma non scusano. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione 
ricordava che l’azione esercitata sulla psiche dall’alcool e dagli stupefacenti volontariamente 
assunti dal soggetto imputato non impedisce di accertare il dolo diretto per la cui esistenza non 
è richiesta un’analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto che il soggetto sia stato in 
grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l’evento ideato e voluto. 
 



Nel caso di specie, quindi, correttamente la Corte d’appello aveva escluso che lo stato di 
ubriachezza in cui si trovava l’imputato al momento della commissione dei reati avesse 
precluso la sua imputabilità, avendo egli, peraltro, ammesso di essere consapevole delle 
proprie azioni nella successiva fase di interrogatorio, scusandosi anche delle proprie iniziative. 
Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso. 
 
Fonte: www.dirittoegiustizia.it 
 
 
SICURAUTO 
 
Alcol al volante: si sperimenta l’etilometro laser a distanza (*) 
Ecco come funziona l’etilometro laser a distanza che individua le auto in cui c’è odore 
di alcol 
 
11 Settembre 2014 - Gli etilometri in dotazione alle forze dell'ordine sono pochi e costosi, un 
problema in netto disaccordo con la lotta all'alcol che l'Europa sostiene fermamente per 
migliorare la sicurezza delle strade. L'Università militare di Varsavia ha inventato un etilometro 
laser che controlla a distanza tutte le auto di passaggio e individua solo quelle in cui rileva 
anche la più piccola presenza di alcol. Non può dire con esattezza quale degli occupanti ha 
bevuto alcol ma sicuramente aiuterà ad ottimizzare l'uso degli etilometri portatili in dotazione 
alla Polizia. 
 
POCHI CONTROLLI PERCHE' COSTANO - I controlli su strada per bloccare gli automobilisti che 
fanno abuso di alcol sono sempre più rari e la media preoccupante di 27 controlli ogni 1000 
abitanti dimostra che il meccanismo di controllo e repressione fino ad oggi adottato non è 
efficace. Almeno in Italia, infatti, i trasgressori beccati al volante con un tasso alcolemico oltre 
il limite (0,5 g/L standard, 0 g/L neopatentati e conducenti professionisti) vengono condannati 
anche al pagamento dei costi dei controlli. Questa disposizione ha permesso ad Equitalia di 
notificare una cartella esattoriale ai Carabinieri per le spese degli alcoltest non regolarizzate. 
La soluzione, che potrebbe portare un maggiore equilibrio tra risorse e numero di controlli, è 
l'etilometro laser che riduce notevolmente il numero di auto da controllare, individuando solo 
gli automobilisti ubriachi. 
 
FUNZIONERA' COME PRECURSORE - Il funzionamento dell'etilometro laser a distanza 
sviluppato dal Dipartimento di Optoelettronica dell'Università Militare di Varsavia sfrutta un 
laser a bassa potenza (2 mW) che attraversa l'abitacolo e torna indietro restituendo un valore 
di alcol, proporzionale alla dispersione e all'assorbimento del fascio. Per questo motivo il 
dispositivo, ancora in fase sperimentale, sarà posizionato sul margine della strada e avrà uno 
specchio riflettente sul margine opposto per restituire i dati rilevati. Se alcuni vapori di alcol 
vengono rilevati in una macchina, il sistema invia un messaggio con una foto della vettura a 
una pattuglia che attende sulla strada diverse centinaia di metri più avanti (come il Targa 
System utilizzato dai vigili a Ciampino). Quindi gli agenti potranno bloccare in sicurezza 
l'automobilista sospetto e procedere ai controlli con le attrezzature convenzionali. 
 
E' PRECISO MA SI LASCIA INGANNARE - Durante i test di laboratorio l'etilometro laser ha 
dimostrato una buona affidabilità considerando che nel passaggio attraverso i due finestrini per 
due volte è capace di localizzare vapori di alcol equivalenti a una concentrazione di 0,1 g/L. A 
volte però può accadere che il conducente sia sobrio mentre i passeggeri abbiamo  bevuto ed è 
una delle condizioni che provocano dei falsi positivi. In ogni caso richiederebbe un numero 
notevolmente inferiore di controlli rispetto al sistema attualmente utilizzato dagli agenti. Non è 
ancora chiaro quando l'etilometro laser  entrerà in servizio attivo poiché esistono ancora delle 
condizioni operative critiche in cui il sistema potrebbe commettere errori, ad esempio se due 
auto affiancate passano davanti all'etilometro, se i finestrini sono aperti, se la ventilazione del 
climatizzatore è forte o se ci sono le pellicole solari sui vetri. Tutte condizioni che il sistema 
restituisce comunque con un messaggio di auto sospetta, affidando agli agenti il compito di 
accertare se l'automobilista ha bevuto alcol. 
 



di Donato D'Ambrosi 
 
(*) Nota: l’incremento dei controlli sulla strada con l’etilometro è stato il principale fattore di 
riduzione del consumo di alcolici negli ultimi anni. L’utilizzo di strumenti più efficienti e selettivi 
potrebbe finalmente rendere concreto lo slogan “o bevi o guidi” su cui anche i produttori di 
bevande alcoliche si dichiarano d’accordo. 
 
 
WINENEWS 
 
Gli adolescenti che consumano alcol in famiglia sono tre volte più predisposti ad 
abusarne da adulti: lo rivela uno studio (*) 
 
10 Settembre 2014 - I ragazzi che iniziano a bere con i genitori nei primi anni dell’adolescenza 
sono tre volte più predisposti a diventare grandi consumatori d’alcool, rispetto a chi non beve 
in famiglia. A dirlo il National Drug & Alcohol Research Center australiano, che ha esaminato 
2.000 adolescenti nel corso di un periodo di quattro anni. Il professor Richard Mattick, del 
NDARC ha anche aggiunto che “molti genitori credevano che introducendo i loro figli all’alcol 
avrebbero potuto promuovere un consumo responsabile nella vita adulta. Mentre invece 
sortivano l’effetto contrario. 
 
Infatti, invece di moderare il consumo, i ragazzi tendono a bere di più. Il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche Salute e medicina stabilisce che i giovani dovrebbero evitare di bere, e di 
rimandare il consumo di alcolici più a lungo possibile, almeno fino all’età di 18 anni. Dopotutto 
l’alcol è un prodotto progettato per gli adulti”. 
 
http://www.winenews.it/news/36321/i-ragazzi-che-iniziano-a-bere-con-i-genitori-nei-primi-
anni-delladolescenza-sono-tre-volte-pi-predisposti-a-diventare-grandi-consumatori-dalcool-
rispetto-a-chi-non-beve-in-famiglia-a-dirlo-il-national-drug-alcohol-research-center-australiano, 
 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
(*) Nota: se si affermasse che iniziare a fumare in famiglia con i genitori rende più probabile 
un successivo tabagismo, suonerebbe come una assoluta banalità tale da non meritare 
approfondimenti. Con gli alcolici è diverso: la cultura alcolica ne influenza la valutazione, 
compresa la ricerca scientifica. Ci sono persone, anche autorevoli studiosi, che ritengono la 
trasmissione della cultura del bere un fattore di protezione. 
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
 
Stop a feste e birre al parco Padova diventa la città dei divieti 
I nuovi comportamenti proibiti dall’ordinanza del sindaco Bitonci La protesta 
L’associazione Antigone: «Si torna alle tipiche azioni di governo contro i poveri» 
 
di Elvira Serra 
 
11 settembre 2014 - Che non si possano concordare prestazioni a pagamento con persone che 
esercitano meretricio per strada, ci sta. Che non ci si possa mostrare in pubblico con abiti che 
offendano il comune senso del pudore, è già più discutibile da applicare (dipende anche dai 
gusti in materia di abbigliamento). Che, però, non si possano più affiggere papiri di laurea e 
festeggiare il neodottore con la tradizionale doccia di uova, farina o altri liquidi, ha 
dell’incredibile se l’interdizione si applica alla culla della goliardia, che vanta 60 mila studenti 
universitari. Possibile che Padova sia diventata la capitale dei divieti? «Ma lo sa quanti laureati 
ci sono ogni giorno in città? Trenta o quaranta...», chiosa il sindaco leghista Massimo Bitonci. 
«Mentre la nostra ambizione è di far diventare Padova la capitale culturale ed economica del 
Veneto, e può diventarlo solo se sarà capace di offrire opportunità, e le opportunità si 
creeranno quando ci saranno regole per tutti rispettate da tutti». 



 
Le regole per la «tranquillità sociale» - L’elenco dei divieti compare nel regolamento di polizia 
urbana che entrerà in vigore dopo il voto del consiglio comunale, previsto il 29 settembre. 
Ventiquattro articoli vecchi e nuovi pensati per «assicurare la serena e civile convivenza», e 
«tutelare la tranquillità sociale, il decoro ambientale, la fruibilità e il corretto uso del luogo 
pubblico e dei beni comuni». 
 
Per esempio: il palo che sorregge i cartelli stradali, gli alberelli dai fusti sottili e le inferriate, 
non nascono per agganciarci la catena della bicicletta o del motorino. Alla multa, per chi se ne 
dimentica, si somma la rimozione. Non si potrà scrivere «Laura ti amo» sul tronco di una 
quercia (ed è un bene), ma non si potranno nemmeno stendere i panni alle finestre del centro. 
Sedersi sull’asfalto sarà punito con cento euro di multa, lo stesso cogliere un fiore da un’aiuola 
(anche se è la festa della mamma e non si ha un soldo in tasca) o trattenersi nei giardini 
pubblici recintati oltre l’orario di chiusura. 
 
Si dovrà stare molto attenti anche mentre si fanno le pulizie di casa. Chi cerca di farsi piacere 
per forza la cera ai pavimenti cantando a squarciagola «Insieme a te non ci sto più guardo le 
nuvole lassù» dovrà tenere conto dell’articolo 20, comma 1: «Tutte le attività, anche 
domestiche, devono essere svolte senza creare disturbo al vicinato». 
 
La difesa del sindaco: «Tuteliamo la città» - L’associazione Antigone ha liquidato le indicazioni 
con poche parole. «Ci auguriamo che sia uno scherzo. Se così non fosse saremmo tornati 
all’epoca premoderna. Si tratta della tipica azione di governo contro i poveri, frutto di un’idea 
della politica e della giustizia illiberale e classista. Sembrava essersi chiuso il periodo delle 
ordinanze creative dei sindaci-sceriffi sulla sicurezza». Ed è pronta a ricorrere alla Corte 
Costituzionale se davvero il provvedimento sarà approvato. 
 
Ma il sindaco respinge le accuse. «Non puniamo la povertà, ma chi se ne approfitta. Vietare di 
chiedere l’elemosina all’aperto, o di farlo con petulanza, è un modo per porre un argine al 
racket che c’è dietro: ci sono bande di nomadi di diverse etnie che si contendono a suon di 
bastonate le piazze della questua, sfruttando la disabilità altrui». E non basta: «Impedire che i 
cingalesi vendano abusivamente birra e alcolici o che gli ambulanti smercino le borse false 
davanti ai negozi significa supportare i commercianti che con molti sacrifici assumono 
lavoratori, pagano le tasse e subiscono questa concorrenza sleale». 
 
E che dire del comma 8, articolo 7? «È vietato dare alloggio nei locali ad uso abitazione a un 
numero superiore rispetto ai parametri indicati dalla delibera della giunta». Bitonci replica: 
«Ma lo sa che una settimana fa sono stati trovati settanta cinesi in un attico vicino alla 
stazione?». E il divieto di bere alcolici nei parchi? «Il Prato della Valle è una delle più grandi 
piazze d’Europa, dove giovani, soprattutto sbandati ed extracomunitari, bivaccano 
ubriacandosi con alcolici acquistati al supermercato. Da poco a Padova abbiamo avuto un 
quindicenne in coma etilico». 
 
Non resta che consolarsi per tanti veti leggendo un bel libro sdraiati sulla panchina. Anzi no! 
Articolo 9, comma 2-a: «È vietato sdraiarsi sulle panchine... impedendone l’uso ad altre 
persone». L’ammenda è di 100 euro. 
 
 
FIRENZE TODAY 
 
Follia alla festa della birra: finto 007 ubriaco e straniero con katana da samurai 
Denunciato davanti al teatro Obihall un 41enne per porto abusivo di arma e un 
giovane che si è scagliato contro gli agenti di polizia 
 
Redazione 10 Settembre 2014 - Ieri sera, intorno alle undici, la polizia è intervenuta sul 
Lungarno Aldo Moro nei pressi dell’Obihall, location dove da giorni si sta svolgendo la festa 
della birra italiana, dopo che il personale della sicurezza si è trovato di fronte un uomo con una 
“katana”, la spada usata dai samurai nell’antico Giappone. L’episodio ha subito richiamato 



l’attenzione dei presenti, in particolare dei molti che si trovavano in coda per accedere alla 
festa, che senza perder tempo hanno fatto scattare l’allarme al 113. 
 
Gli agenti della squadra Volante hanno innanzitutto sequestrato la spada, lama da 108 
centimetri di cui 71 di acciaio affilatissimo, identificando poi il possessore. Si tratta di un 
cittadino moldavo di 41 anni, incensurato e da poco tempo in Italia. L’uomo non parlava una 
parola di italiano e si è mostrato quasi sorpreso dell’arrivo della polizia. Il 41enne era in 
compagnia di un suo connazionale di 20 anni. Entrambi privi di documenti sono stati sottoposti 
a fermo per identificazione e denunciati per la violazione degli obblighi sul soggiorno. Il più 
giovane dei due avrebbe anche cercato di giustificare il possesso della spada dell’amico - 
denunciato per porto abusivo di arma -, con la completa ignoranza che tale comportamento 
fosse vietato dalla legge. 
 
AGENTE SEGRETO – Ad “animare” ulteriormente la serata, mentre gli agenti si trovavano 
ancora sul posto, ci si è messo un giovane pratese. Il 23enne era talmente ubriaco da 
barcollare fino in mezzo di strada. Poi si è avvicinato ai poliziotti dicendo loro di essere un 
agente dei servizi segreti che però non era riuscito a entrare alla festa. Gli operatori sono stati 
costretti a richiedere l’intervento di un’ambulanza. Il 23enne, in preda all’ebbrezza alcolica, 
inizialmente ha acconsentito a salire sul mezzo del 118, ma subito dopo ha tentato una 
reazione nei confronti del personale sanitario. Alla fine è stato bloccato dagli agenti, rimasti, in 
tale frangente, lievemente contusi. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale dove i medici gli 
hanno riscontrato un elevato tasso alcolemico nel sangue, pari a 2,50 g/l. Al momento è stato 
denunciato per lesioni a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza. 
 
 
WWW.NCBI.NIH.GOV/PUBMED 
 
Nuovi studi sul Baclofene 
 
Segnaliamo 4 nuovi importanti studi (2014) riguardanti l'uso del baclofene nei 
pazienti affetti da epatopatia: 
 
- Farmacoterapia per pazienti alcolici con epatopatia alcolica 
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25027533, 
 
- Utilizzo del Baclofen per il mantenimento dell'astinenza da alcool in pazienti con dipendenza 
da alcol e epatite alcolica, con o senza cirrosi 
 
http://alcalc.oxfordjournals.org/content/early/2014/05/30/alcalc.agu028.short, 
 
- Baclofene conduce alla riduzione del consumo di alcool e ad un miglioramento della funzione 
epatica in pazienti cirrotici 
 
http://livertree.easl.eu/easl/2014/international.liver.congress/49044, 
 
- Baclofen come Farmacoterapia aggiuntiva per il mantenimento dell'astinenza in pazienti 
alcoldipendenti con malattia epatica 
 
http://gut.bmj.com/content/63/Suppl_1/A90.3.abstract, 
 
In Italia si parla poco di questa "rivoluzionaria" vecchia molecola (senza brevetto), mentre in 
Francia e' stata  approvata a Marzo 2014 come trattamento per l'alcolismo (news ufficiale AIFA 
francese - http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Une-
recommandation-temporaire-d-utilisation-RTU-est-accordee-pour-le-baclofene-Point-d-
information) e a Giugno ha anche ricevuto la conferma di rimborso da parte del Ministero della 
Sanita' francese (http://www.social-sante.gouv.fr/actualite 



presse,42/communiques,2322/marisol-touraine-autorise-le,17341.html) come trattamento per 
l'alcolismo. 
 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
 
Si addormenta ubriaco in auto si risveglia paralizzato 
Il giovane vittima di una rarissima ischemia del midollo spinale 
 
di Redazione online 
 
Anche per i medici specialisti dell’ospedale Civile di Brescia quello che è successo ad un 
giovane di 23 anni di Barghe è un caso molto raro: l’operaio si è addormentato ubriaco in auto 
dopo una serata di baldoria, ma la mattina seguente si è svegliato paralizzato. Aveva passato 
la serata ad una festa ad Odolo, ma visto che aveva alzato troppo il gomito non voleva 
rischiare di perdere la patente o di fare un incidente e si è messo a dormire con la testa sul 
volante. Le due amiche che dormivano sui sedili posteriori, una volta svegliatesi, gli hanno 
chiesto di riaccompagnarle a casa. Ma lui non riusciva più a muoversi. Hanno quindi chiamato i 
soccorsi ed il giovane è stato ricoverato con la diagnosi di ischemia del midollo spinale. Il 
giovane adesso sta meglio. Ma la riabilitazione sarà lunga e faticosa. 


