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NUOVE NORME SULLA VENDITA A DOMICILIO 
Ormai tutti gli incaricati alla vendita diretta a domicilio sono obbligati a 
portare il tesserino di riconoscimento. Lo prevede la legge n. 173 del 17 
agosto 2005, pubblicata sulla G.U. n. 204 dello scorso 2 settembre, che 
disciplina e regolamenta la vendita diretta a domicilio e vieta tutte le 
forme di vendita piramidali, le cosiddette ''catene di Sant'Antonio''.  
Il provvedimento prevede anche una serie di disposizioni a tutela del 
consumatore dalle vendite piramidali. Vieta infatti la promozione o l'or-
ganizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, 
"catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità di guadagno 
attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il di-
ritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corri-
spettivo. Punisce con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda 
da 100.000 a 600.000 euro chiunque promuove o realizza questo tipo di 
attività.  
La nuova legge riorganizza infine il rapporto tra le aziende del settore e 
i loro dipendenti stabilendo, per esempio, che le provvigioni spettanti 
all'incaricato alla vendita diretta a domicilio siano stabilite per iscritto. 

 
NUOVA SCUOLA: OBIETTIVI RAGGIUNTI? 

Innalzamento dell'obbligo scolastico a 18 anni (o fino al conseguimento 
di una qualifica). Riduzione dell'abbandono scolastico, sono rientrati  
oltre 120.000 studenti nel sistema di istruzione e formazione. Sono    
aumentati di un milione i bambini che studiano la lingua inglese. Oltre 
830.000 studenti hanno conseguito gratuitamente il "patentino" per la 
guida dei ciclomotori. Aperti oltre 41.000 laboratori, di cui 24.272 di 
informatica, distribuiti in 29.000 sedi scolastiche. Effettuate 130.000 
assunzioni. Sono questi i principali obiettivi raggiunti dal Ministero del-
l'istruzione, dell'università e della ricerca dal 2001. I dati sono stati illu-
strati dal Ministro. In particolare, sono state documentate le azioni tese 
a realizzare il puntuale e ordinato avvio dell'anno scolastico (che per il 
quinto anno consecutivo comincia con tutti gli insegnanti in classe); a 
dare centralità agli alunni e a valorizzare il ruolo delle famiglie. Sono 
state inoltre ricordate le iniziative intraprese per giungere ad un più mo-
derno, funzionale ed efficiente sistema educativo di istruzione e forma-
zione. Questi alcuni dei progetti realizzati per l'innovazione tecnologica 
nella scuola: scuole in ospedale; biblioteche scolastiche on-line; video-
conferenza nelle carceri minorili; handicap e tecnologie nella scuola.  

 
AUGURI 

In occasione dell’elezione del Dr. Alberto Casirati alla carica di Vice 
Presidente della Delegazione Italiana dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena sono pervenuti in redazione molti messaggi di auguri, ai 
quali la redazione è ben lieta d’associarsi. 

AIRH:  
NUOVI AIUTI UMANITARI 
La neo delegazione di Ancona 
dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena ha nuovamente 
offerto aiuti alimentari ed uma-
nitari. Il dono, consegnato al 
Centro nazionale di smistamento 
di Palmanova (UD) sabato 17 
settembre dal Cav. Giovanni Lu-
ciano Scarsato e dalla Consorte, 
era di notevole valore: un nuovo 
carico di beni raccolti con l’aiu-
to dei cittadini e dei medici di 
Ancona nei colli marchigiani: 
medicinali, giocattoli, vestiario 
per adulti e bambini e materiale 
scolastico, sufficienti a coprire 
per un intero anno le necessità di 
una classe di prima elementare. 
Complimenti e... ad maiora! 
 

AGRICOLTURA 
E’ stato approvato un decreto 
legge che reca interventi nel set-
tore agricolo, tesi in particolare a 
contrastare fenomeni d’anda-
mento anomalo dei prezzi nelle 
filiere agroalimentari, con l'uti-
lizzo degli "aiuti de minimis" 
nel settore vitivinicolo per age-
volare i contratti fra i produttori 
agricoli a prezzi accettabili.  
Gli aiuti sono estesi a tutte le 
Province italiane che sottoscri-
vano accordi col Ministero delle 
politiche agricole e forestali  
L'obiettivo è di rafforzare l'agri-
coltura contrattualizzata e favo-
rire il reddito degli agricoltori. 
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