
SOCI
6 7Le idee fisse sono come dei crampi, 

per esempio a un piede: 
il rimedio migliore è camminarci su.
(Sören Kierkegaard)
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Antonio Donatone
AVVOCATO

Esperto di contenzioso
civile e penale

Come è noto, il Decreto legge n. 117 del 2007, modificando 
l’art.186 comma 2° del Codice della strada, ha inasprito 
le pene per la guida in stato di ebbrezza, prevedendo tre 
differenti misure del tasso alcolemico, cui fanno riscontro 
sanzioni progressivamente più gravi.
Uno dei primi dubbi interpretativi che la nuova norma ha 
posto consiste nello stabilire se le tre fattispecie introdotte 
costituiscano autonome figure di reato, ovvero circostanze 
aggravanti della stessa figura criminosa di base, consistente, 
per l’appunto, nella condotta della guida sotto l’influenza 
dell’alcool. 
Tale problematica non è oziosa in quanto, solo nel caso in cui 
si accedesse alla seconda opzione interpretativa (reato base/
circostanze aggravanti) sarebbe consentito al giudice applicare 
il meccanismo del cosiddetto «bilanciamento» tra circostanze 
aggravanti e circostanze attenuanti (meccanismo che può 
permettere di annullare gli effetti di aggravamento della pena, 
quando vi sia la concorrenza di circostanze attenuanti, anche 
generiche, quali ad esempio l’incensuratezza dell’imputato), 
mentre ciò non potrebbe avvenire ove le tre ipotesi vengano 
qualificate come autonome fattispecie di reato.
Un altro profilo di incertezza consiste poi nel chiarire se, in 
virtù dei precisi indicatori del tasso alcolemico contenuti nella 
norma, sia ancora ammissibile per l’accusa, in difetto di una 
prova scientifica (ad esempio, l’alcoltest), fornire in giudizio 
la prova dello stato di ebbrezza sulla base di soli elementi 
«sintomatici» (la trita formula «alito vinoso e andatura 
barcollante»).    
La Corte di Cassazione, intervenuta di recente su tali questioni 
(Cass. pen. sez. 4ª 19/11/2008 n. 43313), ha per un verso 
chiarito che le tre ipotesi, in quanto alternative, devono essere 
considerate autonome figure di reato e, per altro verso, ha 
confermato la validità degli elementi presuntivi ai fini della 
prova dello stato di ebbrezza, solo per l’ipotesi meno grave, 
in quanto il maggior tasso alcolemico numericamente indicato 
nelle fattispecie più gravi, deve necessariamente essere 
provato attraverso un accertamento tecnico del tasso di alcool 
nel sangue.              

L’avvocato Antonio Donatone è contattabile dai soci dell’Auto-
mobile Club Roma al numero 06 5925056 (fax 06 5919930).

IL CODICE
Se il tasso si alza
... non c’è sconto

L’AUTOSCUOLA
Come si rinnova
la patente

Marco Nicoletti
RESPONSABILE

Scuola Guida
dell’Automobile Club di Roma

Per rinnovare la patente di guida è sufficiente superare una visi-
ta medica, la quale conferma capacità visive, uditive e, nel caso 
di patenti superiori, tempi di reazione. 
Nel caso invece di rinnovo e contestuale duplicato per deterio-
ramento o smarrimento del documento, dal 23 febbraio scorso 
è entrata in vigore una normativa che prevede, prima di recarsi 
dal medico abilitato alla visita di controllo, l’autentica di fotografia 
in circoscrizione. 
Presso la nostra delegazione di sede ACI è disponibile il medico 
abilitato ai rinnovi patente tutti i pomeriggi della settimana, dal 
lunedì al venerdì, alle ore 16. Il costo per il rinnovo riservato ai 
soci è di € 65.

Due mesi di attesa
Venga dunque nei giorni e negli orari indicati con una fotografia 
autenticata e al resto provvederemo noi. I tempi di ottenimento 
della nuova patente si aggirano intorno ai due mesi, nel frattem-
po lei potrà circolare con la vecchia patente e il certificato medi-
co allegato.

L’Autoscuola dell’Automobile Club di Roma 
si trova in viale Cristoforo Colombo, 261 - 00147 - Roma. 
Per informazioni, rivolgersi a Marco o Fabrizio (06 51497223) 
o agli indirizzi e-mail m.nicoletti@aciroma.it o geser@aciroma.it.

IL QUESITO
Fra qualche mese mi scadrà la 
patente di guida: vorrei sapere, 
dato che il mio documento è 
piuttosto rovinato, essendo 
ancora quello di tipo «vecchio», 
in cartoncino telato, quali sono 
le procedure (e i costi) per rinno-
vare la patente e quanto tempo 
dovrò aspettare per riaverla in 
regola.

F.G., Roma

LA fOrMAzIONE
Fare cinema
grazie all’Europa

Giorgio Mitrotta
ARCHITETTO

Esperto di normative
sui finanziamenti pubblici

La Commissione europea, Direzione generale Impresa ed Indu-
stria, ha lanciato il «Premio per giovani video realizzatori 2009». 
Obiettivo del premio è permettere a tali giovani di dimostrare ai 
cittadini europei che sono gli imprenditori di cui l’Europa ha biso-
gno, oggi come in futuro. Il concorso promuoverà l’innovazione e la 
creatività e sarà occasione di riflessione sull’imprenditorialità, sugli 
aspetti positivi di tale carriera e sulle possibilità di collegare il mon-
do del cinema a quello del business.
Per poter partecipare, i concorrenti sono chiamati a realizzare dei 
video molto brevi (da uno a tre minuti) creativi ed originali, in una 
delle seguenti tre categorie a loro scelta: spirito imprenditoriale, 
imprenditorialità innovativa e imprenditorialità responsabile.
Per ogni categoria saranno scelte le tre migliori opere. I nove vinci-
tori, che saranno invitati ad una cerimonia che si svolgerà il 6 mag-
gio a Bruxelles, riceveranno un premio, rispettivamente, di 3.000 € 
per il primo posto, 2.000 per il secondo e 1.000 per il terzo. 

Chi può partecipare
Possono partecipare tutte le persone fisiche o giuridiche, cittadini, 
residenti o con sede principale in uno dei 27 Paesi dell’Unione. 
Possono, inoltre, partecipare al concorso, nel rispetto delle rispetti-
ve legislazioni nazionali, anche i soggetti provenienti dai tre Paesi 
dello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechten-
stein), dalla Croazia, dall’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 
dal Montenegro, dall’Albania, dalla Serbia, dalla Turchia e da Israe-
le. Non possono partecipare, invece, i dipendenti della Commissio-
ne europea o delle sue agenzie, o comunque di organismi con cui 
la Commissione ha relazioni contrattuali relative al concorso. 

Come partecipare
Tutti i partecipanti dovranno produrre un breve video (da uno a tre 
minuti) realizzato in una delle categorie previste e spedirlo, o tra-
smetterlo in upload, entro il 31 marzo 2009. 
Per scaricare il flyer del concorso e il testo del bando e ottenere 
comunque ulteriori informazioni utili è consigliabile visitare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policy/entrepreneurship/video-
award/index_en.htm

L’architetto Mitrotta può essere consultato inviando i propri quesiti 
per iscritto all’indirizzo postale: «Il consulente aziendale», ACRoma, 
viale Cristoforo Colombo, 261 - 00147 - Roma, o all’indirizzo e-mail 
settestrade@aciroma.it.

IL PATrONATO
Le «finestre»
per categoria

Anna Maria Danieli
RESPONSABILE EPASA
Confederazione Nazionale

dell’Artigianato (CNA)

Il 70% è poco, ma si può ricorrere
Sono la mamma di un ragazzo di 23 anni affetto da varie patolo-
gie per il quale ho chiesto l’invalidità civile in quanto credo che, a
causa di queste patologie, non potrà mai effettuare il lavoro per
il quale si è diplomato. La ASL gli ha riconosciuto il 70%, ma mi
hanno detto che non prenderà neanche questa minima pensio-
ne. Cosa posso fare per mio figlio?

A.C. (Roma)

Non è ancora detta l’ultima parola: è necessario, per ottenere la 
pensione di invalidità civile, avere un riconoscimento di almeno 
il 74%. Nel suo caso lei potrà fare ricorso, tanto più che il grado 
riconosciuto è di poco inferiore al minimo richiesto, sempreché 
non siano superati i 6 mesi dal ricevimento del verbale (fa fede 
il timbro postale) e con azione legale come previsto ormai dal 
2003. Intanto potrà segnarlo alle liste speciali per il collocamento 
invalidi civili per avere più opportunità di lavoro.

L’accompagnamento oltre i 65 anni
Scrivo per mia sorella di 78 anni per la quale il medico di famiglia 
ha consigliato di fare richiesta di accompagnamento in quanto, 
a causa di malattie varie, non è del tutto autosufficiente. Nel ver-
bale di risposta della ASL le è stato riconosciuto il 100%, ma mi 
hanno confermato che non le daranno nessuna pensione. Che ci 
farà con il 100% se non avrà vantaggi economici?

R.G. (Roma)

Sua sorella potrà ricorrere, sempre entro 6 mesi dal ricevimento
del verbale e con azione legale, per tentare di ottenere un ricono-
scimento di invalidità superiore al 100% (€ 465,00 circa). Infatti
dopo i 65 anni non si ha più diritto all’invalidità civile, ma solo 
all’accompagnamento per patologie gravi che compromettono gli 
atti quotidiani della vita. 

Per ogni chiarimento, comunque, il patronato Epasa/CNA è a 
disposizione anche con avvocati in convenzioni per consulenze 
gratuite.

Il Patronato Epasa può essere contattato via e-mail (danieli@cnapmi.
com) o via telefono (06 570151/57015504/57015804). Il servizio è gra-
tuito ed è compresa l’assistenza medica e legale in convenzione.

IL QUESITO
Ho letto che sono state (giusta-
mente) inasprite le sanzioni per 
chi guida in stato di ebbrezza. 
Ma mi hanno detto che le nuove 
norme si prestano ad incertezze 
interpretative sia per quanto 
riguarda le aggravanti, sia per 
quanto riguarda il tipo di accer-
tamento. Come stanno effettiva-
mente le cose?

F. L. , Roma

IL QUESITO
Sono appassionato di cinema 
e sto per laurearmi al Dams 
di Roma. Una volta ottenuto il 
«pezzo di carta», però, non so 
come andare avanti per realiz-
zare il mio sogno: fare il regista 
cinematografico. L’Unione eu-
ropea, così attenta ai problemi 
dei giovani, ha qualche iniziativa 
che può aiutarmi?
 

G. G., Roma

IL QUESITO
In questo numero abbiamo volu-
to dedicare la nostra attenzione 
alle richieste di chiarimento 
pervenute in materia di invalidità 
civile e accompagnamenti. Ecco 
due casi frequenti: il primo sulla 
percentuale di invalidità per 
ottenere la pensione, il secondo 
sui limiti di età per il riconosci-
mento dell’invalidità, oltre i quali 
però si può ottenere l’indennità 
di accompagnamento.

LE TARIFFE DELL’AUTOSCUOLA

CONSEGUIMENTO PAT. A/B
Privato € 190,00
Socio € 160,00
Tassa esame di teoria € 60,00
Tassa esame di guida € 70,00

ESTENSIONE PAT. A/B
Privato € 140,00
Socio € 120,00
Tassa esame di guida € 70,00

LEZIONI DI GUIDA
PATENTE B
50 minuti € 18,00
PATENTE A
30 minuti € 20,00

CORSI RECUPERO PUNTI
€ 180,00

ISCRIZIONE AD ACI SISTEMA
€ 56 (anziché € 69)


