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Viziare un bambino
è come ucciderlo.
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RUBRICHE
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Proverbio cinese

IL PATRONATO
Pensioni anticipate
e altri contributi

IL LAVORO
Per Erasmus si devono
muovere le università

IL CODICE
Comunicazioni moleste?
Mai dire mail

L’AUTOSCUOLA
Il patentino
per la microcar

IL QUESITO

IL QUESITO

IL QUESITO

IL QUESITO

Di tutto un po’, per
rispondere ai numerosi
quesiti inviati dai nostri
lettori in redazione negli
ultimi tempi: si va dalle
richieste di chiarimento sulla
pensione anticipata per chi
può andare prima a quelle
sui supplementi di pensione
che spettano a chi continua
a lavorare anche dopo aver
ottenuto il pensionamento.

Ho 32 anni, sono laureato in
Giurisprudenza, sono iscritto
all’Ordine degli avvocati e
sto cercando lavoro, ma
trovo sempre porte chiuse
davanti a me. È possibile
che le autorità, locali o
nazionali, non facciano nulla
per incentivare il lavoro
giovanile?

La mia posta elettronica è
invasa dalle «spam», le e
mail che pubblicizzano la
vendita di prodotti di ogni
tipo. Nonostante abbia
introdotto filtri elevati, gli
spam continuano ad arrivarmi
in quantità. Ma non ci sono
norme con le quali agire per
bloccare questi «invasori».

Sono un ragazzo di 14 anni
appena compiuti e mio
padre mi ha promesso che
mi regalerà una microcar
se riuscirò a prendere
l’apposito «patentino».
Quali pratiche devo fare
per ottenere il documento
di guida di questo tipo di
vetturetta?

Anna Maria Danieli
RESPONSABILE EPASA
Confederazione Nazionale
dell’Artigianato (Cna)

Domanda

Ho sentito parlare di pensione anticipata: che vuol dire? Chi può
andare in pensione in anticipo?

Risposta

Il pensionamento anticipato per vecchiaia può essere concesso
in alcuni casi specifici e cioè:
1. il più frequente si ha quando viene riconosciuta dall’inps una
invalidità pari o superiore all’80%; in questo caso le donne
potranno andare a 55 anni e gli uomini a 60;
2. altro caso è il trattamento di mobilità lunga che mantiene l’età
a 55 e 60 anni;
3. infine per i lavori cosiddetti «usuranti» per i quali è riconosciuta una riduzione sull’età in proporzione al periodo di lavoro
usurante svolto.
E ancora in pensione anticipatamente si va a qualunque età
quando si ha una inabilità totale riconosciuta dall’inps (100%):
in questo caso vengono accreditati contributi figurativi pari alla
differenza tra il momento del riconoscimento dell’inabilità e l’età
pensionabile che diventa per le donne di 55 anni e per gli uomini di 60, ma la pensione viene erogata subito.

B.R. Roma

Giorgio Mitrotta
ARCHITETTO
Esperto di normative
sui finanziamenti pubblici

In realtà, per aiutare l’inserimento lavorativo degli under 35
iscritti ad un qualunque ordine professionale la Regione Lazio,
attraverso Pro.Di.Gio, ha lanciato un avviso pubblico, con uno
stanziamento di 2 milioni e 500 mila euro, con il quale finanzierà la metà del costo che le imprese dovranno affrontare. Le
aziende del Lazio che vogliono avvalersi della consulenza di un
giovane al di sotto dei 35 anni iscritto ad un ordine professionale, o fino a 29 anni se la prestazione non prevede l’iscrizione a
nessun albo, potranno presentare la domanda attraverso il sito
www.portalavoro.regione.lazio.it.
La Regione interverrà a sostegno delle imprese finanziando il
50% del costo delle prestazioni professionali richieste: i contributi avranno un tetto massimo di 15 mila euro per l’insieme
delle consulenze svolte dallo stesso professionista.

Per rispondere al quesito propostoci dal lettore, usciamo questa volta dalle problematiche del Codice della strada per occuparci di una questione curiosa e particolarmente attuale:
l’applicabilità della contravvenzione prevista dall’art. 660 del
Codice penale (molestia e disturbo alle persone), a chi si renda responsabile del reiterato invio di comunicazioni via e-mail
sgradite al destinatario.

I beneficiari

Malgrado il tenore letterale, tale norma era stata tuttavia applicata estensivamente dalla giurisprudenza, sia alle molestie
col mezzo del citofono (Cass. pen. n. 8759 del 05/05/1978),
sia a quelle realizzate mediante sms (Cass. pen. n. 28680/
del 26/06/2004).

Domanda

Sono andato in pensione a 61 anni con 38 di contribuzione. Ho
poi lavorato come dipendente per altri 2 anni e avendone quindi
40 di contributi ho chiesto un supplemento di pensione che però
mi è stato negato dall’inps con la motivazione che non erano
ancora trascorsi 5 anni dalla decorrenza della pensione di anzianità. È corretto o posso fare ricorso?

Possono presentare domanda le imprese private con sede
operativa e/o almeno una unità produttiva e/o una filiale nel
territorio della Regione Lazio, in regola con gli obblighi di pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali, che non
risultino in stato di fallimento, liquidazione o situazioni analoghe e operino nel rispetto delle vigenti normative in materia di
edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, sicurezza e tutela
della salute nei luoghi di lavoro e delle disposizioni in materia di
contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro.
I giovani consulenti, fra l’altro, non possono avere rapporti di
parentela entro il 3° grado (nipote e zio-bisnipote e bisnonno)
ed affinità entro il 2° grado (marito e fratello della moglie-moglie
e sorella del marito) con i soci dell’impresa richiedente.

Risposta

Le modalità

La risposta dell’inps è corretta e quindi lei non dovrà fare ricorso.
Infatti la norma dice che i supplementi di pensione si possono
chiedere ogni 5 anni a partire dalla decorrenza della pensione o
dal precedente supplemento; una sola volta nella vita contributiva lei potrà chiedere il supplemento dopo 2 anni a condizione
che abbia perfezionato l’età pensionabile per la vecchiaia quindi
nel suo caso 65 anni.
Il Patronato epasa può essere contattato via e mail (danieli@cnapmi.
com) o via telefono (06 570151/57015504/57015804). Il servizio è
gratuito ed è compresa l’assistenza medica e legale in convenzione.

F.B Roma

Antonio Donatone
avvocato
Esperto di contenzioso
civile e penale

Le richieste dovranno essere presentate, a pena di esclusione,
con la modulistica predisposta dalla Regione Lazio e solo attraverso la procedura online del Portale regionale lavoro.
Richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all’avviso e
al formulario possono essere inoltrate per iscritto all’indirizzo di
posta elettronica: prodigio@regione.lazio.it
L’architetto Giorgio Mitrotta può essere consultato inviando i propri
quesiti per iscritto all’indirizzo postale «Il consulente aziendale», Automobile Club di Roma, via Cristoforo Colombo, 261 - 00147 - Roma, o
all’indirizzo e mail settestrade@acriroma.it.

Ci sarebbe anche l’arresto

La disposizione sopra richiamata, in verità, punisce (con l’arresto sino a sei mesi o con l’ammenda sino a € 516,00) chiunque arrechi molestia ad altri «in un luogo aperto al pubblico»
ovvero «col mezzo del telefono».

La norma estesa a citofono e sms

Vale anche per le e mail?

Proprio sulla scia di tali pronunce, un Tribunale aveva quindi di recente ritenuto di applicare la riferita contravvenzione,
estesa già alle comunicazioni telefoniche, anche alla molestia attuata tramite posta elettronica, ma la Corte di Cassazione, chiamata a valutare la legittimità di questa decisione,
ha giudicato non condivisibile l’estensione della norma anche
a questa fattispecie.

La Cassazione dice di no

La Corte, in poche parole, ha sostenuto che il dato letterale
della norma non consente di includere comunicazioni che non
avvengano col mezzo del telefono, sia per il generale divieto
di interpretazione analogica in materia penale, sia perché con
la molestia telefonica si attua una intrusione oggettivamente
più invasiva della tranquillità, rispetto a quella attuata a mezzo posta elettronica (v. Cass. pen. n. 24510 del 30/06/2010).
L’avvocato Antonio Donatone è contattabile dai soci dell’Automobile
Club di Roma al numero 06 5925056 (fax 06 5919930).

Giulio R. Roma

Marco Nicoletti
RESPONSABILE
Scuola Guida
dell’Automobile Club di Roma

Il quadriciclo leggero (veicolo a 4 ruote, con cilindrata fino a 50
cc e velocità massima non superiore a 45 km/h) rientra nella categoria dei ciclomotori e pertanto l’iter per il conseguimento del
«patentino» (cigc, Certificato d’idoneità alla guida dei ciclomotori) è il medesimo. Iter che, peraltro, con le modifiche introdotte
dal nuovo Codice della strada, ha subìto alcune variazioni dal 1°
aprile 2011.
Le principali riguardano, per ciò che concerne la parte teorica,
l’inserimento di un modulo integrativo al corso di preparazione
relativo alle «elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza» e, per ciò che riguarda la fase
pratica, l’obbligo di sostenere un esame di guida.
La modalità d’esame dei quiz, invece, non è cambiata (dovrai
affrontare 10 domande a risposta multipla, commettendo al massimo 4 errori).
Superato il test di teoria riceverai un’autorizzazione che ti permetterà di esercitarti alla guida. Trascorso un mese e un giorno potrai
effettuare l’esame pratico specificando con quale mezzo verrà
sostenuto (ciclomotore a 2, 3 o 4 ruote). Questo non ti precluderà
però la possibilità di condurre anche gli altri tipi di ciclomotori.
L’autoscuola dell’Automobile Club di Roma si trova in viale Cristoforo
Colombo, 261 - 00147 - Roma. Per informazioni rivolgersi a Federica o
Fabrizio (06 51497223) o agli indirizzi e mail: fabrizio.verghi@acigeser.
it.o federica.lopomo@acigeser.it

le tariffe dell’autoscuola
Patente A/B
Iscrizione Privati
€ 220,00
Iscrizione Soci
€ 200,00
Tassa esame di teoria € 70,00
Tassa esame di guida
€ 80,00
Patente superiore
Iscrizione Privati
Iscrizione Soci
Tassa esame di teoria
Tassa esame di guida

€ 400,00
€ 370,00
€ 100,00
€ 180,00

Corsi recupero punti
Patente A
Patente superiore

€ 180,00
€ 230,00

Estensione patente A o B
Privati
€ 260,00
Soci
€ 240,00
Lezioni di guida
Patente B (40 min.)
Patente B priv. (40 min.)
Patente A (30 min.)
Patentino cigc 2 ruote
Patentino cigc 4 ruote
Patenti super. (30 min.)

€ 19,00
€ 21,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 40,00

cigc (patentino ciclomotore)

Privati
Soci

€ 250,00
€ 230,00
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