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IL GIORNALE 

Toscana, proposta di FdI: "Bevi troppo alcol? Ti paghi l'ambulanza" 

La proposta del consigliere Paolo Marcheschi è quella di creare una vero e proprio alcol-ticket per cui chi 

viene portato in ambulanza in ospedale dopo una notte di sballo, contribuirà economicamente 

Renato Zuccheri - Mer, 31/10/2018  

Bevi troppi alcolici e sei costretto a chiamare l'ambulanza? Adesso, in Toscana arriva la proposta choc per 

combattere questa piaga così profonda fra i giovani: "Chi beve troppo, paga". 

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi propone al Consiglio regionale una misura per 

cercare di limitare lo sballo delle notti brave toscane, "sballo che ricade sulle spalle degli operatori e delle 

strutture sanitarie nonché della collettività". 

"Alla luce degli sconvolgenti dati emersi dall'indagine Eurispes Enpam, secondo cui in dieci anni l'alcol ha 

fatto 435mila morti in Italia ed i giovani italiani iniziano a bere ad 11 anni, e del confronto con alcuni 

direttori dei pronto soccorso regionali e italiani", Marcheschi ha così volute presentare "alcune proposte 

choc per limitare i costi che derivano dalla smodata assunzione di alcol". 

"Propongo di andare verso un alcol ticket, che necessita però di una normativa nazionale, prevedendo una 

compartecipazione del costo delle ambulanze così da limitare anche coloro che, abusando dell'alcol, 

soprattutto nel fine settimana, intasano le sale d'aspetto dei pronto soccorso, con tanto di atteggiamento 

molesto nei confronti degli operatori sanitari", ha spiegato il consigliere regionale di Fdi. "L'abuso privato 

non può diventare un costo collettivo. Vorrei anche dare un aiuto a quei sindaci che quotidianamente 

tentano di limitare il fenomeno dell'abuso incidendo su minimarket e distributori automatici che aggirano 

le norme vigenti". 

Si prevede anche una sorta di tariffario: 150 euro per coloro che "hanno un tasso alcolemico superiore ad 

1,5 ed usano le ambulanze senza ritegno, come fossero taxi". Mentre per chi facilita o somministra certe 

bevande ai minorenni, sono previste multe da 1.000 a 5.000 euro. 

 

DIRITTO.IT 

Diritto penale 

Guida in stato di ebbrezza superiore a 1,5 g/l: sospensione patente fino all’esito positivo della visita 

medica 

Molinari Giammarco  



31 ottobre 2018 - La vicenda che mi ha occupato personalmente verte sul tema della sospensione 

Prefettizia della patente di guida per mesi 12, nei confronti un conducente trovato alla guida in stato di 

ebbrezza (superiore a 1,5 g/l). 

Il caso 

Lo scrivente ha ritenuto di dover impugnare il provvedimento Prefettizio, fondato (erroneamente) sull’art. 

223 c.1 c.d.s., poiché ingiusto, infondato in diritto e comunque basato su presupposti errati e/o norme non 

applicabili nel caso di specie; senza poi considerare l’ingiustizia sostanziale di un soggetto che potrebbe 

vedersi sospesa la patente di guida per un periodo maggiore della sanzione eventualmente irrogata dal 

Giudice in sede penale. Mi spiego meglio: la violazione dell’art. 186 c. 2 lett c) C.d.s. (guida in stato di 

ebbrezza superiore a 1,5 g/l) costituisce un illecito penale. Il relativo procedimento è di competenza del 

Tribunale Penale e nello stesso l’indagato può avvalersi della facoltà di eseguire i c.d. lavori di pubblica 

utilità (artt. 186-187 c.d.s.), il cui esito positivo produce l’estinzione del reato con il conseguente 

dimezzamento della durata della sanzione accessoria della sospensione della patente così come 

quantificata dal Giudice Penale. Da tale premessa è evidente la reductio ad absurdum che nella quasi 

totalità dei casi analoghi si verifica a causa delle lunghe tempistiche amministrative e processuali 

(dell’emissione dell’ordinanza Prefettizia, del procedimento penale nonché in considerazione del tempo 

necessario per espletare il lavoro di pubblica utilità), ovvero è frequente che il periodo di sospensione 

“cautelare” disposta dal Prefetto sia di gran lunga maggiore della sospensione inflitta (successivamente) dal 

Giudice Penale. Il soggetto colpito da un provvedimento di tale portata verrebbe quindi privato del suo 

Giudice naturale, con limitazione delle garanzie costituzionali. Onde evitare tale “ingiustizia” sostanziale, 

oltre che di diritto, si è reso necessario impugnare il provvedimento Prefettizio dinnanzi al Giudice di Pace 

competente. Il sottoscritto ha quindi agito in tal senso, facendo proprio l’orientamento giurisprudenziale 

che potesse suffragare il ricorso, poi accolto. Nello specifico, tra i motivi di ricorso figurava l’insussistenza 

del periculum posto alla base del Provvedimento Prefettizio cautelare poiché il ricorrente era stato 

valutato, ante causam e all’esito dell’apposita visita medica presso la Commissione ASL competente, idoneo 

alla guida. A parere dello scrivente, quindi, le esigenze cautelari erano venute meno a seguito del giudizio 

positivo della Commissione determinando, in caso contrario (sospensione della patente pur in presenza di 

una certificato di idoneità alla guida), una ingiusta comminazione (anticipata) di una sanzione accessoria, 

invece di competenza esclusiva del Giudice Penale. Detto in altro modo, la finalità preventiva del 

Provvedimento Prefettizio è soddisfatta in modo esplicito e adeguato dall’ordine del Prefetto di sottoporsi 

a visita medica e dalla successiva valutazione della Commissione, il cui esito è dirimente per la valutazione 

della sussistenza del periculum (uno dei requisti per l’applicazione di una misura cautelare). Il motivo di 

ricorso sopra rappresentato si ricollegava ad un altro motivo di impugnazione, punto focale del presente 

contributo, ovvero la “illegittimità della sospensione prefettizia” della patente disposta ex art. 223 c. 1 

C.d.s., in palese violazione del principio di specialità. Il principio di specialità opera incontrastato nel diritto 

penale e consente l’applicazione nel caso concreto, della norma speciale in luogo della norma generale 

(sintetizzato dall’antico brocardo “lex specialis derogat generali”) e va applicato anche nel rapporto tra le 

norme del Codice della Strada, ex art. 9 legge 689/81 (cfr. ex multis G.d.P. Verona sent. 1936/2014). 

L’art. 186 C.d.S. 

Detto questo, si deve ora considerare la norma che disciplina l’illecito in esame, ovvero l’art. 186 c.d.s. che, 

al comma 9 recita: “qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un tasso alcolemico superiore a 

1,5 g/l, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2bis, il Prefetto, in via cautelare 

dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8”. L‘art. 223 c. 1 



c.d.s. (norma generale) dovrà quindi ritenersi inapplicabile, nella fattispecie in esame, a fronte della norma 

speciale e autonoma di cui all’art. 186 c. 9 c.d.s. Ciò è quanto depongono in maniera chiara le norme 

codicistiche menzionate (art. 186 comma 9 c.d.s.), trovando conferma pure in autorevole giurisprudenza di 

legittimità (cfr. ex multis cass. Civ. 16051/17, Cass. Civ. 21447/10) e di merito (G.d.P. Milano 18 Maggio 

2012). 

In considerazione di quanto sopra, anche il Giudice di Pace di Perugia, nonostante la costituzione della 

Prefettura che ha rappresentato argomenti a contrasto dell’accoglimento del ricorso, ha ritenuto “l’art. 186 

c. 9 c.d.s. applicabile per il principio di specialità” e, in accoglimento delle richieste del ricorrente, con 

sentenza del 4/9/18 ha annullato il provvedimento impugnato. 

 

REGGIOTV 

LA QUESTIONE È VENUTA IN RILIEVO A SEGUITO DI UNA NOTA VICENDA GIURISPRUDENZIALE DELLA 

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA 

Guida in stato di ebbrezza, esclusione delle punibilità nei casi di particolare tenuità del fatto 

Un soggetto che commette un incidente stradale in stato di ebbrezza può essere, in determinati casi, 

assolto per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’articolo 131 bis del codice penale. 

Nel caso in cui il tasso alcolemico certificato non è particolarmente elevato, l’automobilista non risponderà 

del reato, tuttalpiù potranno essere applicate determinate misure di sicurezza. 

La questione è venuta in rilievo a seguito di una nota vicenda giurisprudenziale della Corte d’Appello di 

Venezia, ( sentenza n 1989 del 2018) , il soggetto che aveva commesso il fatto era un automobilista che si 

era messo alla guida in stato di ebbrezza a seguito dell’uso di sostanza alcoliche. 

Il tasso alcolemico accertato mediante l’etilometro era secondo i parametri standard relativamente basso. 

(*)  

Condannato in primo grado, l’automobilista impugna la sentenza dinnanzi alla corte d’Appello di Venezia, 

ed i giudici di secondo grado ribaltano la decisione presentando come motivazione che il tasso di 

intossicazione alcolica accertato non era particolarmente elevato. 

L’automobilista era ubriaco ma non eccessivamente con la conseguente applicazione dell’istituto del 131 

bis del codice penale, il processo deve concludersi con l’assoluzione dell’imputato. 

Successivamente alla decisione presa dai giudici della Corte di Venezia, vi sono state ulteriori decisioni che 

si sono adeguate e si sono rifatte alle modalità di accertamento utilizzate per valutare “la particolare 

tenuità del fatto”. 

(*) Nota: un'alcolemia "tenue" ad esempio 0,8 G/litro, produce un rallentamento dei riflessi di oltre mezzo 

secondo. Alla velocità "tenue" di 70 km all'ora in mezzo secondo si percorrono 10 metri. Nel caso fosse 

necessario frenare repentinamente, l'insieme di due tenuità può produrre una pesante tragedia.  

 

SETTEGIORNI 



Ubriachi alla guida? Lavori socialmente utili per chi sgarra 

A Bareggio arriva il progetto attivato in convenzione con il Ministero della Giustizia. 

Per chi guida in stato di ebbrezza arrivano i lavori socialmente utili. Anche il Comune di Bareggio si è 

attivato per il progetto organizzato dal Ministero della Giustizia. Il sindaco Linda Colombo (Lega) ha firmato 

la convenzione in Tribunale a Milano e il Comune ha dato la disponibilità ad accogliere fino a un massimo di 

cinque persone contemporaneamente per svolgere attività di tenuta archivio e biblioteca, manutenzione e 

pulizia di aree pubbliche e piccoli interventi di posa transenne e/o segnaletica temporanea. Le prestazioni 

saranno fornite gratuitamente. 

La normativa 

Dal 1992 il Codice della Strada prevede che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza 

può essere sostituita, previa disponibilità da parte del “colpevole”, con quella del lavoro di pubblica utilità. 

Spetta al giudice, poi, decidere il tipo e la durata del lavoro. La convenzione sottoscritta dal sindaco 

bareggese durerà due anni. 

“Finalità etica e sociale”, dice Colombo 

“Il progetto avrà un duplice beneficio – spiega il sindaco leghista -. Innanzitutto, porta un’immediata utilità 

alla collettività, consentendoci di migliorare la pulizia e il decoro del paese gratuitamente. In secondo 

luogo, ha una finalità etica e sociale, in quanto il responsabile del reato viene effettivamente punito, ma in 

modo utile e vantaggioso per la società e anche per lui. Svolgendo lavori di pubblica utilità, otterrà, infatti, 

un trattamento di particolare favore”. La legge stabilisce che per chi aderisce a questo genere di iniziative è 

prevista l’estinzione del reato, il dimezzamento del periodo di sospensione della patente e la revoca della 

confisca del veicolo. 

 

IL GIORNALE 

Pisa, offre sesso ai poliziotti per non farsi multare 

Al rifiuto degli agenti, la donna ha dato in escandescenze: era ubriaca 

Franco Grilli - Mer, 31/10/2018  

È entrata zizzagando nell’area di servizio lungo la Firenze-Pisa-Livorno, richiamando l’attenzione di una 

pattuglia di polizia: al volante dell'auto una donna, in evidente stato di ebbrezza, che per evitare di essere 

multata ha offerto sesso ai poliziotti. 

Quando quel pomeriggio gli uomini delle forze dell’ordine si sono avvicinati alla vettura l’hanno trovata 

distesa sul posto di guida con una bottiglia di un superalcolico in mano, ormai vuota. 

Gli agenti le hanno chiesto patente e libretto e quando si è accorta che stavano compilando il verbale, lei ha 

provato a fermarli, offrendo loro una prestazione sessuale. Al rifiuto degli uomini di polizia, la signora – una 

56enne di Prato – è andata su tutte le furie, iniziando a inveire contro tutto e tutti. 

Inutile anche l'intervento di un medico lì presente che, come scrive Il Tirreno, è stato morso dalla donna, 

che ora è sotto processo per guida in stato di ebbrezza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. 



 

CORRIERE DELLA SERA 

La geopolitica della vodka russa 

Nel 2010, i russi bevevano 15,8 litri di alcol puro a testa: nel 2016 sono scesi a 11,7, dei quali 8,1 certificati e 

3,6 non registrati perché prodotti fuori dai canali ufficiali e quindi non tassati. Il calo è significativo, 

soprattutto se si considera che è in controtendenza (seppure, notoriamente, partendo dall’alto) rispetto al 

trend mondiale 

di Danilo Taino 

La geopolitica della vodka ci suggerisce che la Russia si sta normalizzando. Fenomeno non da poco, per quel 

che riguarda gli equilibri futuri dell’Europa e del mondo. Di recente, il sito Statista.com ha evidenziato, su 

dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), che il consumo di alcool puro nella Federazione russa 

sta decisamente scendendo verso la media mondiale e che cala in particolare l’attaccamento alla vodka. 

Nel 2010, i russi bevevano 15,8 litri di alcol puro a testa: nel 2016 sono scesi a 11,7, dei quali 8,1 certificati e 

3,6 non registrati perché prodotti fuori dai canali ufficiali e quindi non tassati. Il calo è significativo, 

soprattutto se si considera che è in controtendenza (seppure, notoriamente, partendo dall’alto) rispetto al 

trend mondiale, passato dai5,5 litri pro capite del 2005 ai 6,4 del 2016. Soprattutto, non è lontano da 

quanto bevono in media gli europei: 9,8 litri di alcol puro a testa, laddove l’alcol puro è calcolato 

considerando la gradazione media di ogni genere di bevanda. Il momento massimo di consumo di alcool la 

Russia lo raggiunse nel 1995, quattro anni dopo il crollo dell’Unione Sovietica, a oltre 12 litri di vendite 

certificate. Di questi, 8,9 erano spiriti, cioè quasi tutta vodka. Nel2016, la bevanda nazionale è invece scesa 

a 3,25 litri a testa, superata dalla birra (3,29 litri, sempre considerando solo l’alcol contenuto) e sopra al 

vino (1,08 litri). All’interno del calo del consumo di alcol, insomma, la tendenza russa è anche a passare 

dalla vodka alla birra. La ragione delle riduzioni e dei cambiamenti sta nell’introduzione di alcuni 

regolamenti da parte dei governi di Putin, nello sviluppo di birre artigianali a costo abbastanza basso e a 

una trasformazione complessiva dei costumi, in particolare a una maggiore apertura agli usi del resto del 

mondo. È un trend che dice qualcosa della politica futura, interna ed estera? Forzando un po’, 

probabilmente sì, nel senso che può essere letto come un segno del cambiamento delle abitudini russe: 

meno nazionaliste. Che questo si trasformi in meno voti a Putin è però tutto da verificare. Sul piano 

geopolitico, è da notare che le altre due grandi potenze bevono invece sempre di più: in Cina si è passati dai 

7,1 ai7,2 litri tra il 2010 e il 2016, negli Stati Uniti da 9,3 a 9,8 litri di alcol puro a testa. 

 

EVOSMART 

Apple e le nuove Emoji: la faccina “ubriaca” fa discutere 

di Veronica Scano 

31 ottobre 2018 - Da anni siamo abituati a comunicare con le Emoji, Apple ha sempre puntato su questo 

tipo di servizio, tant’è che anche con l’ultimo aggiornamento ( iOS 12 ) ha voluto integrare nuove 

funzionalità a riguardo. Oltre alle classiche Emoji , abbiamo visto le così dette “Memoji” , le quali, grazie 

all’utilizzo del Face ID prendono vita con le nostre espressioni e possiamo renderle simili a noi. Tutto 

questo, attraverso la selezione di caratteristiche che più preferiamo ( colore della pelle, occhiali, capelli ). 



Nel 2018 è il nuovo modo di comunicare al quale tutti si stanno avvicinando, l’introduzione di queste Emoji 

infatti si era già vista in passato da parte di Samsung. Anche sulla piacevolezza di queste Emoji animate il 

pubblico risulta diviso. 

APPLE: ARRIVANO 70 NUOVE EMOJI  

Apple attraverso i suoi aggiornamenti ci ha abituati all’inserimento di nuove Emoji. Anno dopo anno le 

tastiere si sono arricchite di simpatiche faccine. Con iOS 12.1 ne sono state introdotte altre 70! Ognuna di 

queste disponibili in varie tonalità di colore, questo le farebbe arrivare ad un numero di circa 158 emoji! 

Davvero tantissime. 

FACCINA UBRIACA: LA PIU’ DISCUSSA 

L’ Emoji che più fa discutere è che salta all’occhio è quella che rappresenta un personaggio ubriaco, “ la 

faccina ubriaca” sta facendo parlare di se, tant’è che da theverge spuntano commenti di ogni tipo a 

riguardo. E’ stata definita l’espressione che si assume durante un keynote Apple quando vengono 

comunicati i prezzi, ma non solo! Sempre da Theverge, l’Emoji ubriaca viene associata alla ” replica digitale 

del più odioso uomo ubriaco da incontrare al bar “. 

Oltre a questa simpaticissima faccina, ne abbiamo altre, tanti personaggi in costume, con maschere oppure 

gli occhioni giganti per non parlare delle solite faccette del freddo o innamorate. Non mancano le parti del 

corpo in varietà di colori della pelle. Anche per il cibo arrivano novità, è stata introdotta la lattuga per non 

parlare della ciambella e tanto altro. Arrivano anche nuovi animali come ad esempio il canguro.Insomma 

sbizzarritevi a inoltrarle tutte ai vostri amici! 

 

ALTRA CRONACA ALCOLICA 

 

PADOVAOGGI 

Pestaggio fra giovani ubriachi: tra la corsa in ospedale e le multe, spunta la droga 

 

 CRONACHE MACERATESI 

Ubriaca si sdraia seminuda in strada: soccorsa, morde un operatore del 118 

 

 


