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VIVEREFANO 
Autista positivo all’alcol test: gita rinviata e genitori infuriati 
Fano 03/05/2019 - Ha destato scalpore il contrattempo avvenuto giovedì mattina nel 
parcheggio del cimitero di Fano. Ben tre classi della scuola media Padalino – per un totale di 
65 studenti più gli accompagnatori - erano infatti pronti a partire in pullman alla volta di Urbino. 
Ma la gita è stata rimandata di qualche ora, dopo che l’autista è risultato positivo all’alcol test. 
Provocando l’ira di diversi genitori. 
A onor del vero, il tasso alcolemico del conducente era di appena 0,2. Praticamente nulla: per 
raggiungerlo basta un innocuo cioccolatino al liquore. Ma le regole sono ferree. Chi svolge 
questo mestiere non può infatti superare lo zero. L’autista, dunque, ha di certo agito in buona 
fede. La sua ipotesi è quella di non aver smaltito del tutto il poco alcol consumato la sera 
prima della partenza. Ma questo non ha impedito di provocare il caos. (*) 
Una pattuglia della polizia stradale pesarese si è presentata intorno alle 8 per i dovuti controlli. 
L’esito positivo del test ha poi imposto un’attesa di almeno un paio d’ore. Il tempo necessario 
affinché l’autista smaltisse l’alcol che aveva ancora in circolo. Ma a quel punto i genitori si sono 
imposti, e hanno preteso dall’azienda di trasporti l’arrivo di un altro conducente. Così il rinvio 
della partenza si è protratto fino a tre ore – il pullman è partito soltanto intorno alle 10 30 -, 
per consentire al nuovo autista di raggiungere via della Giustizia. A quello “ripudiato”, invece, è 
stata inflitta una sanzione amministrativa di 168 euro, per non parlare dei 5 punti decurtati 
dalla patente 
  
(*) Nota: in questi giorni la guida sotto effetto di alcolici degli autisti professionali è un 
argomento che tiene banco. Meglio così, non bere alcolici dovrebbe far parte delle competenze 
professionali degli autisti, ma visto che non per tutti è così, anche gli articoli di giornale 
possono servire a tenere desta l'attenzione, non solamente di chi guida, ma anche di chi affida 
loro veicoli e persone.  
 
 
LA LEGGE PER TUTTI 
Ubriaco alla guida dell’auto aziendale 
3 Maggio 2019 - Autore: Salvatore Cirilla 
Quali sono le conseguenze per chi viene sorpreso sotto l’effetto dell’alcol alla conduzione della 
vettura concessa in uso per fini lavorativi? 
Sappiamo tutti come sia severamente vietato mettersi alla guida di un’auto dopo aver bevuto 
delle sostanze alcoliche tali da far superare la soglia consentita dalla legge e, in particolare, dal 
codice della strada. Le conseguenze sono molto gravi, sia dal punto di vista economico, che dal 
punto di vista penale. Ma cosa succede se tale condotta illegittima sia commessa dal lavoratore 
alla guida dell’auto aziendale, durante gli orari lavorativi? Dopo aver analizzato le regole di 
utilizzo di questa categoria di autovetture e aver conosciuto le conseguenze legali di chi viene 
beccato alla guida in stato di ebbrezza, vedrai cosa può accaderti se vieni fermato ubriaco alla 
guida dell’auto aziendale. In particolare analizzeremo una sentenza recente della 
giurisprudenza che ha analizzato tale condotta, verificando quale sia, in questi casi, il 
provvedimento sanzionatorio più congruo in ambito lavorativo per questo genere di condotta, a 
dir poco imprudente. 
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Cos’è un’auto aziendale? 
Solitamente, con questo termine intendiamo riferirci alle auto da acquistare di seconda mano, 
ma con pochi chilometri, precedentemente intestate a delle società. Ed effettivamente, si tratta 
di autoveicoli acquistati da aziende per lo svolgimento di attività d’impresa dei propri 
dipendenti. 



Generalmente, per questioni fiscali, queste auto vengono utilizzate dalle aziende per brevi 
periodi, da sei mesi ad un massimo di due anni, per poi essere rimesse in vendita. Ciò non 
toglie che, nonostante il decorso di un breve lasso di tempo, queste vetture possano aver 
accumulato un bel po’ di chilometri, essendo utilizzate anche dieci ore al giorno su strada. 
Quali sono le regole di utilizzo? 
Una volta ritirata l’auto aziendale presso la propria sede di lavoro, il dipendente deve utilizzare 
la stessa esclusivamente per fini lavorativi, a meno che il mezzo sia stato concesso per uso 
promiscuo; in quest’ultimo caso, il dipendente avrà la possibilità, fuori dagli orari lavorativi, di 
usare l’auto per scopi privati. 
Oltre a dover rispettare rigorosamente il codice della strada, il lavoratore non potrà far guidare 
l’auto a persone non autorizzate, dovrà dare immediata notizia di guasti, incidenti e, cosa più 
importante, non dovrà guidare l’auto sotto l’effetto di sostanze alcoliche, o di stupefacenti. 
Le spese eventualmente sostenute per l’autovettura sono tutte rimborsate dall’azienda con le 
successive buste paga. In alcuni casi, ad esempio per i rifornimenti di benzina, vengono 
consegnate delle tessere, in convenzione con alcune società petrolifere, che fungono da carte 
di credito e permettono al lavoratore di non anticipare di tasca propria il denaro necessario 
all’acquisto di carburante. 
Come si giustificano i controlli? 
La polizia ha l’obbligo di motivare i controlli sullo stato alterato del conducente. Infatti, questi 
accertamenti devono essere effettuati nel rispetto della riservatezza personale e senza 
pregiudizio per l’integrità fisica. Solitamente, anche la semplice puzza di alcol è considerata 
una giustificazione per procedere ad accertamento. 
Per i conducenti di auto coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, 
l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale, 
da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate dalla sistema sanitario pubblico. 
Una volta effettuati gli esami, questi verranno trasmetti agli organi di polizia e al prefetto per 
l’irrogazione delle eventuali sanzioni. 
Conseguenze legali della guida in stato di ebbrezza 
Guidare ubriachi è severamente punito dalla legge. 
Le pene [1] sono graduate a seconda del tasso alcolemico riportato dal guidatore: 
un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi 
per litro comporterà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a 
euro 2.174 e la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; 
un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi 
per litro comporterà l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, oltre la 
sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno 5; 
un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro comporterà 
l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione della 
patente di guida da uno a due anni. 
Inoltre, se l’auto guidata appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione 
della patente di guida verrà raddoppiata, mentre se ti beccano al voltante ubriaco una seconda 
volta nell’arco di un biennio la patente di guida ti verrà addirittura revocata. 
Conseguenze lavorative 
Ma cosa succede se ti ritrovano alticcio al voltante dell’auto aziendale? La giurisprudenza ha 
trattato, da ultimo [2], un caso del genere, dove un dipendente della Rete Ferroviaria Italiana 
s.p.a. era stato fermato alla guida dell’automezzo aziendale in stato di ebbrezza alcolica, oltre i 
limiti consentiti dalla legge, in orario di lavoro, omettendo al contempo di comunicare la 
sanzione ricevuta all’azienda, datrice di lavoro. 
Dopo aver ricevuto il licenziamento in tronco, il lavoratore decideva di ricorrere in giudizio dove 
otteneva l’annullamento del provvedimento estremo e la sostituzione dello stesso con una 
sanzione conservativa, venendo accolta la tesi secondo cui l’avere guidato il mezzo aziendale 
in stato di ebbrezza rientrava ta le condotte punibili con una sanzione conservativa, come da 
contratto collettivo nazionale. 
Arrivati al vaglio di legittimità, la Corte ha, tuttavia, capovolto le decisioni della Corte d’appello, 
stabilendo come la condotta accertata non fosse riconducibile all’ipotesi contrattuale 
disciplinata dal contratto collettivo di riferimento, quale la guida in stato di ebbrezza, ma ad 
un’ipotesi più grave, quale la guida di un automezzo aziendale con un tasso alcolemico pari a 
2,32 grammi per litro. 



Secondo i giudici di legittimità, i fatti andavano quindi esaminati nel loro complesso, così da 
comprenderne la reale portata e l’effettiva gravità della condotta. 
Conseguenza di tale ragionamento? La conferma che il licenziamento deciso dall’azienda non 
era, alla fine, così sproporzionato, così come si pensava originariamente. 
 
  
ALTOMOLISE 
Violenza domestica nei confronti della moglie 36enne invalida, marito 42enne 
allontanato dalla casa coniugale 
Pubblicato il: 02/05/201 
Lo scorso agosto, un 42enne di origini indiane, residente a Venafro, era stato arrestato dalla 
Squadra Mobile della Questura di Isernia, intervenuta immediatamente dopo la chiamata al 
113 da parte della moglie, una 36enne di origini indiane, che aveva richiesto in lacrime 
l’intervento della Polizia in quanto vittima di ripetute aggressioni e maltrattamenti da parte del 
marito, in stato di alterazione alcoolica. 
Gli agenti avevano trovato la donna in uno stato di ansia, paura e in provate condizioni fisiche 
e psichiche, con evidenti ecchimosi causate dalle ripetute violenze fisiche appena patite, 
accertate e refertate da personale del 118 fatto intervenire sul posto. Dal racconto della 
vittima emerse una storia di violenze, vessazioni e prevaricazioni che duravano da circa due 
mesi, a cui la stessa non riusciva a sottrarsi, anche perché costretta su una sedia a rotelle. 
Il personale della Divisione Anticrimine della Questura ha mantenuto costanti contatti con la 
vittima, seguendo l’evolversi della situazione. 
In questi giorni, l’uomo, scarcerato, è stato sottoposto alla misura cautelare del Divieto di 
rientro presso l’abitazione familiare; allo stesso è stato, inoltre, notificato il provvedimento di 
ammonimento del Questore a tenere una condotta conforme alla legge e a non porre in essere 
atti di violenza di alcun tipo nei confronti della donna. 
Rimane alta l’attenzione della Polizia di Stato sul fenomeno della violenza domestica al fine di 
prevenire con fermezza e di contrastare sul nascere situazioni che potrebbero evolvere in 
pericolose degenerazioni. 
 
  
LA REPUBBLICA 
Prostata, pochi bicchieri di vino a settimana non aumentano il rischio di cancro 
Un nuovo studio conferma l'assenza di correlazione tra il consumo di alcolici e questa 
neoplasia. E sembra suggerire, al contrario, un effetto lievemente positivo. Ancora 
tutto da verificare, però (*) 
di TINA SIMONIELLO 
03 maggio 2019 - UN consumo moderato di vino rosso, da 3 a 6-7 bicchieri a settimana per 
l’esattezza, potrebbe avere un piccolo risvolto positivo per gli uomini: un lieve calo del rischio 
di ammalarsi di tumore della prostata, e di mortalità per chi ne è stato colpito. Sono le 
conclusioni di uno studio pubblicato sul Journal of clinical oncology e realizzato sulla base di 
informazioni raccolte dal 1986 al 2012 all'interno dell'Health Professionals Follow-Up Study, 
l’indagine prospettica che da decenni indaga l’eventuale effetto di una serie di alimenti (tra i 
quali l’alcol) sull’incidenza di gravi patologie maschili in una coorte di oltre 50mila professionisti 
della sanità negli Usa. 
Una buona notizia? 
Il cancro della prostata è il tumore maschile più frequente nei paesi occidentali dove 
rappresenta il 20% di tutti i tumori diagnosticati dopo i 50 anni. In Italia si contano circa 
35mila nuove diagnosi di carcinoma prostatico l’anno. Si tratta di una malattia dai molti fattori 
di rischio: c’è l’età (l’incidenza aumenta all’aumentare degli anni), l’origine etnica e gli ormoni 
(elevati livelli di testosterone e Igf1 predispongono alla malattia) e anche lo stile di vita. 
Tuttavia ad oggi non è stata individuata alcuna relazione tra incidenza o progressione e 
consumo di alcolici. Il risultato di questo nuovo studio potrebbe rappresentare quindi una 
buona notizia, almeno per i bevitori moderati. E comunque una novità. 
Un dato da valutare 
“Lo studio non dimostra un’associazione tra alcol e rischio di progressione del tumore della 
prostata”, spiega Silvia Franceschi, epidemiologa e direttore scientifico del Centro di 
riferimento oncologico di Aviano: “Mi ha stupito che gli autori si siano concentrati su un unico 



dato che sembra indicare la presenza di un seppure minimo effetto protettivo dell’alcol: e cioè 
che il consumo di 3-7 bicchieri di vino rosso a settimana riducano il rischio relativo di morte nei 
pazienti ammalati. Questo dato infatti – ragiona l’esperta – è l’unico di una lunga serie di altri 
risultati che invece non suggeriscono alcun rapporto tra alcol e cancro della prostata”. In altre 
parole, potrebbe trattasi di un caso? “Questo piccolo accenno di protezione potrebbe essere un 
gioco del caso, sì – riflette Franceschi: “È decisamente difficile che il consumo di 1-3 bicchieri 
di vino a settimana o di più di 7, come si legge nelle tabelle pubblicate, non abbia un impatto 
sulla progressione della malattia, mentre esattamente 3-7 bicchieri riducano anche se di poco 
il rischio di morirne. Neanche per una medicina si trova facilmente un effetto dose-effetto così 
preciso”. Quindi lo studio conferma in realtà che il tumore della prostata è una delle forme di 
cancro non associate, ad oggi, al consumo di alcolici, né in positivo né in negativo. È così? 
“Esattamente – riprende l’esperta – e probabilmente questa nuova pubblicazione arriva in 
risposta a studi più raffinati (che abbinano i questionari alla genetica dei pazienti) che avevano 
confermato in effetti la mancanza di associazione tra alcol e carcinoma prostatico, ma avevano 
anche ipotizzato che il consumo di alcolici potesse peggiorare la prognosi dei pazienti” 
  
(*) Nota: fino a qualche anno fa la maggior parte degli studi pubblicati dai giornali ricercavano 
gli effetti positivi del bere moderato. Ultimamente sembra di rilevare che l'ipotesi da verificare 
sia se faccia male. E' un passo avanti. 
 
  
Dimezzato il consumo di alcol in Russia negli ultimi otto anni 
LIFESTYLE 30 APR 2019 ERWANN PENSEC 
Nonostante gli stereotipi ancora oggi profondamente diffusi, negli ultimi otto anni in Russia il 
consumo di alcol si è praticamente dimezzato. Lo ha rivelato il ministro della Salute Veronika 
Skvortsova, citata dalla stampa locale. 
“Il lavoro condotto in questo ambito ha permesso di ridurre il consumo di alcol e tabacco - ha 
detto -. Il consumo annuale di alcol è infatti passato da 18 litri per persona del 2011, ai 9,3 del 
2018: quasi la metà”. 
Secondo il ministro, ciò comporterebbe anche una riduzione delle intossicazioni e delle malattie 
legate all’alcol, che incidono profondamente sul tasso di mortalità. 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2016 in Russia venivano consumati 11,7 
litri di alcol all’anno per persona. Un valore che in Francia è pari al 12,6, in Belgio al 12,1 e in 
Svizzera dell’11,5. 
I paesi europei più “sobri” risultano essere Bosnia ed Erzegovina (6,4 litri), Albania (7,5 litri), 
Italia e Norvegia (7,7 litri); i maggiori consumatori si sono rivelati i moldavi (15,2 litri), i lituani 
(15 litri) e i cechi (14,4 litri). 
 
  
FANPAGE 
Germania. Ubriaco alla guida di una carrozzina elettrica: disabile indagato e multato 
È successo a a Plauen, in Germania: l’uomo, che ora dovrà rispondere del reato, è 
stato particolarmente sfortunato. Gli agenti erano stati avvertiti da un passante che 
aveva notato il disabile bloccato sul suo mezzo a causa della batteria scarica. 
EUROPA 2 MAGGIO 2019 
di Biagio Chiariello 
Lo hanno fermato perché aveva un tasso di alcol nel sangue cinque volte superiore a quello 
consentito. E fin qui nulla di strano. Sicuramente ciò che non mancherà di generare un po’ di 
confusione (almeno inizialmente) è che il protagonista è un disabile. L’uomo era infatti alla 
guida della sua carrozzina elettrica quando è stato fermato a Plauen, in Germania. Ora sarà 
multato visto che la legge tedesca applica anche alle carrozzine le sanzioni previste per la 
guida in stato di ebbrezza. 
Per ironia della sorte, la pattuglia è intervenuta dopo essere stata avvertita da un passante che 
ha notato il disabile bloccato sul suo mezzo  a causa della batteria scarica. Gli agenti hanno 
quindi chiamato un’ambulanza per far riportare l’uomo a casa, ma il successivo esame al quale 
è stato sottoposto ha rilevato nel disabile un tasso alcolemico di 2,5 g/litro: cinque volte il 
tasso massimo consentito di 0,5 g/litro. E visto che le sanzioni sono le stesse di chi conduce 
un'auto in Germania, è scattata la multa anche per lui. 



 
  
NEWSNOTIZIE 
L’ex moglie di George Best si schianta contro un albero. “Lo ammetto, ero ubriaca” 
Di roberto.naccarella - 03/05/2019 
L’ex moglie di George Best, Alex, ha ammesso che era ubriaca nel momento in cui si è 
schiantata contro un albero. 
L’incidente è avvenuto il 6 aprile scorso a Waterhouse Lane, non distante da casa della 47enne, 
che si trova a Kingswood, nel Surrey. 
Alex Best è stata ritenuta colpevole di guida in stato di ebbrezza dal tribunale dei magistrati di 
Guildford: lo riporta il Daily Star Online. 
L’etilometro ha rilevato un tasso alcolico decisamente più elevato rispetto alla soglia 
consentita: 106 microgrammi di alcol per 100 millilitri di respiro, quando il limite legale è di 35 
microgrammi. 
Il procuratore Darren Matravers ha detto che l’incidente si è verificato il 6 aprile, verso le 8 di 
sera, e fortunatamente nessuno è rimasto ferito. 
E’ stata un’amica ad invitarla al pub 
L’avvocato difensore della donna ha sottolineato che Alex Best “è una persona che non beve 
mai quando è alla guida“, e prima di questo spiacevole episodio “non è mai stata nei guai”. 
La 47enne stava facendo shopping quando ha ricevuto una telefonata da un’amica che l’ha 
invitata a unirsi a lei in un pub, per bere qualche spritz. “Si è resa conto che non doveva 
guidare”, ha detto l’avvocato difensore della donna, che ha anche cercato di chiamare un taxi. 
Come ricorderanno in molti, l’ex giocatore del Manchester United e dell’Irlanda del Nord, 
George Best, è morto il 25 novembre 2005, all’età di 59 anni, a causa di un’infezione epatica 
dopo anni di dipendenza da alcol. 
 
  
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
  
RETEVENETA 
UBRIACHI, SFACIANO GLI SPECCHIETTI DELLE AUTO IN SOSTA 
 
  
TRENTOTODAY 
Ubriaco si schianta con la bici elettrica: aveva già perso la patente sette volte 
	  


