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L’ESPERTO RISPONDE

Ho 48 anni e sono una 
persona con disabilità 
motoria, invalidità del 
100% e indennità di 
accompagnamento. A 
breve dovrò rinnovare 
la mia patente di guida 
BS, come ho sempre 
fatto ogni 5 anni. Ho 
saputo però che la 
normativa da qualche 
anno è cambiata. Come 
funziona adesso? Dovrò 
andare sempre a visita 
presso la Commissione 
patenti speciali, oppure 
no? Avrei bisogno di 
chiarimenti. 

Sono una persona 
anziana disabile con 
diverse patologie che 
devo curare. Tutto 
ciò mi comporta 
mensilmente delle spese 
sanitarie aggiuntive, 
che con la pensione 
che percepisco riesco a 
malapena ad affrontare. 
Ho saputo che per le 
persone anziane è 
prevista la possibilità 
di vendere la propria 
abitazione a una 
banca, riservandosene 
l’usufrutto. Vorrei 
qualche informazione.  

U n’innovazione introdotta 
dall’art. 25 del decreto legge 
24 giugno 2014 n. 90 riguarda 

il rilascio della patente per le persone 
disabili che presentano una invalidità 
stabilizzata. In questo caso, una volta 
appurati dopo la prima visita presso la 
Commissione medica per le patenti spe-
ciali i requisiti di idoneità psicofisica, le 
persone disabili potranno utilizzare la 
medesima procedura prevista per tutti 
gli altri patentati: visita presso un me-
dico monocratico e non presso la Com-
missione medica per le patenti specia-
li, con scadenza naturale della patente 
ogni 10 anni fino a 50 anni, ogni 5 anni 
fino a 70 anni e ogni 3 anni fino agli 80 
anni. Ciò comporta un risparmio di tem-
po e denaro per i cittadini che presenta-
no questo tipo di invalidità stabilizzate.

Per quanto riguarda le patenti specia-
li già concesse, la Commissione – all’atto 
del rinnovo – dovrà verificare la condi-
zione dell’invalidità e, se sarà giudicata 
stabilizzata, i successivi rinnovi potran-
no avvenire negli stessi termini con la 
sola visita di un medico abilitato.

Con la circolare n. 20366 del 22 set-
tembre 2014, la Direzione generale per 
la motorizzazione ha impartito le dispo-
sizioni applicative per l’entrata in vigo-
re di questa norma.

MOBILITÀ

La legge n. 44 del 2015 ha istitui-
to il prestito vitalizio ipotecario, 
misura che consente di ottene-

re liquidità senza perdere la proprietà 
dell’immobile. Si tratta di un’alternati-
va alla vendita della sola nuda proprie-
tà e consente al proprietario di un im-
mobile over 60 di convertire parte del 
valore del bene in contanti, per soddi-
sfare esigenze di liquidità, senza esse-
re tenuto a lasciare la proprietà. L’im-
mobile sarà sottoposto a ipoteca, quale 
garanzia del finanziamento. Altresì, è 
possibile concordare modalità di rim-
borso graduale di interessi e spese, an-

ziché corrisponderle contestualmente 
alla scadenza del finanziamento.

Gli eredi del beneficiario, nel caso il 
proprietario non decida di rimborsare 
anticipatamente il finanziamento, pos-
sono decidere di estinguere il debito nei 
confronti dalla banca, oppure vendere 
l’immobile ipotecato scegliendo l’affi-
damento della vendita alla banca mu-
tuataria per rimborsare il credito.

Si consiglia, a ogni modo, di infor-
marsi presso gli istituti di credito che 
propongono questa soluzione, ai fini 
di valutare la convenienza dell’opera-
zione.

ASSISTENZA

Fine sezione
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