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"Motorizzazioni al collasso, esami e patenti in ritardo", Covolo interroga il
Ministro
“Motorizzazioni al collasso, esami e patenti in ritardo”, Covolo interroga il Ministro
Giornalisti
I problemi della motorizzazione finiscono sul tavolo del ministro ai Trasporti Paola De Micheli grazie all'onorevole di Breganze
Silvia Covolo, che con un'interrogazione ha segnalato 'innumerevoli disservizi nelle principali motorizzazioni italiane e ritardi
senza fine a danno di vicentini'.
La Lega ha segnalato da tempo lo stato di emergenza nella quale versano numerose realtà territoriali come Vicenza dove si
accede ormai soltanto su prenotazione cinque giorni a settimana con 10 addetti in presenza (su 20 in organico), che riescono ad
evadere circa 5 pratiche al giorno, con conseguenti disagi per cittadini ed operatori.
'Ho presentato un'interrogazione al ministro Paola De Micheli affinché© si attivi, con la massima sollecitudine, per porre fine a
questi disagi che interessano anche i cittadini vicentini – ha spiegato Silvia Covolo, componente della Commissione Finanze
alla Camera – In generale, gli Uffici delle Motorizzazioni Civili soffrono da tempo una gravissima mancanza di personale, che
non consente più¹ l’espletamento in tempi rapidi dei compiti istituzionali cui gli uffici sono preposti, quali il rilascio e rinnovo
patenti, revisioni e collaudi di veicoli. In particolare, la disponibilità di servizi non è¨ sufficiente a coprire le richieste che
provengono dal territorio, nonché© da autoscuole, studi di consulenza, autotrasportatori, costruttori e installatori veicoli:
situazioni di disagio, già ampiamente e ripetutamente manifestata al ministro in numerosi atti parlamentari, ai quali si è¨
aggiunto il fermo delle attività a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Dall’inizio del 2018 alla fine del 2019 in molti
uffici sparsi sul territorio nazionale i tempi medi di attesa sono passati da 2 a 4/5 mesi per gli esami di guida, e fino a 6 mesi per
l’emissione del duplicato della patente, senza considerare che i tempi di attesa per l’effettuazione della revisione di un veicolo
pesante o del collaudo di un impianto a Gpl arrivano anche ad un anno. Con la sospensione delle attività dovuta al Covid i
tempi di attesa sono ulteriormente aumentati, oltre le più¹ ragionevoli aspettative – ha concluso Silvia Covolo – I ritardi
accumulatisi nell’evasione delle pratiche si riflettono su tutti gli utenti professionali che hanno necessità di lavorare il numero
più¹ elevato possibile di pratiche per compensare i mancati introiti patiti nel periodo di chiusura forzata e per superare il
concreto pericolo di licenziamento del personale impiegato'.
di Redazione Altovicentinonline
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03-11-2020 09:33 - Codice nautica da diporto: in arrivo il decreto integrativo,
accolte alcune richieste di Unasca
Codice nautica da diporto: in arrivo il decreto integrativo, accolte alcune richieste di Unasca
martedì¬ 3 novembre 2020 09:33:41
Il decreto integrativo e correttivo del Codice della nautica da diporto è quasi al traguardo: arrivato il secondo parere prescritto
delle Commissioni parlamentari che dovrà essere varato entro il 13 novembre 2020.
"Ringrazio tutti i Commissari di Senato e Camera che hanno accolto diverse nostre osservazioni esposte nelle audizioni commenta il responsabile nazionale delle scuole nautiche Unasca Tommaso Boccanfuso - In particolare, è stata ripristinata la
possibilità che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, nel caso di candidati di un numero non inferiore a dieci, si
possano svolgere nella sede della scuola nautica. Senza l'intervento delle Commissioni, la soppressione di questa facoltà avrebbe
prodotto ulteriori dissesti alle nostre attività, già colpite dalla pandemia'' conclude Boccanfuso.
Un problema, invece, che continua a pregiudicare il settore è la lunga attesa dell'utenza per l'ottenimento del certificato medico,
indispensabile per il conseguimento ed il rinnovo della patente nautica. Ad oggi il certificato può essere rilasciato solo dagli
ambulatori pubblici di medicina legale, congestionati dalla paralisi dei tre mesi di lockdown e dalla cronica carenza di
personale. ''Prima dell'inizio della stagione estiva abbiamo scritto ai Ministri delle infrastrutture e trasporti e della sanità
chiedendo un provvedimento urgente'' riferisce il Presidente di Unasca Antonio D'Atri.
''Abbiamo chiesto di poter effettuare le visite mediche presso le sedi delle autoscuole/scuole nautiche e degli studi di consulenza
per i veicoli e le unità da diporto, così come avviene già per le certificazioni mediche relative alle patenti di guida''.
L'opportunità è già contemplata nella riforma del Codice della nautica da diporto in vigore da febbraio 2018; per applicarla è
necessario però attendere il Decreto del MIT di modifica del relativo regolamento di attuazione.
© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata
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Prezzi Patente: l'Antitrust multa il Consorzio Autoscuole a Cosenza
Smiling driving instructor teaching woman to fasten seatbelt of car
40 Autoscuole in provincia di Cosenza si erano accordate sui prezzi patente: l'Antitrust multa la pratica anticoncorrenziale del
listino minimo
3 novembre 2020 - 13:00
Prezzi patente "bloccati" o meglio stabiliti secondo un tariffario minimo imposto dal Consorzio tra Autoscuole "Calabria 1" al
centro dell’istruttoria Antitrust. L’indagine dell’Autorità per la Concorrenza e la tutela del mercato, ha portato al provvedimento
n. 28380 e alla multa per la fissazione dei prezzi patente. Ecco nel dettaglio cosa prevedeva l’intesa tra autoscuole; circa il 40%
di quelle operanti in provincia di Cosenza.
Manutenzione auto: dopo l'estate frena l'attività delle officine
Assemblea Ania: RC auto in calo del 5%, ma si può fare di più
L’INDAGINE SULLE AUTOSCUOLE IN PROVINCIA DI COSENZA
Il Consorzio tra Autoscuole "Calabria 1", spiega l’istruttoria Antitrust, è un consorzio tra autoscuole, costituito nel 1992, che
raggruppa 40 autoscuole della provincia di Cosenza. L’attività d’indagine dell’Autorità è stata avviata con lo scopo di accertare
se l’esistenza del tariffario minimo per la prestazione dei servizi professionali di autoscuola configurasse l’intesa restrittiva della
concorrenza (articolo 2 della legge n. 287/1990). Il tariffario era volto a predeterminare le remunerazioni minime spettanti alle
autoscuole aderenti della provincia di Cosenza come compenso per la prestazione dei propri servizi. L’Antitrust scrive che dalle
risultanze è emerso un vero e proprio listino titolato "Tariffe minime da praticare nelle autoscuole appartenenti al Consorzio
Calabria 1 a partire dal 15/02/2018".
PREZZI PATENTI CONCORDATI: IL CONSORZIO SI DIFENDE
Il tariffario dei prezzi patente al centro dell’indagine elenca il dettaglio dei prezzi minimi da richiedere per ogni servizio di
autoscuola. Ad esempio "Patente Am: e.250 - A1: e.350; Patente B: e.500; Patente C1: e.600", e così per tutte le possibili
categorie di patente di guida. Alle accuse dell’Autorità Garante, la controparte si difende affermando come "non possa
configurarsi nessuna attività posta in essere tale da considerala anticoncorrenziale". Il Consorzio afferma che "non esiste tra le
autoscuole associate al CA1 nessun accordo di fidelizzazione della clientela. Tant’è che ognuna di esse era (ed è) gestista
autonomamente sul territorio in maniera unilaterale ed indipendente."
LA MULTA ANTITRUST PER L’INTESA SUI SERVIZI DI AUTOSCUOLA
Le valutazioni dell’Antitrust sono di altro orientamento invece: "CA1, qualificandosi come un consorzio di autoscuole a cui
aderiscono vari operatori indipendenti, si configura anche quale associazione di imprese. Gli atti adottati dal Consorzio
costituiscono, pertanto, deliberazioni di consorzi ovvero di associazioni di imprese e, dunque, intese ai fini dell’applicazione
dell’articolo 2 della legge n. 287/1990". Per l’Autorità Antitrust, il tariffario "appare particolarmente analitico, articolando in
maniera puntuale tutte le diverse tipologie di prestazioni da fornire, suddivise a seconda del tipo di patente o CQC da conseguire
o da rinnovare" e quindi "un’intesa avente ad oggetto la fissazione orizzontale dei corrispettivi per la fornitura di prestazioni
professionali". L’Autorità smonta la tesi del Consorzio spiegando come possa avere valenza anticoncorrenziale già la frase
"Tariffe minime da praticare nelle autoscuole". In considerazione della durata della pratica contestata (anno 2019), del fatto che
il Consorzio raccoglie circa il 40% degli operatori in provincia di Cosenza e altre valutazioni, l’Antitrust ha irrogato una
sanzione di "appena" 10.059 euro per i Prezzi Patente imposti alle Autoscuole.
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Tgcom24

In monopattino ai 100 all'ora, mille euro multa nel Torinese
Viaggiava a cento chilometri all'ora su un monopattino elettrico per le strade di Moncalieri (Torino). La polizia municipale ha
sequestrato il mezzo, acquistato online senza guardare le specifiche tecniche fuori norma in Italia, dove il limite di velocità è di
25 chilometri orari, e multato il proprietario di 40 anni. L'uomo ha provato a protestare sostenendo che non potevano portargli
via il monopattino visto che era costato mille euro.
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In arrivo il decreto integrativo e correttivo al Codice della nautica da diporto accolte le proposte UNASCA
In arrivo il decreto integrativo e correttivo al Codice della nautica da diporto – accolte le proposte UNASCA
Posted By: Redazione Web 3 Novembre 2020
(Immediapress – Adnkronos
Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette.
Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)
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Nautica Report

02 Novembre 2020

Unasca: in arrivo il decreto integrativo e correttivo al codice della nautica da
diporto
(Roma, 2 novembre 2020) Quasi al traguardo il Decreto integrativo e correttivo del Codice della nautica da diporto che ha avuto
il secondo parere prescritto delle Commissioni parlamentari; dovrà essere varato entro il 13 novembre 2020.
"Ringrazio tutti i Commissari di Senato e Camera che hanno accolto diverse nostre osservazioni esposte nelle audizioni"
commenta il responsabile nazionale delle scuole nautiche Unasca Tommaso Boccanfuso. "In particolare, è stata ripristinata la
possibilità che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, nel caso di candidati di un numero non inferiore a dieci, si
possano svolgere nella sede della scuola nautica".
"Senza l’intervento delle Commissioni, la soppressione di questa facoltà avrebbe prodotto ulteriori dissesti alle nostre attività,
già colpite dalla pandemia" conclude Boccanfuso.
Un problema, invece, che continua a pregiudicare il settore è la lunga attesa dell’utenza per l’ottenimento del certificato medico,
indispensabile per il conseguimento ed il rinnovo della patente nautica. Ad oggi il certificato può essere rilasciato solo dagli
ambulatori pubblici di medicina legale, congestionati dalla paralisi dei tre mesi di lockdown e dalla cronica carenza di
personale.
"Prima dell’inizio della stagione estiva abbiamo scritto ai Ministri delle infrastrutture e trasporti e della sanità chiedendo un
provvedimento urgente" riferisce il Presidente di Unasca Antonio D’Atri. "Abbiamo chiesto di poter effettuare le visite mediche
presso le sedi delle autoscuole/scuole nautiche e degli studi di consulenza per i veicoli e le unità da diporto, così come avviene
già per le certificazioni mediche relative alle patenti di guida".
Del resto, tale opportunità è già contemplata nella riforma del Codice della nautica da diporto in vigore da febbraio 2018; per
applicarla bisognerebbe però attendere il Decreto del MIT di modifica del relativo regolamento di attuazione.
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