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Il nastro del 2020 e l’unità sotto l’albero

e riavvolgo il na-
stro di quest’ultimo 
anno sino al 24 no-
vembre del 2019, mi 

ritrovo seduto su una delle 
sedie della prima fila nella 
sala dove si stava svolgen-
do la prima giornata del 
XV congresso dell’Unasca. 
Nell’emozione di quel mo-
mento, chi avrebbe potuto 
immaginare cosa sarebbe 
stato il 2020? Chi avrebbe 
potuto immaginare quali 
minacce ci saremo trovati 
ad affrontare dopo solo tre 
mesi? C’era tensione nella 
sala e io sentivo tutta la 
responsabilità per quello 
che avrebbe dovuto essere 
l’impegno della presiden-
za, da lì in avanti, nelle sfi-
de che avevamo imparato 

a conoscere e sui quali vi 
è sempre stato un appello 
all’unione di intenti che la 
nostra associazione porta 
anzitutto nel nome.
I primi mesi di sperimenta-
zione del documento unico 
avevano subito prodotto ral-
lentamenti nel lavoro degli 
studi di consulenza e gene-
rato negli associati forti pre-
occupazioni, in attesa che la 
grande massa di operazioni 
trovasse una simmetria nei 
sistemi digitali di Motoriz-
zazione e Pra. Poi l’introdu-
zione dell’iva sulle patenti B 
e, soprattutto, la minaccia 
della sua applicazione retro-
attiva sui bilanci aziendali 
delle autoscuole. Una batta-
glia in cui si sono alternati 
sconforto e lucidità, in una 

continua interlocuzione con 
tutte le forze politiche e il 
governo. Tutto quanto era 
possibile fare per la catego-
ria, Unasca lo ha fatto. La 
retroattività è stata cancel-
lata. Poi il mondo si è fer-
mato per la pandemia.
Dopo poche settimane, era 
prioritario salvaguardare la 
salute dei nostri collabora-
tori, degli allievi, dei clien-
ti, e di tutte le persone che 
per qualsiasi motivo fre-
quentano le nostre aziende. 
Poi è stato il momento dello 
smart working. Scelta della 
pubblica amministrazione 
pensata per tutelare il pro-
prio personale, ma che si è 
rivelata subito gravosa per 
autoscuole e studi perché ha 
tutt’ora in alcune aree del 

paese l’effetto di aumentare 
l’arretrato di esami e di ope-
razioni tecniche sui veicoli, 
oltre che esasperare psico-
logicamente gli utenti degli 
uffici. Da ultimo, la scelta 
sofferta di Yvonne Guarne-
rio di dimettersi da segreta-
ria nazionale studi. Mai un 
solo giorno ho pensato che 
fosse tutto perduto. Mi so-
stengono amicizie storiche 
nell’associazione e la pro-
fessionalità e dedizione dei 
nostri dirigenti nazionali e 
territoriali. Abbiamo dato 
prova di compostezza e di 
spirito propositivo con le 
istituzioni in questo 2020. 
Possa la festa del santo Na-
tale, che ci apprestiamo a 
celebrare, trovarci uniti. Ne 
abbiamo ancora bisogno.
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La mobilità del futuro secondo Unasca

a stampa nazionale ha rivolto l’attenzione alle ten-
denze che stanno cambiando la mobilità, almeno 
per come è stata concepita fino ad oggi. Infrastrut-
ture smart e guida autonoma, elettrificazione dei 

veicoli, connettività e sharing mobility. Da anni ripetiamo 
vi sia la necessità di aggiornare le conoscenze dei docen-
ti delle autoscuole per poter meglio affrontare gli enormi 
cambiamenti che la società sta vivendo. Unasca, attraver-
so il Centro studi Cesare Ferrari, nell’ultimo ciclo di corsi 
rivolti alla formazione periodica di insegnanti e istrutto-
ri ha cominciato ad affrontare parte di questi argomenti. 
Nel nuovo ciclo formativo — nel rispetto dei tempi e delle 
modalità che sua altezza l’imperatore Covid ci consentirà 
— verranno approfondite alcune delle tematiche che con-
traddistingueranno la mobilità del nostro prossimo futu-
ro. Come si dovranno integrare o stravolgere i corsi nelle 
autoscuole europee? I docenti sono preparati a gestire le 
complesse dinamiche che si stanno sviluppando in questi 
anni? Questa straordinaria rivoluzione, quanto cambierà il 
nostro modo di lavorare? Ecco alcune delle domande che 
verranno poste durante i corsi di formazione periodica che 
il Centro studi Cesare Ferrari sta mettendo a punto.
Partiamo dalle infrastrutture e veicoli autonomi. È inne-
gabile che le infrastrutture giocheranno un ruolo decisi-
vo nella diffusione dei veicoli ad alta automazione. Sarà 
necessario un ammodernamento dell’attuale rete stradale 
affinché possa interagire maggiormente con l’utenza. Una 
migliore illuminazione pubblica, una segnaletica stradale 
semplificata, per arrivare a un asfalto connesso alla rete 5G, 
in modo da potere costantemente comunicare con una cen-
trale dati per una più efficiente gestione del traffico (inta-
samenti, sicurezza e inquinamento). 

Altro tema da affrontare sarà l’elettrificazione dei veico-
li. Nel primo semestre del 2020 l’associazione europea dei 
costruttori di autoveicoli (Acea) ha pubblicato i dati ri-
guardo l’andamento del mercato delle auto. I veicoli elet-
trici e ibridi plug-in hanno raggiunto una quota di mercato 
prossima all’8%. Questo comporterà la necessità di dover 
formare i conducenti di domani sui corretti comportamen-
ti da tenere nella gestione ordinaria e straordinaria di un 
veicolo con determinate caratteristiche (le modalità di ri-
carica, ad esempio).
In ultima istanza si parlerà del ruolo sempre più massic-
cio della sharing mobility e della connessione tra i vei-
coli. Le case costruttrici di autoveicoli ci stanno dicendo 
da anni che l’auto non è più un bene, ma è diventato un 
servizio. Questo lo percepiamo anche attraverso la pro-
liferazione dei servizi di sharing mobility comprendenti 
diverse tipologie di veicoli — monopattini, biciclette — 
rivolti a un sempre maggior numero di cittadini. Come 
verranno normati questi veicoli? Che genere di forma-
zione potrebbe essere impartita ai loro conducenti? 
Unasca accetta le sfide proposte dalla modernizzazione. 
E il suo esercito è preparato a gestirle?

Come cambierà la formazione nelle autoscuole europee, il ruolo dei docenti e la rivoluzione nei trasporti:  
guida autonoma, elettrificazione e sharing mobility, le tante novità nei corsi Unasca del Centro studi Cesare Ferrari
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ossiamo pensare 
che la nautica pos-
sa in qualche modo 
dare un senso di 

sicurezza a chi sceglie di 
vivere il mare con una im-
barcazione anche in tempo 
di Covid ? Ne parliamo con 
Marco D’Agliano, nominato 
di recente Cultore del di-
porto all’università di Pisa 
nella cattedra di Diritto del-
la navigazione, che in quali-
tà di titolare di uno studio 
nautico ci aiuterà ad ana-
lizzare a stagione conclusa 
quali sono state le scelte dei 
diportisti questa estate e 
come hanno risposto al ri-
chiamo del mare malgrado 
le forti preoccupazioni per 
il Covid 19.
Com’è cambiato l’approccio 
dei diportisti questa estate 
verso la nautica da diporto?
«Malgrado il blocco im-
posto durante la prima 
ondata della pandemia la 
nautica ha saputo ripren-
dersi un ruolo importante, 
segno che non è stata fiac-
cata la volontà di vivere il 
diporto pure con tutte le 
cautele imposte».

C’è stata una riduzione dei 
contratti nautici e di con-
seguenza degli acquisti di 
imbarcazioni?   
«Si è verificata una flessione 
per le imbarcazioni nuove 
a motore rispetto alla vela. 
Nel contempo l’usato, sia a 
vela che a motore, ha visto 
un aumento dell’interesse; 
un dato che ci fa capire come 
malgrado la voglia di posse-
dere una barca il mercato si 
sia orientato sull’usato, sicu-
ramente per i costi minori e 
l’incertezza nel futuro». 
«Sicuramente una nuova lin-
fa sarà data dai mutui nautici 
che consentiranno acquisti 
con dilazioni più lunghe ri-
spetto al leasing, certamente 
con tassi più competitivi».
Esistono difficoltà nel ri-
spettare i protocolli im-
posti da parte degli utenti 
del mare?
«Ci sono regole da osservare 
a bordo e a terra per i navi-
ganti, per gli operatori pro-
fessionali e per adeguare le 
infrastrutture di terra al ser-
vizio dei marinai e degli ap-
prodi turistici. I porti adot-
tando regole sicure hanno 

permesso di vivere la pas-
sione per la barca in modo 
sicuramente consapevole 
e rispettoso dei protocolli. 
Infatti, per le operazioni 
di ormeggio e il successivo 
stazionamento in banchina 
fra gli operatori addetti alle 
operazioni di ormeggio e 
l’equipaggio delle imbarca-
zioni si crea normalmente 
una distanza superiore al 
metro, come previsto dalle 
norme igienico sanitarie, 
quindi lo stazionamento in 
porto è di per sé garanzia di 
distanziamento sociale fra 
gli equipaggi». 
Parlando di approdi i pro-
getti che stanno vedendo la 
luce sono scommesse vin-
centi per il futuro?
«Sicuramente l’aumento 
dell’offerta dei posti barca 
consentirà la riduzione dei 
costi di ormeggio e un mag-
gior distanziamento fino alla 
fine della fase critica della 
pandemia, ma porterà bene-
fici anche in termini di oc-
cupazione diretta e indiretta 
in un comparto importante 
a livello nazionale, ricco di 
cantieri, rimessaggi e con-
cessionari nautici».
Quale interesse vede da par-
te delle istituzioni verso la 
ripresa della nautica dopo il 
crollo del 2008?
«L’anno che sta per concluder-
si ha visto Genova come unico 
Salone nautico internazionale 
dopo la defezione di Cannes e 
gli appassionati hanno rispo-
sto con un numero importan-
te di presenze ma purtroppo 
l’Unione Europea ha preteso 
che l’iva sulle barche acqui-
state attraverso la formula 
del leasing nautico scontasse 
l’aliquota del 22% e non più 
la riduzione in base alla lun-

ghezza della barca, creando 
un’immediata contrazione 
della domanda che si sostie-
ne per il 90‰ sul leasing. Se 
a questo si aggiunge che non 
tutte le nazioni dell’unione si 
sono adeguate, il rischio è una 
concorrenza sleale che vanifi-
cherebbe gli sforzi della filiera 
nautica italiana per una ripre-
sa duratura. L’Italia avrebbe 
dovuto chiedere con forza una 
modifica al provvedimento 
ma purtroppo si è preferito 
colpire nuovamente il settore 
e di conseguenza tutte le ma-
estranze che operano a ogni 
livello. La speranza è che l’in-
terpretazione che deve dare 
l’Agenzia delle entrate sulla 
distinzione fra acque europee 
e acque territoriali possa ca-
dere su quest’ultima al fine di 
permettere ancora l’applica-
zione dell’iva forfettaria. Po-
tendo i diportisti ormeggiare 
in Corsica, Slovenia o Croa-
zia, e così facendo rispettare 
i termini d’uso dell’imbarca-
zione al di fuori delle acque 
italiane per almeno sei mesi, si 
potrebbe di fatto vedere anco-
ra applicata l’iva ridotta come 
per i leasing nautici».

NAUTICA

Marco D’Agliano
Responsabile sezione 

nautica segreteria
nazionale studi

Il diporto come evasione e luogo sicuro

Malgrado il blocco imposto durante la pandemia il settore della nautica ha mantenuto un ruolo importante 
Segno che non è stata fiaccata la volontà di vivere il mare in tutta sicurezza, con le cautele imposte
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anno in corso e quello appena passato sono 
stati rivoluzionari per il tema dei pagamenti ver-
so la Pubblica amministrazione. L’introduzione 
del sistema PagoPa ha avuto un impatto signi-

ficativo sul sistema di riscossione dei tributi e degli oneri 
di molti servizi, divenendo la modalità standardizzata per 
indirizzare i pagamenti verso la Pubblica amministra-
zione. Non è un caso che le Pa oggi attive nel sistema 
rappresentino ben l’80% del totale. Questa nuova mo-
dalità di pagamento è semplice, non onerosa e saranno 
sempre di più i tributi gestiti con questo sistema. Basti 
pensare che nel corso del 2021 saranno probabilmen-
te resi disponibili su questa piattaforma tutti i pagamenti 
connessi alle pratiche della motorizzazione. 
Considerata la portata di questa innovazione sul tema dei pa-
gamenti, il Gruppo Sermetra, che investe da anni nel settore, 
ha sviluppato una piattaforma proprietaria: PagoPa-Serme-
tra. Una piattaforma che dal suo lancio si è via via arricchita 
di più servizi, diventando oggi uno strumento compiuto. Gli 
sviluppi tecnologici e gli investimenti fatti portano la piattafor-
ma ad ospitare i pagamenti di 3 aree distinte.
• La tassa auto. È possibile effettuare i pagamenti dei bolli 
in modo semplice e sicuro, offrendo ai propri clienti il paga-
mento in contanti o con moneta elettronica. Il servizio Tassa 
Auto è stato inoltre arricchito di un’importantissima e nuo-
vissima funzione: il Virtual Pos. Grazie a questa funziona-
lità lo studio di consulenza potrà far 
pagare i Bolli ai propri clienti 
da remoto. L’agenzia potrà 
inviare le richieste di paga-
mento via e-mail, consen-
tendo ai clienti di pagare 
gli importi della tassa 
auto senza obbligo di 
recarsi presso la sede 
dello studio di consu-
lenza, garantendo per-
ciò il distanziamento. 
Un tema così attuale e 
rilevante in questo pe-
riodo di emergenza.
• Le pratiche PRA. At-
traverso la piattaforma 
PagoPa-Sermetra è 
possibile corrispondere 
le somme di spettanza Aci 
delle pratiche Pra. Il siste-
ma prevede una serie di 
funzioni integrate, come la 
possibilità di pagare in ma-

niera massiva o il Pagamento automatizzato notturno.
• I Bollettini e gli avvisi PagoPa. Anche in quest’ambito la 
piattaforma consente di offrire un servizio universale e sem-
pre più richiesto dai cittadini. I clienti potranno infatti pagare 
Bollettini premarcati 896, Mav, Rav e tutti gli avvisi PagoPa, 
come ad esempio gli avvisi di accertamento sulla tassa auto 
inviati dalle regioni. Sono sempre di più, infatti, le pubbliche 
amministrazioni che, contestualmente alla notifica di irrego-
larità fiscale, inviano il relativo bollettino di pagamento Pa-
goPa. È quindi fondamentale per un’agenzia essere attiva 
al servizio per continuare a rispondere alle esigenze del cit-
tadino. La modularità con la quale è stata sviluppata ci con-
sentirà in futuro di estendere a ulteriori servizi, ampliando la 
gamma dei possibili pagamenti gestiti a tutte le opportunità 
disponibili sul mercato.
Le agenzie che utilizzano il sistema potranno cogliere così 
un’importante opportunità di business, grazie alla fee che gli 
verrà riconosciuta per ogni pratica gestita con PagoPa-Ser-
metra. Una possibile opzione quindi per incrementare il 
proprio fatturato, portando valore e rimarcando la centralità 
dell’agenzia come punto di consulenza. Tutto ciò è possi-
bile, anche in tempi ridotti, grazie alla possibilità di avere 
una piattaforma proprietaria. Un’opportunità che permette 
di traguardare sviluppi importanti e metterli a disposizione 
di tutti. Come detto fin dal principio, Il Gruppo Sermetra sta 
investendo alacremente nelle sue piattaforme tecnologiche 

e anche nella possibilità di renderle interoperabili. Ci 
riferiamo al dialogo tra il mon-
do del gestionale Leonardo 
Net e quello dei pagamenti. 
Due mondi pronti a parlarsi 
e a interagire col fine ultimo 
di agevolare ed elevare il la-
voro di agenzia, soprattut-
to in tempi così duri come 
questi che stiamo vivendo. 
Sermetra Net Service da 
sempre si propone come 
partner tecnologico degli 
studi di consulenza, un 
integratore di servizi 
unico nel settore. Per 
questo la società ha da 
tempo avviato un fitto 
piano di investimenti 
per rendere le proprie 
piattaforme ancora più 

performanti e pronte a 
cogliere insieme nuove 

opportunità di business.

PAGINE A CURA DI SERMETRA NET SERVICE

La piattaforma PagoPa 
sviluppata da Sermetra Net

Le opportunità della piattaforma del Gruppo Sermetra per gli studi di consulenza automobilistica 
e la centralità dell’agenzia come punto di riferimento
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pezzina, classe 
1974, Raffaella 
Paita è deputa-
ta di Italia Viva. 

Giornalista pubblici-
sta, è presidente della 
commissione Trasporti 
e telecomunicazioni 
della Camera. Dal 2002 
al 2007 è stata capo di 
gabinetto del sindaco 
della Spezia, Giorgio 
Pagano. Mentre dal 
2007 col sindaco Massi-
mo Federici è stata as-
sessore con molte dele-
ghe: La Spezia città di 
mare, progetti strategi-
ci della linea di costa, 
pianificazione strate-
gica, riordino delle so-
cietà partecipate e del 
sistema culturale, orga-
nizzazione del comu-
ne, tempi e orari della 
città, comunicazione, 
progetti di e-govern-
ment, cooperazione 
internazionale. L’ab-
biamo incontrata per 
saperne di più sull’atti-
vità della commissione 
che presiede dalla fine 
di luglio.
Onorevole Paita, come 
sono stati i primi mesi 
da presidente della 
commissione Trasporti?
«Sono stati mesi molto 
impegnativi anche se 
particolarmente interessanti per le tematiche affrontate. 
Ci stiamo occupando di comprendere bene il Piano esecu-
tivo della logistica per il trasporto dei vaccini contro il Co-
vid-19. È una grande operazione di vaccinazione di massa 
che deve essere seguita in ogni passaggio per non ripetere 
gli errori che ci sono stati sulle mascherine e App Immu-
ni. Questa volta l’imperativo categorico è che il governo 
e il commissario straordinario non possano sbagliare, per 
questo il parlamento chiede di essere coinvolto in ogni fase 
anche al fine di poter arricchire e migliorare le decisioni. 

Poi siamo impegnati 
sul tema dei rinnovi 
delle Autorità di si-
stema portuale e sul 
tema dei trasporti e 
delle infrastrutture».
Tra i vari temi della 
commissione c’è la ri-
forma del codice del-
la strada. Nella scorsa 
legislatura non si è 
arrivati alla conclu-
sione dei lavori, a che 
punto siamo?
«Abbiamo raggiunto 
un buon risultato per-

ché nella commissione, 
unanimemente, abbiamo 
votato degli emenda-
menti che hanno indi-
viduato delle proposte 
economiche chiare al 
fine di poter proseguire 
e completare il lavoro di 
riforma del codice del-
la strada. In particolar 
modo sul punto dei par-
cheggi gratuiti per i di-
sabili, dei parcheggi rosa 
per le donne in gravidan-
za o con bambini piccoli. 
Inoltre i provvedimenti 
sulle motorizzazioni. Ap-
pena terminata la discus-
sione di bilancio potre-
mo completare l’iter del 
progetto di legge».
Da più parti si chiede 
una regolamentazione 
delle nuove forme di 

micro mobilità. Come si sta orientando il Parlamento?
«La micromobilità è molto importante per i risultati po-
sitivi in termini ambientali nelle città. Con il caos tra-
sporti durante l’emergenza Covid questi strumenti sono 
stati molto significativi. È chiaro che dobbiamo tutelare 
il tema della sicurezza e monitorare costantemente i dati 
per permetterci eventuali correzioni normative a secon-
da delle necessità».
Unasca ha più volte posto all’attenzione del legislatore la 
necessità della formazione dei conducenti, proponendo 

Proposte chiare per la riforma del settore

Incontro con Raffaella Paita, presidente della commissione Trasporti. Tra i temi del nuovo codice della strada 
parcheggi gratuiti per i disabili e parcheggi rosa per le donne in gravidanza e con bambini piccoli

«La micromobilità è molto importante 
per i risultati positivi in termini 

ambientali nelle città. 
Con il caos trasporti durante 

l’emergenza Covid questi strumenti 
sono stati molto significativi. 

È chiaro che dobbiamo tutelare 
il tema della sicurezza e monitorare 
costantemente i dati per permetterci 

eventuali correzioni normative 
a seconda delle necessità»
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In queste pagine il presidente 
della commissione Trasporti 
Raffaella Paita

PARCHEGGI GRATIS 
NELLE STRISCE BLU
PER I DISABILI

«Se confermati dall’aula, 
gli emendamenti al codice 
della strada approvati dalla 
commissione Trasporti della 
Camera consentiranno alle 
persone con disabilità di par-
cheggiare gratis all'interno 
delle strisce blu per tutto 
l’anno 2021». Così l’onorevole 
Paita al termine della riunio-
ne della commissione Tra-
sporti della Camera, lo scorso 
26 novembre. «Tra le varie 
misure approvate», prose-
gue la presidente della Com-
missione, «si prevede anche 
l’introduzione del “permesso 
rosa” per le donne in stato di 
gravidanza o con figli di età 
non superiore ai due anni e 
l’esenzione dal pedaggio au-
tostradale per le ambulanze. 
Tre provvedimenti che ci pa-
revano doverosi per venire 
incontro alle esigenze dei più 
fragili o di chi ha bisogno di 
essere protetto o soccorso. 
Un lavoro unitario della com-
missione che speriamo possa 
essere approvato».

l’obbligo di una formazione per il conseguimento della pa-
tente, come avviene in molti paesi europei. Qual è l’orien-
tamento della commissione?
«Non abbiamo discusso di questo tema di recente ma è 
chiaro che ogni iniziativa nel senso di una maggiore forma-
zione e quindi una conseguente maggiore sicurezza è tra gli 
obiettivi del futuro».
Quale pensa sia il ruolo di un’associazione come Unasca nei 
confronti della commissione Trasporti e del Parlamento?
«Di stimolo, come d’altronde sta facendo sulle tematiche 

che di volta in volta nascono o dai provvedimenti del go-
verno o dalle iniziative parlamentari. Più in generale, a noi 
piace audire le associazioni per capire quali sono le temati-
che principali di cui si deve occupare la commissione Tra-
sporti nel futuro. Quindi, per questa capacità di proporre 
idee, vi ringraziamo moltissimo».
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l 6 ottobre il comitato di presidenza Unasca è sta-
to ricevuto dal viceministro Giancarlo Cancelleri 
e dai suoi collaboratori al ministero dei Trasporti. 
Durante l’incontro, chiesto da Unasca dopo il confe-

rimento al viceministro delle deleghe relative alla moto-
rizzazione, il presidente e i due segretari nazionali hanno 
evidenziato una serie di problemi e prospettato soluzio-
ni non solo in merito alla situazione pandemica ma in 
prospettiva del futuro, per un salto di qualità in tema di 
formazione conducenti, esami per il conseguimento delle 
patenti di guida e servizi della motorizzazione. Nell’occa-
sione il viceministro ha anticipato le risposte fornite alla 
commissione trasporti della Camera in merito all’interro-
gazione presentata sulla situazione esami e servizi ai citta-
dini a seguito dell’emergenza Covid 19. Unasca, sulla base 
dell’esperienza maturata nel corso degli anni, ha avanzato 
la richiesta di modificare alcuni provvedimenti norma-
tivi. Tra questi, quello relativo alle guide certificate, alla 
formazione iniziale e periodica degli insegnanti e istrut-

tori, alle revisioni dei veicoli. Il viceministro ha accolto la 
richiesta con l’istituzione di tavoli tecnici, alla presenza 
delle categorie interessate e delle loro rappresentanze.
Il primo tavolo tecnico
Il primo di questi si è tenuto il primo dicembre. Presen-
ti all’incontro i vertici del ministero, rappresentati dalla 
capo dipartimento Speranzina De Matteo e dal direttore 
generale Alessandro Calchetti, dai rappresentanti delle 
associazioni delle autoscuole di Unasca e Confarca, dalle 
onorevoli Elena Maccanti (Lega) e Carmela Grippa (M5S), 
componenti della commissione trasporti della Camera dei 
deputati e in veste di uditori rappresentanti di associazio-
ni non riconosciute. Si è trattato della prima delle riunio-
ni che a settimane alterne tratteranno tematiche relative 
alle autoscuole e ai centri di revisione. Nel corso di questo 
primo incontro il viceministro ha ribadito la volontà di 
trovare soluzioni per risolvere i problemi emersi in questi 
ultimi mesi, migliorare i servizi della motorizzazione, ri-
solvere i problemi degli utenti e degli operatori professio-

Autoscuole, porte aperte al ministero

Tris di incontri tra Unasca e il viceministro Giancarlo Cancelleri: al via il primo degli appuntamenti previsti 
per risolvere i problemi strutturali del settore dei trasporti, amplificati dall’emergenza della pandemia
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nali. Cancelleri ha chiesto la collaborazione di tutti, con 
l’indicazione dei problemi e delle tematiche da trattare 
nei prossimi incontri.
Dall’esposizione dei vari relatori è emersa l’urgenza di 
trovare soluzioni immediate per dare servizi ai cittadi-
ni fortemente penalizzati dalla carenza di personale, in 
particolare per quanto riguarda gli esami per la patente 
e le revisioni dei veicoli. Tutti hanno messo in evidenza 
che si tratti di una crisi strutturale, manifesta da alcuni 
anni, ampliata dalle misure anti Covid. Unasca ha ribadi-
to che alcune proposte operative, come la riduzione delle 
domande per gli esami teorici, erano state avanzate già da 
marzo e che per risolvere il problema in modo definitivo 
occorre assumere personale giovane, qualificato e dedito 
prevalentemente alla funzione di esaminatore. Per le suc-
cessive riunioni si sono messi in agenda l’aumento delle 
guide certificate con la modifica del relativo decreto, la 
modifica del decreto sulla formazione degli insegnanti e 
istruttori di autoscuola, al fine di favorire maggiore oc-
cupazione, il decreto sulla formazione dei conducenti 
professionali (Cqc) in adempimento alla nuova direttiva 
comunitaria. Particolarmente significativa la partecipa-
zione dei componenti della commissione trasporti della 
Camera che garantiscono la continuità tra le decisioni del 
tavolo e la necessità di modificare le norme esistenti.  
Videoconferenza sulle zone rosse
In precedenza, il 7 novembre, rispondendo a un invito del 
segretario nazionale Unasca Emilio Patella, Cancelleri ha 
partecipato a un incontro in videoconferenza con gli asso-
ciati Unasca per illustrare gli scenari aperti dal Dpcm che 

ha diviso il paese in zone critiche di diversi colori, riguar-
do alle autoscuole e agli esami per il conseguimento delle 
patenti di guida. Preannunciata nell’incontro da Cancel-
leri l’intenzione di consentire le attività delle autoscuole 
e gli esami di teoria, seguendo i protocolli stabiliti che 
si sono dimostrati efficaci. Perplessità invece sugli esami 
di guida che potrebbero essere sospesi quantomeno nelle 
zone critiche. Ha anche invitato le associazioni ad avanza-
re osservazioni e proposte. Unasca, attraverso il segretario 
nazionale, ha chiesto in primo luogo di predisporre un 
piano condiviso da attuare prontamente nel momento in 
cui una o più regioni vengano inserite o tolte dalle zone 
critiche, in modo che tutti: funzionari, operatori, allievi e 
cittadini sappiano cosa fare in anticipo. In secondo luogo 
ha chiesto che non vengano sospesi gli esami di guida per 
i ciclomotori, i motocicli le patenti professionali, che non 
sono soggetti a pericolo di contagio in seguito alla man-
canza di spazi interpersonali e di prevedere forme di esa-
me alternativo nel caso la situazione critica debba durare 
per molto tempo. Il viceministro ha poi confermato che 
a breve verranno convocati i tavoli tecnici per discutere 
di riforme e modifiche normative e che, anche in accogli-
mento delle reiterate richieste di Unasca, il governo ap-
poggerà un emendamento, presentato in Senato, relativo 
alla proroga di fogli rosa e altri certificati, autorizzazioni 
e abilitazioni che verranno prorogati di 90 giorni dalla 
fine dello stato di emergenza.

Augusto De Cumis

In queste pagine:
Gli incontri con il viceministro Cancelleri

È emersa l’urgenza di 
trovare soluzioni immediate 
per dare servizi ai cittadini 
penalizzati dalla carenza 

di personale, in particolare 
per quanto riguarda 

gli esami per la patente 
e le revisioni dei veicoli. 
Unasca ha ribadito che 

per risolvere il problema 
in modo definitivo occorre 

assumere personale 
giovane, qualificato e dedito 

prevalentemente alla 
funzione di esaminatore. 



PAGINE A CURA DI SERMETRA CONSORTILE

uello che sta per concludersi è stato di certo 
un anno particolare. Le imprese hanno dovu-
to affrontare delle sfide di questa portata forse 
mai conosciute. Il Consorzio Sermetra ha vo-

luto fare la sua parte, sostenendo le aziende socie con 
un piano di azioni significative. Tutto ciò nell’intento di 
mitigare questo periodo di grande incertezza.
Le azioni previste dal piano si sono concretizzate, ad 
esempio, nella sottoscrizione della polizza sanitaria col-
lettiva di UnipolSai “#AndràTuttoBene”. Grazie alla colla-
borazione con Sermetra Assistance, il Consorzio ha sotto-
scritto una polizza sanitaria collettiva che protegge titolari 
e amministratori delle aziende e ha offerto la possibilità di 
estendere la copertura anche ai dipendenti degli studi di 
consulenza. La polizza include una diaria giornaliera per 
l’eventuale ricovero, un indennizzo forfettario e l’assisten-
za 24 ore su 24 con pareri medici immediati e informazioni 
sanitarie. Una protezione completa quindi, una soluzione 
che va a beneficio della collettività e offre una protezione 
importante e specifica per la situazione che stiamo viven-
do. La forza di questa polizza non risiede solo nei vantaggi 
che include ma anche nella gratuità per i titolari, soci e am-
ministratori di tutte le agenzie socie Sermetra che hanno 
effettuato la sottoscrizione entro giugno.
Il Consorzio da sempre coltiva uno spirito mutualistico 
che si concretizza in un supporto costante delle aziende 
socie. Questo è il motore di tante azioni, che non si sono 
esaurite nella sottoscrizione della polizza sanitaria collet-
tiva, bensì si sono estese alla 
sospensione della quota di 
gestione per i mesi pri-
maverili, andando in-
contro alle esigen-
ze finanziarie 
delle aziende 
del Consor-
zio in un 

periodo così delicato, alle convenzioni per l’acquisto di 
dispositivi di sicurezza. Infine, ma non da meno, il Con-
sorzio ha distribuito agli studi di consulenza le colonnine 
porta gel igienizzante. Si tratta di distributori con marchio 
Sermetra, utili anche a consolidare l’immagine su tutti i 
punti del territorio. Grazie alla forza del Consorzio la co-
lonnina è stata distribuita gratuitamente a tutti i soci. Ogni 
settore e ogni azienda ha bisogno di ricevere supporto 
non solo dalle istituzioni ma anche dal contesto di cui 
è parte, quando possibile. Ciò rappresenta un punto di 
forza, una leva decisiva nei momenti difficili. Per questo 
motivo far parte di un Consorzio, di un gruppo di imprese 
consolidato fa la differenza durante i periodi di crisi.
«Tutte i nostri pensieri sono orientati in funzione dei soci 
– commenta Liliana Allena, presidente di Sermetra Con-
sortile – siamo soci noi stessi e cerchiamo soluzioni pra-
tiche e universali, che possano essere di aiuto immedia-
to e di medio periodo. La polizza #AndràTuttoBene è un 
esempio lampante. Anzitutto, è un prodotto assicurativo 
completo e difficilmente reperibile sul mercato, offerto a 
livello collettivo da UnipolSai, uno dei principali player nel 
contesto italiano. Proprio quando l’emergenza nazionale 
sembrava passata, la copertura è stata fondamentale per 
molte nostre aziende socie, già messe a dura prova dalle 
conseguenze economiche del blocco di primavera. Molti 
ci hanno ringraziato personalmente, perché abbiamo vi-
sto in prospettiva offrendo la polizza. Io dico a tutti che 
devono solo ringraziare loro stessi, perché costituendo il 

Consorzio Sermetra, hanno 
permesso e permetto-

no ogni giorno che la 
forza della mutuali-
tà possa soste-
nere le aziende 
che attraversa-
no periodi di 
difficoltà».

La polizza #AndràTuttoBene e le azioni 
del Consorzio Sermetra in un anno cruciale

Il Consorzio Sermetra ha sostenuto i soci in questo anno così delicato attraverso un fitto piano di azioni 



La polizza #AndràTuttoBene e le azioni 
del Consorzio Sermetra in un anno cruciale

noto che la fiscalità 
degli stati comuni-
tari influenza no-
tevolmente le de-
cisioni sulla scelta 

della bandiera delle unità da 
diporto. Purtroppo il regime 
fiscale in ambito comunitario 
non è mai stato uniforme e 
ciò ha sempre provocato con-
correnza fiscale tra gli stati 
membri ed alterazione degli 
equilibri di mercato. La sto-
ria del leasing nautico è una 
riprova di ciò. Prima del Due-
mila alcuni paesi dell’Unione 
europea, in particolare la 
Francia, incentivavano il le-
asing quale strumento di ac-
quisto nel settore della nauti-
ca attraverso sconti fiscali, in 
tal modo attraendo clientela 
estera e soprattutto italiana.
Ciò aveva determinato in 
quegli anni la penalizzazione 
del settore nautico italiano, 
causando la fuga all’estero del-
la domanda italiana di unità 
da diporto. Molti italiani si 
rivolgevano a società di lea-
sing francesi per l’acquisto di 
imbarcazioni da diporto e, 
di conseguenza, stazionava-
no presso strutture turistiche 
francesi e, più in generale, 
usufruivano dei servizi colle-
gati a dette società. In seguito, 
la legge 342 del 21 novembre 
2000 ha introdotto un nuovo 
regime fiscale, stabilendo per 
le prestazioni di leasing (oltre 
che di locazione e noleggio) 
dei mezzi di trasporto l’esclu-

sione dell’iva, qualora l’utiliz-
zo del mezzo avvenisse fuori 
del territorio comunitario. Il 
nuovo criterio di territoriali-
tà dell’iva comportava che in 
caso di utilizzo del mezzo di 
trasporto parte in territorio 
comunitario, parte in ambito 
extracomunitario, il canone 
di leasing era soggetto all’iva 
soltanto per la quota-parte 
riferibile all’utilizzo in ambito 
comunitario. Ma poiché non 
era cosa facile nel campo della 
nautica dimostrare l’utilizzo 
dell’unità fuori delle acque ter-
ritoriali comunitarie, l’Agen-
zia delle entrate, supportata 
dal ministero dei Trasporti, 
è intervenuto con la circolare 
76/2001 che ha adottato un 
criterio forfetario per la de-
terminazione della rilevanza 
territoriale ai fini iva in ma-
teria di leasing. Tale circolare, 
modificata in seguito dalla cir-
colare 49/2002, ha creato una 
“presunzione” di utilizzo delle 
unità da diporto fuori delle 
acque territoriali comunitarie. 
Siffatta presunzione si fonda 
su due fattori: la lunghezza e 
la propulsione (motore o vela) 
del mezzo nautico, entram-
bi credibili indicatori della 
“propensione” dello stesso a 
navigare in acque extracomu-
nitarie. In base a tali due fat-
tori, partendo dalla fascia del-
le unità a motore di lunghezza 
fino a 7,50 metri (stimandone, 
per le loro modeste dimensio-
ni, una permanenza in acque 

extracomunitarie pari al 10% 
del loro intero utilizzo e quin-
di  una percentuale del canone 
soggetta ad iva pari al 90 %) si 
saliva via via, in base alla lun-
ghezza e alla propulsione – tre 
fasce di percentuali – alla fa-
scia finale delle navi da dipor-
to stimandone, per le loro di-
mensioni, una permanenza in 
acque extracomunitarie pari 
al 70% del loro intero utilizzo 
e quindi  una percentuale del 
canone soggetta ad iva pari al 
30%. Ecco perché nell’estate del 
2002 e negli anni successivi si 
è verificato un esodo di massa 
di unità da diporto dai registri 
francesi e di altri paesi comu-
nitari a quelli italiani. La ban-
diera italiana, con le descritte 
agevolazioni fiscali, era diven-
tata di sicuro più appetibile e 
il leasing italiano, nonché l’in-
tero comparto della nautica, 
hanno ricevuto un forte incen-
tivo allo sviluppo.
Ma già da alcuni anni la Com-
missione europea aveva foca-
lizzato la propria attenzione 
su questo genere di manovre 
fiscali degli stati membri, fino 
a quando nel 2019 è giunta a 
contestare all’Italia la violazio-
ne della direttiva iva 2006/112/
Ce. Secondo la commissione, 
infatti, uno stato membro non 
può adottare una normativa 
che preveda l’applicazione di 
percentuali forfetarie senza 
che sia dimostrato, caso per 
caso, il luogo dell’effettiva uti-
lizzazione dell’unità da dipor-

to. Di conseguenza, l’Italia con 
il recente decreto semplifica-
zioni (decreto legge 76/2020 
convertito in legge 120/2020) 
ha dovuto cassare, dal primo 
novembre 2020, i criteri for-
fettari prima descritti per la 
determinazione dell’iva sui 
contratti di leasing nautico. 
Da questa data, per avere di-
ritto all’agevolazione fiscale bi-
sogna dimostrare con adeguati 
mezzi di prova — cartografia 
dei viaggi, eventuali sistemi 
di navigazione satellitare o di 
trasponder, giornale di naviga-
zione o di bordo, fatture, con-
tratti, ricevute fiscali per i pa-
gamenti di ormeggi o di beni e 
servizi relativi alla barca avve-
nuti fuori dall’Ue — l’effettivo 
utilizzo del mezzo nautico al 
di fuori dell’Unione europea.
Se consideriamo che in Italia 
il 90% degli acquisti di nuove 
unità da diporto commerciali 
avviene con lo strumento del 
leasing, è facile comprendere 
il danno prodotto non solo al 
comparto nautico, ma all’inte-
ra economia italiana.

NAVIGANDO

Aniello Raiola
Ufficiale superiore 

delle capitanerie di porto 

Leasing nautico addio grazie all'Europa
L'Italia con il decreto semplificazioni ha abbandonato i criteri forfettari per la determinazione dell’iva sui contratti 
Il danno prodotto al comparto e all’economia del paese su sollecitazione della comissione europea è rilevante
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automobile di proprietà è certamente il modo più si-
curo per spostarsi in città in tempi di Covid, ma con-
viene economicamente rispetto all’uso del trasporto 
pubblico e ai mezzi in condivisione soltanto se si per-

corrono mediamente in un anno almeno 8mila chilometri. Il cal-
colo lo ha realizzato la Fondazione Filippo Caracciolo dell’Aci, 
dopo un attento studio sulla mobilità condivisa nelle città ita-
liane. La paura del Covid spinge gli italiani verso un uso sempre 
più massiccio dell’auto privata, che costa mediamente 3.926 euro 
l’anno tra acquisto, carburante, tasse e spese di esercizio. Senza 
alternative adeguate, ovvero un sistema di trasporto pubblico 
efficiente e un diffuso e capillare utilizzo del car sharing, le fami-
glie vedono crescere la spesa per gli spostamenti. Questa la sin-
tesi dell’analisi dell’Aci. Ogni spostamento urbano costa media-
mente 4,5 euro in scooter sharing, 7,2 euro con un’auto condivisa 
e 11,9 euro in taxi. Un costo elevato se rapportato con quello del 
trasporto pubblico (bus e metropolitana), pari a 1,5 euro.
Lo studio è frutto di un lavoro di analisi, nel quale i ricercatori 
della Fondazione hanno effettuato diversi test sulle strade della 
capitale. “Oltre ai risultati raccolti sul campo – si legge in una 
nota – la ricerca contiene dati inediti forniti dagli operatori 
della mobilità condivisa o estratti dal Pra, il Pubblico re-
gistro automobilistico, dalle risultanze delle scatole nere 
dei veicoli e dalle statistiche Aci-Istat degli incidenti 
stradali”. La Fondazione Caracciolo evidenzia anche i 

costi indiretti delle inefficienze della mobilità che si ripercuotono 
sulle tasche delle famiglie: se taxi e scooter sharing sono i più ra-
pidi per muoversi in città (velocità media per entrambi di circa 19 
chilometri l’ora), l’auto condivisa sconta una perdita di competiti-
vità nella ricerca di parcheggio, che può arrivare a superare il 30% 
del tempo complessivo di viaggio, mentre il mezzo 
pubblico è penalizzato da un’attesa media 
alla fermata di 20 minuti.
Confrontando i costi di 
spostamento tra chi 
si muove esclusi-
vamente con 
l’auto pro-
pria e 
c h i 

FOCUS

L’auto privata più sicura contro il Covid? 

La macchina di proprietà conviene a bus e car sharing ma solo se si percorrono almeno 8mila chilometri l’anno
A dirlo è uno studio della Fondazione Filippo Caracciolo-Aci: si risparmia fino a 935 € a famiglia

Sarà la paura del contagio, oppure la scarsa fiducia nell’efficienza del trasporto pubblico, 
specie nei centri urbani. O probabilmente entrambe le cose. Sta che la domanda di 

auto cresce e si consolida in questo 2020. Lo ha raccontato il Censis nell’ultimo 
rapporto sulla situazione sociale del paese, presentato il 4 dicembre. Il 37% 

degli italiani utilizza molto meno di prima i mezzi pubblici, sostituendoli 
con l’automobile, la bicicletta o spostandosi a piedi quando possibile. 

L’82,5% delle Pmi (le imprese con meno di 10 addetti) ritiene che 
in futuro nessun lavoratore potrà operare in regime di smar-
tworking. Questa percentuale scende al 66,4% tra le azien-
de di dimensioni maggiori (10-49 addetti). Si può stimare 



invece in forma plurimodale con autobus, mobilità condivisa e 
taxi, la Fondazione Caracciolo evidenzia che l’automobile di pro-
prietà risulta meno cara solo per chi percorre, complessivamente 
in ambito urbano ed extraurbano, più di 8.000 km ogni anno. La 
convenienza dei sistemi di sharing può cambiare considerevol-

mente in presenza di adeguate politiche pubbliche. 
In uno scenario futuro di promozione 

della mobilità sostenibile, a 
fronte della riduzione 

dei costi di car 
sharing di 

almeno 
i l 

15% (legata alla minore perdita di tempo per la disponibilità di 
parcheggi riservati) e all’abbattimento del 10% della durata delle 
corse in taxi (derivante da un aumento delle corsie preferenziali 
o dalla riduzione complessiva della congestione), le alternative 
all’auto privata risulterebbero più convenienti per una percor-
renza complessiva annuale inferiore a 11.000 km annui. Quan-
tificando tali benefici, il ricorso alla mobilità condivisa farebbe 
risparmiare ogni anno tra i 390 e i 935 euro a famiglia rispetto 
all’utilizzo dell’auto propria.
«La convivenza fra i vecchi e nuovi abitanti delle strade – af-
ferma Giuseppina Fusco, presidente della Fondazione Filippo 
Caracciolo e vicepresidente dell’Automobile Club d’Italia – 
dovrà essere accompagnata da un’equilibrata regolamentazio-
ne da parte del legislatore nazionale e delle amministrazioni 
locali, chiamati oggi, più che mai, ad uno sforzo straordinario 

teso a ricreare le nuove basi della mobilità post Covid 19. La 
capacità di rinnovare in chiave tecnologica il trasporto 

pubblico, rendendolo sempre più connesso e facendolo 
convivere in modo sinergico con soluzioni su misura 

di trasporto privato e in sharing, rappresenta la 
vera sfida per rendere le nostre città moderne 

metropoli, capaci di soddisfare esigenze di 
spostamento sempre più flessibili, con solu-

zioni che risultino al tempo stesso sosteni-
bili, accessibili e sicure».

FOCUS

Non ha venduto l'auto 
di proprietà negli ultimi anni 

Il car sharing ha sostituito 
l'auto di proprietà

Fonte: car2go e DriveNow press release, 12 Marzo 2015

TASSO DI SOSTITUZIONE TRA AUTO PRIVATA E CARSHARING TRA I CLIENTI CAR2GO E DRIVENOW IN ALCUNE LOCALITÀ

63% 54%

che 14 milioni di persone, tra addetti del settore privato e impiegati pubblici, opereranno presso 
le abituali sedi di lavoro e 3,5 milioni con modalità nuove che non prevedono una presenza 
giornaliera costante. Un dato, quello del 2020 sulla predilezione degli italiani per il trasporto 
privato e individuale, che sembra consolidare la precedente analisi del Censis, realizzata nel 
2018 in collaborazione con Michelin. Allora i ricercatori di piazza di Novella avevano dimo-
strato come Il 65,4% degli italiani (il 57,4% nel 2001) utilizzava l’automobile per i propri 
spostamenti: 27 milioni di persone con +17,4% rispetto al 2001. L’automobile resta dun-
que di gran lunga il mezzo di trasporto più usato, perché più capace di soddisfare le 
esigenze della mobilità urbana con quelle, drammaticamente recenti, di sicurezza e 
isolamento precauzionale anche durante gli spostamenti casa-lavoro. 



Il Gruppo Piaggio, fondato nel 1884 è il più grande costruttore europeo di scooter e  

moto e uno dei principali player mondiali in questo settore. 

Missione del Gruppo Piaggio è realizzare prodotti, servizi e soluzioni di qualità superio-
re, per la mobilità urbana ed extraurbana, sempre adeguati all’evoluzione  

dei bisogni e degli stili di vita. 

 

A seguito della convenzione stipulata con UNASCA, il Gruppo Piaggio propone condizio-
ni di acquisto dedicate esclusivamente alle società associate UNASCA che svolgono atti-

vità di scuola guida, per l’acquisto dei seguenti modelli selezionati: 

 
  

SX 125 ZIP 50 4T V7 850 (2021 COMING SOON) 
RX 125 LIBERTY 125 ABS 3V V9 ROAMER 

TUONO 125 MEDLEY 150  V9 ROAMER depot. 
TUONO 660 (2021 COMING SOON) BEVERLY 300 V85TT 

RS 660 MP3 350 V85TT depot. 

Per informazioni e approfondimenti vi invitiamo a fare  

riferimento al seguente contatto: 
Numero Verde Piaggio & C. S.p.a. 

Phone: 800818298 

Mail: convenzioni.venditedirette@piaggio.com 

* La presente promozione è dedicata esclusivamente alle società associate UNASCA che svolgono attività di scuola guida  
per l’acquisto di veicoli finalizzati a tale scopo. 



ARGOMENTI/1

Patenti, agevolazioni per i centauri

al 2 novembre sono cambiate le caratteristi-
che concernenti i veicoli d’esame per le pa-
tenti A2 e Be. Stop alle limitazioni di guida 
per chi dà l’esame con veicoli Be con il cam-

bio automatico e sì alle moto aventi cilindrata 
minima di 250 cc per gli esami patenti A2, così 
da agevolare la prova che sino ad oggi era pos-
sibile solo con veicoli più complessi da con-
durre a causa della loro dimensione e massa, 
in particolare per candidati di bassa statura. 
Un risultato per Unasca.
«Siamo molto soddisfatti dell’approvazione 
della modifica – dice il segretario nazionale 
autoscuole Emilio Patella – perché agevola 
il lavoro delle autoscuole italiane. Un risul-
tato ottenuto anche grazie alla Federazione 
europea delle autoscuole che si è molto im-
pegnata in questo ambito. L’adeguamento 
della cilindrata da 400 a 250 cc significa 
moto più maneggevoli. Così si facilita 
la diffusione delle due 
ruote anche alle 

donne e in generale ai candidati di statura bassa e di poca forza. E 
poi finalmente si potrà introdurre il concetto di una patente pro-
gressiva, che auspichiamo possa venire applicato anche ad altre ti-
pologie di patente. L’esame pratico per la Patente A2 fino ad oggi 
è stato una fotocopia di quello per il conseguimento della patente 
A, con il risultato che molti allievi aspettavano il compimento del 
ventiquattresimo anno per poter accedere direttamente a moto 
di cilindrate superiori, senza alcun tipo di esperienza. È senz’altro 
un buon risultato per la sicurezza stradale e anche per il mercato 
che si aspettava da tempo una modifica. L’altra novità importante 
è la possibilità di poter svolgere l’esame per la patente Be con un 
veicolo dotato di cambio automatico, senza riportare limitazioni 
sulla patente di guida, e cioè il codice 78. Anche qui si viene in-
contro al mercato che è profondamente cambiato in questi anni».
Ora le autoscuole e i consorzi di autoscuole potranno individua-
re veicoli più prestanti da inserire nel proprio parco veicolare, 
adatti alla formazione e alle 
prove pratiche legate alla 
sicurezza stradale ed al 
conseguimento delle 
abilitazioni alla 
guida.

LA NORMATIVA

Dm 9.10.2020, n. 440 di attuazione della direttiva 2020/612/Ue che 
modifica l’allegato II della direttiva 2006/126/Ce, che a sua volta 
modifica l’allegato II del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, in 
vigore dal 2.11.2020, circolare Mit 30.10.2020, protocollo n. 30724.

Cosa è cambiato da novembre

VEICOLI BE

Non sono indicate restrizioni per i veicoli con cambio automatico 
sulla patente di guida di un veicolo della categoria Be, C, Ce, C1, 
C1e, D, De, D1 o D1e, purché il candidato sia già titolare di una 
patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in 
almeno una delle seguenti categorie: B, Be, C, Ce, C1, C1e, D, De, 
D1 o D1e, e abbia eseguito le manovre specifiche richieste duran-
te la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti.

VEICOLI A2

Il veicolo d’esame per la patente A2 che può essere inserito nel 
parco veicolare di un’autoscuola utilizzandolo sia per le eserci-
tazioni che per le prove d’esame, deve avere le seguenti carat-
teristiche: motociclo senza sidecar, avente potenza nominale di 
almeno 20 kw ma non superiore a 35 kw e rapporto potenza-pe-
so non superiore a 0,2 kw/kg. Se il motociclo è a motore a com-
bustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 250 cm³ (il 
precedente requisito di cilindrata minima era di 400 cm³), con 
tolleranza di 5 cm³ sotto tale cilindrata minima. Se il motociclo 
è a motore elettrico, il rapporto potenza-peso del veicolo è di al-
meno 0,15 kw/kg.

Andrea Onori

Cambia la normativa per gli esami: stop alle limitazioni di guida per le prove con veicoli Be con il cambio automatico 
Sì alle moto con cilindrata minima di 250 per le verifiche A2, le modifiche e i riferimenti di legge
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ARGOMENTI/2

Il coraggio di saper guardare al futuro

ue mesi importanti quelli trascorsi con Alessan-
dro Cherubini nella carica a interim di segretario 
nazionale Studi. 
Crediamo doveroso 

condividere il bilancio delle atti-
vità svolte, in vista del Consiglio 
nazionale straordinario che por-
terà all’elezione della nuova segre-
teria. Prima di tutto va precisato 
l’impegnativo contesto attuale che 
non è solo effetto della pandemia, 
con quel che ne segue in termini 
di smart working nella Pa, o di 
rallentamento delle operazioni 
tecniche sui veicoli. C’è un tema 
che vede protagonista la nostra 
categoria e a volte si tende a la-
sciare sullo sfondo: la digitalizza-
zione, che si sviluppa in una serie 
di servizi e di attività che inesora-
bilmente si stanno trasferendo nelle mani dei cittadini. 
Digitalizzazione, se la vediamo senza una visione del futuro, po-

trebbe significare che l’accesso diretto alla pubblica amministra-
zione da parte del cittadino, con semplici click da smartphone, 

porti alla dematerializzazio-
ne di tante operazioni, con 
la conseguenza di una mi-
nore necessità di consulenti 
e quindi il rischio di veder 
venire sempre meno l’im-
portanza delle nostre atti-
vità. Il governo ha impresso 
una grande accelerazione su 
questo argomento, non solo 
a causa della necessità di di-
stanziamento cui dobbiamo 
e dovremo prestare atten-
zione, ma anche per un na-
turale e inevitabile processo 
di adeguamento al mondo 
in cui viviamo, che corre più 
veloce della luce. Per questo 

non crediamo che si tratti certo di una fase transitoria, ma 
anzi che dobbiamo essere pronti e capaci di capire la velocità 

Si deve dematerializzare ma bilanciando questo processo storico con il principio di sussidiarietà che poggia 
su competenze professionali oltre che digitali: le nostre agenzie come certificatori privati 

«Non crediamo che l’attuale 
sia una fase transitoria 
dobbiamo essere pronti 

e capaci di capire la velocità 
di cui ha necessità 

la nostra attività di consulenti 
dell’automotive, pronti 

ad anticipare ogni strategia 
che ci porti con competenza 
e progettualità verso il futuro 

delle nostre aziende»
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di cui ha necessità la nostra attività di consulenti dell’auto-
motive e a misurarci con la stessa, pronti ad anticipare una 
strategia che ci porti con competenza e progettualità verso un 
importante futuro per le nostre aziende.
Fin dai primi giorni di ottobre abbiamo presidiato il cosiddetto 
decreto semplificazioni che per alcuni aspetti è un nuovo capito-
lo di questa trasformazione. Mentre la nostra sfida professionale 
più impegnativa, il documento unico, convive tuttora con le pro-
cedure d’urgenza che Unasca ha chiesto possano essere attuate 
sino a quando il sistema non risulti stabile. Il comitato di presi-
denza si è attivato nelle sedi istituzionali, incontrando il vicemi-
nistro Giancarlo Cancelleri che a settembre ha ricevuto la delega 
alla motorizzazione dalla ministra Paola De Micheli. Incontro 
a cui ha partecipato anche la neopresidente della commissione 
trasporti della Camera, Raffaella Paita. In questo produttivo 
incontro abbiamo sottoposto le nostre idee, le idee di Unasca, 
per offrire soluzioni con l’obiettivo primario di essere sempre 
più utili a cittadini e imprese. 
Dematerializzare, perciò, ma bilanciando questo processo sto-
rico con il principio di sussidiarietà che poggia su competenze 
professionali oltre che digitali. Poiché abbiamo chiaro che non ci 

sono scorciatoie, vista la carenza di personale delle Pa, una delle 
nostre proposte è la creazione di un elenco di soggetti certificato-
ri privati: le nostre agenzie, riconosciute dal Mit, che procedano 
a eseguire quelle operazioni amministrative oggi certificate da-
gli Umc. Tutto questo dimostra che anche in questo periodo di 
transizione la nostra attività e i nostri sforzi hanno sempre come 
priorità gli associati e il futuro della categoria. E, come diceva l’e-
conomista Peter Drucker, “per ogni impresa di successo c’è qual-
cuno che, in passato, ha preso una decisione coraggiosa”.

Alessandro Cherubini

ARGOMENTI/2



emplicità e facilità d’uso. È quello che cer-
cano i cittadini e le imprese quando si 
avvalgono dei servizi online della Pub-
blica Amministrazione. Le lunghe atte-

se agli sportelli e la fatica di compilare moduli 
e questionari: questi sono i problemi che ci 
hanno assillato per lungo tempo, e che or-
mai in parte si sono ridotti grazie alle nuove 
tecnologie. In alcuni casi infatti bastano pochi 
click per accedere a tutta una serie di servizi 
direttamente online, disponibili direttamente 
da casa o dall’ufficio. Una trasformazione 
importante che va sotto il nome di “e-govern-
ment” e che i governi di tutti paesi cercano 
di accelerare al massimo. Ora però l’at-
tenzione non è più solo sulla possibilità 
di fornire online il servizio, ma anche 
sulla facilità d’accesso alle informazioni 
e ai servizi. Un ottimo esempio in que-
sto senso è rappresentato dal Portale 
dell’automobilista, realizzato e gestito dal 
ministero delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti in collaborazione con Poste Italiane.  Il 
portale dell’automobilista, raggiungibile 
all’indirizzo internet www.ilportaledel-
lautomobilista.it offre vari servizi sia per 
i privati cittadini e le imprese sia per gli 
operatori professionali del settore. Alcuni 
di questi servizi sono disponibili solo dopo la 
registrazione al portale, mentre gli operatori profes-
sionali sono preregistrati all’interno delportale.

PAGINE A CURA DI POSTE ITALIANE

Le pratiche auto a portata di click

Il portale dell’automobilista: un esempio di e-governement che semplifica la vita 

Il portale mette a disposizione un insieme di servizi 
consultabili senza la necessità di registrazione, come: 

un’ampia sezione dedicata alla modulistica dalla quale 
è possibile scaricare, in formato pdf, i moduli necessari per la 
maggior parte delle pratiche automobilistiche;

diversi servizi attraverso i quali, semplicemente digitan-
do il numero di targa di un veicolo è possibile verificare: la 
classe ambientale del veicolo, l’eventuale presenza del di-
spositivo antiparticolato nel caso di veicoli con alimentazione 
a gasolio, i limiti di guida per i neopatentati, l’esistenza della 
copertura assicurativa (rca) del veicolo, i dati relativi all’ultima 
revisione effettuata;

ricerca con geolocalizzazione degli uffici della motorizza-
zione civile su tutto il territorio nazionale, dei medici certificatori 
per il rilascio del certificato medico per la patente e delle officine 
autorizzate ad effettuare le revisioni.

Dopo avere effettuato la registrazione è possibile usufruire 
di ulteriori servizi quali, ad esempio, consultare il saldo dei 
punti della propria patente di guida, consultare i dati relativi 
al proprio autoveicolo (scadenza revisione, modalità di du-
plicazione della carta di circolazione in caso di smarrimen-
to, furto o distruzione), pagare i bollettini relativi alle pratiche 
automobilistiche, verificare lo stato delle pratiche in corso. 
Inoltre, per i possessori di smartphone è possibile scaricare 
gratuitamente l’app “iPatente”, l’applicazione gratuita e uffi-
ciale della motorizzazione civile che consente di usufruire in 
mobilità non solo dei servizi informativi del portale, ma di rice-
vere anche le notifiche riguardanti le scadenze della patente 
e della revisione dei veicoli intestati, la decurtazione di punti 
a seguito di infrazione, il raggiungimento della soglia minima 
di punteggio e l’invito ad iscriversi ai corsi di recupero.

COME REGISTRARSI
Per registrarsi al portale dell’automobilista è sufficien-
te compilare il form online presente sulla pagina di 
registrazione (www.ilportaledellautomobilista.it/web/
portale-automobilista/iscriviti) con i dati anagrafici e 



PAGINE A CURA DI POSTE ITALIANE

le altre informazioni richieste. Inoltre, per utilizzare il 
servizio di pagamento online dei bollettini postali per 
i diritti di motorizzazione è necessario procedere an-
che alla registrazione sul sito internet di Poste Italiane 
(www.poste.it).

UNO STRUMENTO FONDAMENTALE
Il portale dell’automobilista è uno strumento fondamentale per 
gli operatori del settore poiché semplifica l’espletamento delle 
pratiche presso gli uffici della motorizzazione mettendo a di-
sposizione un servizio di pagamento online dedicato, sia per 
l’ambito patenti che veicoli. Inoltre, offre servizi che consen-
tono di migliorare l’operatività degli operatori, ad esempio le 
autoscuole possono inserire le richieste di reintegro dei punti 
patente per i candidati che hanno frequentato i corsi di recu-
pero o prenotare online le sedute di esame informatizzato da 
effettuare presso la Motorizzazione Civile, o ancora richiedere 
per i propri candidati la copia elettronica della scheda d’esame 
di teoria sostenuto tramite il quiz informatizzato. Le Agenzie 
abilitate possono inoltre utilizzare il servizio di pagamento con 
riempimento automatico del “carrello di pagamento”.
Le officine che svolgono il servizio di revisione degli au-
toveicoli possono infine completare online le procedure 
e gli adempimenti relativi alle revisioni effettuando online 
anche il pagamento.
Il modo più efficace per apprezzare il portale dell’automobi-
lista è accedere all’indirizzo www.ilportaledellautomobilista.
it e scoprire le nuove funzionalità che vengono via via rese 
disponibili agli utenti.

L’EVOLUZIONE ATTRAVERSO LA DIGITALIZZAZIONE
Il percorso di semplificazione e la transizione all’e-gov 
avviato dal Mit non si limita al portale dell’automobilista: 
le mutate condizioni del contesto storico in cui viviamo, 

la situazione di distanziamento sociale legata all’emer-
genza sanitaria, ne hanno accelerato lo sviluppo. 
I primi mesi del 2020 hanno visto proseguire la graduale 
messa in esercizio delle procedure telematiche che con-
sentono la dematerializzazione degli adempimenti ammi-
nistrativi delle pratiche automobilistiche e della documen-
tazione a corredo. Infatti, in attuazione della disciplina 
contenuta nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, 
che istituisce il documento unico per la circolazione e la 
proprietà, è stata avviata la prima fase di attuazione del-
la riforma, prevedendo l’utilizzo obbligatorio delle nuove 
procedure, a decorrere dal 17 febbraio 2020.
Si tratta di un ulteriore passo in avanti nella semplificazio-
ne del rapporto con cittadini e operatori professionali at-
traverso la digitalizzazione avviata per le prime 3 pratiche 
obbligatorie: “minivoltura”, cessazione dalla circolazione 
per demolizione e cessazione dalla circolazione per defi-
nitiva esportazione all’estero. Inoltre, a giugno 2020 sono 
stati attivati nuovi canali di pagamento digitale che hanno 
una diffusione molto elevata e sono di semplice utilizzo, 
che consentiranno a un sempre maggior numero di per-
sone (soprattutto cittadini e imprese) di accedere al pa-
gamento delle pratiche della motorizzazione in modalità 
online. Infatti, grazie alla collaborazione con Poste Italia-
ne adesso si può procedere al pagamento di un numero 
sempre più ampio di pratiche anche attraverso il portale 
www.poste.it e le app mobile “BancoPosta”, “Postepay”, 
“Ufficio Postale”, previa registrazione.
Rimanendo nel campo dei pagamenti, il Mit ha anche in 
programma un percorso per la migrazione dei pagamenti 
alle modalità messe a disposizione dal sistema "PagoPA".
In sintesi, nel panorama della pubblica amministrazione 
sembra proprio che il Mit sia tra gli enti più virtuosi ma la 
strada per l’innovazione e l’e-gov è ancora lunga!
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Un ciclo di formazione al passo coi tempi

Micromobilità, mobilità elettrica, sicurezza e modifiche al codice della strada richiedono conducenti preparati 
e formati da autoscuole al passo con i tempi:in questo il Centro studi Cesare Ferrai è a fianco degli associat

CESARE FERRARI

e avessi a 
disposizio-
ne otto ore 
per abbat-

tere un albero, ne passerei 
sei ad affilare l’ascia», dice-
va Abramo Lincoln. La frase 
del presidente statunitense 
prende le mosse da una 
storiella: un uomo sta cam-
minando nel bosco quando 
incontra un boscaiolo inten-
to a segare un albero. Il bo-
scaiolo è affaticato: lavora 
da cinque ore e ha molta 
fretta di finire il lavoro. L’uo-
mo vede che la lama non 
taglia bene e lo fa notare al 
boscaiolo, suggerendogli di 
fermarsi ad affilare la lama 
della sua sega. Il boscaiolo, 
stizzito, risponde: «Non si 
rende conto che ho fretta? 
Non ho tempo di fermarmi 

per affilare la lama, devo 
abbattere questo albero al 
più presto». 
Siamo giunti a un nuovo ci-
clo di formazione periodico 
per insegnanti e istruttori 
di autoscuole, opportunità 
imprescindibile per la no-
stra professione. Oltre alla 
volontà e all’impegno, è ne-
cessario avere gli strumenti 
più adatti per fare bene il 
proprio lavoro e mantenerli 
efficaci “affilando la lama”. 
Per strumenti non si pos-
sono intendere solo oggetti, 
ma sono comprese anche 
le competenze che vanno 
continuamente implemen-
tate e aggiornate. Fermarsi 
un attimo, affilare la nostra 
“lama” in una formazione di 
qualità, è un’opportunità in-
dispensabile in questa epo-

cale trasformazione della 
mobilità, dove le norme 
applicate al settore vedono 
come obiettivi primari la si-
curezza stradale e l’ecolo-
gia, nei quali il conducente 
sarà chiamato a compren-
dere le nuove disposizioni 
nella circolazione stradale, 
usufruire nei suoi partico-
lari innovativi dispositivi di 
sicurezza, mobilità ibrida, 
controllo ed ecologia. 
Anche in questa occasione 
il Centro studi Cesare Fer-
rari è al fianco delle auto-
scuole associate, assieme 
alla “nuova guida”, pronti 
a supportare chi vorrà or-
ganizzare corsi di aggior-
namento coinvolgenti e di 
qualità tramite approfon-
dimenti legati alle recenti 
novità sulla micromobilità, 

mobilità elettrica, sicurezza 
e modifiche al codice della 
strada di sicuro interesse.
Alle autoscuole o ai con-
sorzi che vorranno organiz-
zare corsi di aggiornamen-
to coinvolgenti il Centro 
studi Cesare Ferrari potrà 
fornire docenti dotati del-
le qualifiche previste dalla 
normativa con comprovata 
esperienza e conoscenza 
del mondo delle autoscuo-
le che permetteranno agli 
organizzatori di avviare il 
corso presso i competen-
ti uffici, fornire contenuti 
coinvolgenti e di qualità 
che rispondono alle esi-
genze di insegnanti e 
istruttori oltreché dare loro 
visibilità dei corsi con date 
e sedi organizzate, sui ca-
nali del Centro studi. 
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CESARE FERRARI

Andrea Onori
Centro Studi 

Cesare Ferrari

COME FARE  

Per richiedere l’organizzazione 
di un corso, o solo per parte-
cipare a uno dei corsi organiz-
zati, visitate il nostro sito all’in-
dirizzo www.cesareferrari.it/
contenuto?id=175 
Per maggiori dettagli e infor-
mazioni, inviateci richiesta via 
email a csferrari@unasca.it.

COSA DICE LA NORMATIVA

Rammentiamo che l’obbligo di 
frequenza del corso è biennale 
e deve essere effettuato (per 
chi è in regola con la formazio-
ne periodica):
- entro 25 marzo 2021 (a partire 
dal sesto mese antecedente la 
scadenza) per coloro che ave-

vano conseguito l'abilitazione di 
istruttore/insegnante secondo 
la normativa previgente il Dm 26 
gennaio 2011, n. 17
- oppure dalla data di conse-
guimento dell'abilitazione a 
seguito del corso di formazio-
ne iniziale ed esame di idonei-
tà per l'abilitazione conseguita 
successivamente;

a partire dal sesto mese antece-
dente il compimento del biennio 
di validità, rinnovata senza solu-
zione di continuità. L’istruttore 
che possiede anche l’abilitazione 
di insegnante, ottempera all’ob-
bligo di formazione periodica per 
entrambe le abilitazioni frequen-
tando il relativo corso per solo 
insegnante o per solo istruttore.

LE INFO NECESSARIE

Tutte le informazioni e i contat-
ti utili per aderire a questa op-
portunità o anche partecipare 
per il proprio aggiornamento 
ad uno dei corsi organizzati, 
sono presenti nel sito www.ce-
sareferrari.it in cui è possibile 
prendere visione di tutte le sedi 
e le date in programma.



L’ESAME PATENTI A e B
SEMPLIFICATO

COME SUPERARE L’ESAME A QUIZ

CON SEMPLICITÀ E MINOR FATICA
Questo libro nasce dall’idea di facilitare il superamento dell’Esame
a Quiz per il conseguimento delle Patenti di Guida di categoria “A”
o “B” e si rivolge, quindi, a chiunque abbia difficoltà a “imparare”,
con particolare riguardo a persone con disturbi specifici dell'ap-
prendimento.
A tale scopo il libro è stampato con caratteri grandi e leggibili,
le immagini di corredo sono state adattate e semplificate, il

testo è stato “ridotto all’osso” e reinter-
pretato in modo da rendere più intuitiva e
immediata la comprensione dei concetti
principali, anche a scapito di qualche “pic-
cola imprecisione” tecnica che, ci auguria-
mo, vorrà esserci perdonata.
Tutto ciò, però, non sarebbe stato suffi-
ciente e si è quindi deciso di realizzare
un’opera a oggi unica nel suo genere che
abbiamo chiamato MAV: Manuale - Audio
- Video.
Infatti, un classico libro cartaceo, che rimane
il perno dell’opera, viene ampliato con una
enorme quantità di materiale multimediale:
- gli AUDIO che permettono di ascoltare

tutto il testo;
- i VIDEO che aiutano a comprendere i

concetti più difficili;
- le AUDIO-ANIMAZIONI per compren-

dere ed esercitarsi sui Quiz più difficili.
A corredo del libro sono stati inseriti più di 700 “QUIZ DIFFICILI”, da noi appositamente
selezionati in funzione della loro complessità lessicale e/o della maggior propensione all’erro-
re da parte dei candidati. Tali quesiti vengono letti e “spiegati” con un commento e con una
breve e semplice animazione.
Il materiale multimediale di corredo è fruibile tramite PC, tablet o smarthphone.
Per utilizzarlo occorre registrasi e utilizzare le credenziali presenti sul retro di copertina del libro, in
modo da collegarsi a uno specifico sito sul quale decidere cosa ascoltare o vedere.

LA FORMA E LA FUNZIONE
I segnali stradali di pericolo hanno, generalmente, forma

triangolare con un vertice verso l'alto. Contengono
l'indicazione del pericolo e impongono a chi guida di tenere un
comportamento prudente. Di solito questi segnali si trovano a
150 m dal punto di inizio del pericolo, altrimenti la distanza è
indicata in un apposito pannello integrativo.

ELENCO DEI SEGNALI DI PERICOLO

Strada deformata
Questo segnale di pericolo indica che si

incontrerà un tratto di strada in cattivo stato, defor-
mata, dissestata o con pavimentazione irregolare.

Questo segnale può trovarsi
vicino a un segnale di limite mas-
simo di velocità. 

Questo segnale può essere
integrato con un pannello che
indica quanto è lungo il tratto di
strada deformato.

Comportamento in caso di strada deformata
• moderare la velocità anche per evitare danni alle sospensioni;
• in caso di pioggia tenere presente che aumenta il fenomeno

dell'aquaplaning;
• tenere saldamente il volante per controllare meglio gli

sbandamenti, soprattutto se si traina un rimorchio;
• considerare che anche i veicoli provenienti dal senso

opposto possono sbandare.
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2.1 - SEGNALI STRADALI DI PERICOLO
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Alcuni segnali stradali indicano delle prescrizioni. Le pre-
scrizioni sono degli ordini, dei comandi imposti dall’autorità. 

I segnali di prescrizione si suddividono in 3 gruppi: 
1. i segnali di precedenza,
2. i segnali di divieto,
3. i segnali di obbligo.

ATTENZIONE: per meglio ricordare la parola prescrizione,
si ricordino le prescrizioni del medico: obblighi, regole
o divieti che il paziente deve seguire per guarire. 

I segnali di precedenza sono segnali di prescrizione,
perché impongono regole precise ai flussi di traffico. 

I segnali di precedenza sono collocati, in alcuni casi 150 m
prima del punto dove si applicano, in altri casi nel punto stesso
ove impongono la prescrizione. 

Si ricorda che, se è presente un agente del traffico, le sue
indicazioni sostituiscono quelle della segnaletica; in quel caso,
quindi, bisogna seguire i suoi comandi e ignorare i segnali.

Intersezione con precedenza a destra
Questo segnale di precedenza indica che si sta

per arrivare in un incrocio dove la regola per il
passaggio è quella di dare la precedenza a

destra, cioè si applica la regola
generale della precedenza.
Quindi, questo segnale non può
trovarsi su un tratto di strada con
diritto di precedenza.
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3.1 - I SEGNALI DI PRESCRIZIONE

3.2 - I SEGNALI DI PRECEDENZA
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Vediamo sotto le patenti che hanno come iniziale la B

TABELLA VEICOLI CHE SI POSSONO CONDURRE
CON LE PATENTI B (B1 - B - B96 - BE)

B1 B B96 BE

Tutti gli AM-
Tutti gli AM Tutti gli AM Tutti gli AM

Tutti i B1 Tutti i B1

Tutti i B1 Tutti i B Tutti i B
Tutti i B96

Quadricicli
non leggeri

- massa a vuoto
fino a 400 kg

- potenza mas-
sima 15 kW

- anche i “Quad”

Quadricicli
non leggeri

Autoveicoli
- trasporto non più

di 9 persone (8
+ conducente)

- anche autocara-
van max 3500 kg

- anche con
rimorchio, limite
massa comples-
siva non oltre
3500 kg

Autoveicoli
- anche con

rimorchio,
purché
complesso
fino 4.250 kg

Autoveicoli
- anche con 

rimorchio 
(max 3500 kg 
il veicolo;
max 3500 kg
il rimorchio)

Macchine
agricole
- anche quelle

eccezionali
Macchine 
operatrici non
eccezionali
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DEFINIZIONI GENERALI

DOVERI NELL’USO
DELLA STRADA

www.patentesemplificata.it/patabcap1

L’ESAME PATENTI A e B
SEMPLIFICATO

COME SUPERARE L’ESAME A QUIZ
CON SEMPLICITÀ E MINOR FATICA
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Per facilitare il lettore nel reperimento del materiale multimediale tutte le animazioni, così
come il testo cartaceo, sono state suddivise in 25 capitoli. Lungo i bordi delle pagine sono
riportati 3 diversi simboli che indicano rispettivamente:

AUDIO: tutti i paragrafi di testo del libro possono essere ascoltati. Il numero posto sotto il
simbolo mostrato qui a fianco permette di individuare il “bottone” da selezionare sul sito per
far partire la registrazione sonora.

VIDEO: in presenza di concetti di difficile comprensione, o per i quali sia più intuitiva un’ani-
mazione piuttosto che una spiegazione scritta, il lettore potrà affiancare alla lettura anche la
visione di un “VIDEO” appositamente realizzato. Il numero posto sotto il simbolo mostrato qui
a fianco permette di individuare il “bottone” da    selezionare sul sito per far partire lo specifico
filmato.

QUIZ DIFFICILI: sono stati scelti più di 700 quiz del data-base ministeriale considerati “più
difficili”, sulla base di statistiche di errore e di valutazioni lessicali. Durante la lettura di ciascun
capitolo, il candidato può  provare a risolverli e ottenere spiegazioni sulla correttezza della ri-
sposta, grazie a brevi e intuitive animazioni.
Alla fine del capitolo, infine, può provare a risolverli  nuovamente per valutare se ha acquisito
sufficienti conoscenze. In questa fase, tutti i “quiz difficili” del  capitolo sono proposti in se-
guenza totalmente casuale.

Casa editrice associata a:
seguici su      : esseBì Italia srl

video 
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Se vuoi saperne di più guarda i nostri
TUTORIAL informativi.
Li trovi sulla nostra pagina FACEBOOK
o sul nostro sito: www.essebitalia.it
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NOTIZIE

on solo il ponte Morandi a Genova. Anche in pa-
esi immensi e potenti a paragone del nostro sono 
crollate infrastrutture colossali: è il caso dell’Harbin 
Yangmingtan e del ponte di Miami, negli Usa. Oggi 

è possibile evitare drammi come quello del ponte nel capoluogo 
ligure o nella capitale della Manciuria, con il crollo del colossa-
le ponte considerato un capolavoro ingegneristico, lungo oltre 
15 chilometri e costato 268 milioni di dollari, venuto giù dopo 
appena 9 mesi. Come pure la tragedia statunitense che ha visto 
l’implosione del ponte pedonale da 14,2 milioni di dollari a Mia-
mi, progettato per durare un secolo (sic) e resistere a uragani for-
za 5. A pochi giorni dalla costruzione, invece, le 950 tonnellate 
di cemento della struttura che collegava il campus della Florida 
international university con la città si sono schiantate su un’au-
tostrada a 8 corsie. Questi disastri accadono quando le compe-
tenze umane tecnico-scientifiche non sono adeguatamente sup-
portate dalle capacità complementari delle macchine, a parere 
degli esperti di Sensoworks. «Anche se in molte attività l’uomo è 
ancora superiore, soprattutto in quelle che consistono nel sapere 
utilizzare la macchina al meglio, perché l’algoritmo senza l’uomo 
è solo un programma», dicono gli ingegneri della startup italia-
na specializzata in monitoraggio infrastrutturale. La società, con 

sede a Roma e uffici a Napoli, ha messo in campo un sistema 
per la sorveglianza di ponti, viadotti, cavalcavia e gallerie che a 
partire da gennaio 2021 si arricchisce di nuove tecniche di mo-
nitoraggio per le opere su strada, aumentando l’efficienza e la 
trasparenza dei processi. In Italia, secondo il Consiglio nazionale 
delle ricerche, vi sono circa 12mila infrastrutture stradali da re-
visionare. Con il “sistema Sensoworks” sarebbe possibile un loro 
controllo da remoto per prevenire un evento catastrofico, come 
un cedimento strutturale, prima che si verifichi. Questo non solo 
a livello di ponti e strade, ma anche nel caso di singoli palazzi, uf-
fici e scuole. «Abbiamo creato Sensoworks per raccogliere e uti-
lizzare l’insieme dei big data relativi alle infrastrutture con una 
velocità e un’efficienza fuori dalla portata umana. Il sistema è in 
grado di suggerirci corrispondenze e legami tra gruppi di dati 
che a noi umani sfuggirebbero», spiega Niccolò De Carlo, ceo e 
cofondatore di Sensoworks. «Si tratta di un nuovo umanesimo 
che passa dall’intelligenza artificiale ma vede l’uomo sempre al 
centro», conclude. Perché l’obiettivo “zero vittime sulla strade” 
passa anche dal controllo delle infrastrutture, come ricordato 
dalla società in occasione della giornata mondiale del ricordo 
delle vittime della strada. 
(www.sensoworks.com)

Obiettivo zero vittime sulle nostre strade

Dopo le tragedie del ponteMorandi a Genova, in Cina e negli Usa stop a crolli e cedimenti strutturali: 
il sistema Sensoworks garantisce un monitoraggio di infrastrutture e immobili in tutta sicurezza
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NOTIZIE

Il carsharing raddoppia, boom dei monopattini

Autoscuole e studi 
ristori per le zone rosse

Attraverso una nota uf-
ficiale l’Unasca chiede al 
governo che tutte le au-
toscuole e scuole nautiche 
in attività nelle regioni 
zone rosse siano almeno 
incluse tra quelle per cui 
sono previsti i ristori. 
L’Unione, inoltre, fa nota-
re che in merito agli ulti-
mi provvedimenti emana-
ti, non sono stati ascoltati 
gli operatori del settore: 
questi chiedevano di non 
interrompere gli esami 
pratici per le patenti A, 
C e D, per i quali, trattan-
dosi di esami per moto e 
autobus, non vi è la pro-
blematica del distanzia-
mento fisico come per gli 
esami della patente B. 
(Unasca)

Nel 2020 gli iscritti ai servizi di condivisione di mezzi di tra-
sporto nel nostro paese superano gli 11,5 milioni: il doppio ri-
spetto al 2018. Roma, Milano e Torino sono le città più fornite. 
Stabile le bici (+8% rispetto al 2019) ma è boom dei monopat-
tini (+554%). Nell’anno appena trascorso i servizi di condivi-
sione di mezzi di trasporto sono aumentati vertiginosamente 
nel nostro paese, con ben 11.549.750 iscritti: a mettere in evi-
denza questi dati è Green Vulcano Technologies, società B2B 
all’avanguardia dell’hitech, basandosi sul rapporto nazionale 
dell’Osservatorio sharing mobility della Fondazione per lo svi-
luppo sostenibile e sui numeri diffusi dalle piattaforme che 
facilitano la condivisione di passaggi. I veicoli propriamente 
in sharing in Italia sono oggi 80.423, sottolinea il rapporto; tra 
i servizi abbiamo al primo posto il car sharing con 3.565.750 
iscritti (+48% rispetto al 2019), al secondo posto il bike sharing 
con 1.600.000 (+8% rispetto al 2019) e in terza posizione lo sco-
oter sharing con 609.000 utenti (+45% rispetto al 2019). Per ul-
timi troviamo i monopattini in condivisione, con un numero 
di iscritti stimato in 300.000 persone e un tasso di crescita del 
554% rispetto al 2019, a riprova che il servizio sta rapidamente 
scalando gli indici di gradimento degli italiani. 
(www.greenvulcano.com)

Pecoraro segretario 
provinciale a Napoli

Le autoscuole Unasca della 
provincia di Napoli hanno 
un nuovo segretario. Sal-
vatore Pecoraro, 56 anni, 
due autoscuole e altret-
tanti studi di consulenza 
nel capoluogo parteno-
peo, una vita in Unasca: 
già consigliere nazionale 
dal 2018, è stato eletto se-
gretario provinciale il 29 
ottobre. «Il primo obietti-
vo – dichiara Pecoraro – è 
prepararci al cambio di di-
rezione dell’Umc. Ci sono 
poi questioni aperte anche 
sulle infrastrutture della 
motorizzazione e ci preoc-
cupa il numero di operato-
ri e degli esaminatori che 
iniziano a essere pochi». 
(Unasca)
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