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Nuovo codice, spezzatino istituzionale
Emilio Patella | Segretario nazionale autoscuole
l titolo non è dettato dalla fame e neppure dalla
mia notoria golosità. Si
tratta della constatazione, sotto gli occhi di tutti, che
i progetti di riforma organica
del codice della strada che si
sono susseguiti nelle ultime
due legislature sono naufragati o ancora in alto mare.
Nella scorsa legislatura quello
avviato dal ministro Maurizio
Lupi è stato approvato alla
Camera dei deputati e poi affossato prima di arrivare in
Senato. In questa legislatura
il parlamento è partito celermente con alcune proposte di
legge che modificavano alcuni
aspetti del codice della strada.
La commissione trasporti li
ha riuniti in un unico disegno
di legge, approvato ormai da
molti mesi. Arrivato in aula,
dopo pochi minuti è stato rimandato alla commissione
trasporti per essere rivisto,
completato e ripresentato. Nel
frattempo si sono perse le tracce dell’annunciata legge delega
annunciata dal governo. In poche parole da oltre cinque anni
stiamo parlando di modifiche
al codice, sentiamo annunci di
nuove regole e nuove sanzioni
ma non è cambiato nulla. Proprio nulla? In verità non è vero.

Il codice della strada è stato
modificato più volte ma con
provvedimenti estemporanei,
spesso inseriti in leggi di altro
genere e obiettivo, come è stato sottolineato dal presidente
della Repubblica in occasione
della conversione in legge del
“decreto semplificazione”, con
il risultato di aver ottenuto
uno spezzatino istituzionale,
con norme introdotte senza
che vi sia stato uno studio e
una discussione in parlamento.
In questo modo ci troviamo
nuovi veicoli in circolazione,
nuovi segnali orizzontali, nuove definizioni stradali, tipo
la corsia ciclabile o il doppio
senso ciclabile e nuove regole
come quella della precedenza
alle biciclette che escono da
un luogo non soggetto a pubblico passaggio e si immettono
su una strada urbana con velocità di 30 km orari. La cosa
peggiore è che i cittadini non
lo sanno, non è previsto un piano d’informazione o un’azione
educativa di massa, per cui è
probabile che si verificheranno
situazioni di conflitto e un aumento degli incidenti stradali.
Intanto le sollecitazioni che
abbiamo presentato in più
occasioni per migliorare la
formazione dei conducenti,

sono ferme in commissione
trasporti. Non va certo meglio
al ministero dei trasporti. Da
anni lamentiamo le carenze di
personale, i servizi sempre più
scadenti, una informatizzazione a singhiozzo, la mancanza
di dirigenti nelle posizioni
chiave. Queste carenze ormai
croniche sono state messe in
risalto dall’emergenza Covid.
Unasca ha insistito in tutte le
sedi istituzionali per cogliere
l’occasione e risolverle, rivedere
alcune procedure e investire in
personale e in tecnologie con
un piano strategico, in modo
da uscire dall’emergenza e risolvere le criticità anche per il
futuro. Ad oggi nessuna risposta, nessun piano. Vi è stato un
grande impegno da parte della
direzione generale, dei direttori generali territoriali, di molti
dirigenti periferici e tanti dipendenti per cercare di risolvere le varie situazioni e dare risposte all’utenza, naturalmente
con la collaborazione dell’associazione e spesso a spese delle
autoscuole con il pagamento di
straordinari ai sensi della legge
870. Nonostante questo sforzo
siamo ancora in crisi e appare
evidente che non ne usciremo
mai se non vi sarà una riforma
del sistema motorizzazione.
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Può continuare a funzionare in
questo modo un’amministrazione che deve garantire circa
due milioni di prove d’esame
all’anno oltre che milioni di
operazioni tecniche come collaudi, revisioni, eccetera? Può
continuare a reggere un’amministrazione che prevede un
orario di lavoro solo mattutino
mentre la maggior parte delle
operazioni vengono svolte il
pomeriggio, alcune la sera e il
sabato, cioè in orario straordinario e quindi non obbligatorio e a spese dei privati? Non è
ora di articolare turni di lavoro
ordinario che prevedano anche
il pomeriggio? Ad ogni incontro con la politica ci viene chiesto di avanzare proposte. Sinceramente siamo stufi di farlo.
Abbiamo iniziato con il ministro Lupi, siamo passati poi a
Del Rio, a Toninelli e ora alla
De Micheli, a tutti abbiamo
ripetuto le stesse cose, aggiungendo man mano altre proposte suggerite dall’evolversi della
situazione, ma mai abbiamo
avuto una risposta certa, concreta e percorribile. Solo piccoli interventi, pezze per coprire
falle, interventi parziali a volte
contraddittori e poco efficaci: insomma uno spezzatino e
neppure molto gustoso.
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Web e Social non hanno più segreti per me. Il Consorzio mi
aiuta a curare la mia presenza sui canali di comunicazione
digitale, permettendomi di raggiungere più utenti possibile.

IO POSSO. SONO SOCIO SERMETRA.

EUROPA
Il palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra

«C’è bisogno di conducenti pensanti»
Le richieste Efa al Global forum di Ginevra: sviluppo delle competenze per semplificare i sistemi d’esame
e formazione di guidatori consapevoli, capaci di risolvere le difficoltà che presentano i trasporti di oggi

importante non era solo esserci, questa volta
bisognava far sentire la propria voce. Efa l’ha
fatto, e sembra le sia venuto bene. A Ginevra
nel palazzo delle Nazioni Unite, durante i lavori del Global forum for road traffic safety (Wp 1), le
autoscuole europee finalmente hanno fatto sentire la
loro voce. Nei cinque giorni di eventi il filo conduttore
dei diversi argomenti trattati è stato come impostare la
regolamentazione dei veicoli autonomi. Il tema delle patenti di guida è stato affrontato negli ultimi due giorni.
La lungimiranza della presidente del Wp 1, Luciana Iorio, del ministero dei Trasporti italiano – recentemente
riconfermata al vertice del gruppo internazionale di lavoro, con i migliori auguri della redazione del Tergicristallo – è stata nell’aver compreso la necessità di parlare
di formazione iniziale e periodica nelle sessioni dedicate
all’ammodernamento del sistema legislativo che regolamenta i permessi di guida. Sono anni che Unasca, anche
attraverso il megafono Efa, ripete alle istituzioni la necessità di modificare l’attuale sistema di conseguimento
della patente di guida. L’attuale sistema non è più sostenibile. Come ripete il presidente Efa, Enrique Lorca:
«L’automotive sta vivendo un cambiamento radicale che
non può prescindere da una formazione attualizzata al
contesto. I futuri conducenti dovranno essere in grado di
guidare veicoli con un medio-alto livello di tecnologia,
e nello stesso tempo saper gestire le svariate situazioni

senza l’ausilio degli Adas. Da un punto di vista formativo bisogna separare le conoscenze dalle competenze.
Le prime sicuramente dovranno passare da un esame,
le seconde potrebbero essere anche certificate da autoscuole adeguatamente preparate a tale scopo. La certificazione delle competenze – continua Lorca – potrebbe
ridurre l’enorme problema della carenza di esaminatori
che stanno vivendo le autoscuole europee. Italia, Spagna e Francia per esempio, sono tra i paesi che soffrono
maggiormente i ritardi accumulati dal lockdown e non
sembra che vi sia una soluzione realistica applicabile nel
breve periodo».
Efa ha così presentato alle istituzioni internazionali un
proprio modello di formazione basato sullo sviluppo
delle competenze, atto a semplificare gli attuali sistemi
d’esame, orientato a creare dei conducenti consapevoli,
capaci di valutare e risolvere le difficoltà che presenta la
guida. Parafrasando l’inglese John Lepine, ex presidente
Efa: «Abbiamo bisogno di conducenti pensanti, quelli
colti ce li abbiamo già».
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NAUTICA

L’utilizzatore e la riforma, una vera novità?
Le nuove norme in gazzetta prevedono che l’annotazione della perdita di possesso dell’unità potrà essere richiesta
anche da chi utilizza il mezzo. Una semplificazione gravata però dal costo notarile, inopportuna in fase d'iscrizione
ome noto, il contratto di leasing si
attua con l’intervento di tre parti: il
locatore, il fornitore o cantiere
costruttore e l’utilizzatore. Di
norma è l’utilizzatore che propone all’istituto locatore l’acquisto di un’unità nuova, precisandone il modello e tutte le
caratteristiche costruttive. Su
questa base è stipulato il contratto di leasing fra l’istituto
locatore e l’utilizzatore. Dopo
di che l’istituto negozia la costruzione o la fornitura e paga,
alle scadenze previste, il prezzo
stabilito per l’acquisto del bene
oggetto di locazione. Sintetizzando e senza avere la pretesa
di ricordare tutte le clausole
contrattuali ricorrenti nei diversi formulari in uso, si può
dire che l’utilizzatore deve controllare la corretta costruzione
della nave o dell’imbarcazione,
la buona esecuzione dei lavori
ed il rispetto dei tempi di consegna del manufatto.
Il codice della nautica da diporto quindi chiama utilizzatore il locatario di un contratto
di leasing finanziario e prevede

l’annotazione del suo nome e
della durata del contratto sia
nel registro d’iscrizione che
nella licenza di navigazione
dell’unità da diporto. L’utilizzatore ha così l’agevolazione
di vedere pubblicamente riconosciuto il suo status, senza
dovere esibire il contratto di
leasing, le ricevute di pagamento o altro, in occasione
dei controlli in mare, perché la
sua condizione è chiaramente
dichiarata dai documenti di
bordo. Quando si perfeziona
la consegna dell’unità e l’istituto locatore ne diviene proprietario, l’utilizzatore assume
a proprio carico tutti i rischi
inerenti all’acquisto, trasporto,
uso e custodia, anche per i casi
fortuiti o di forza maggiore.
L’istituto locatore ha la potestà
di vendere a terzi tutti i diritti
derivanti dal contratto di leasing e la stessa unità, dandone
notizia all’utilizzatore. Il quale,
invece, non può cedere il contratto, né sublocare, né dare in
godimento a terzi l’unità, senza
il consenso scritto dell’istituto.
Prima della riforma occorreva,
tuttavia, che l’annotazione del

nome dell’utilizzatore fosse
fatta attraverso la domanda
firmata dall’istituto proprietario dell’imbarcazione fornita
all’ufficio d’iscrizione con i suoi
dati anagrafici, il codice fiscale
e la data di scadenza del contratto di locazione finanziaria,
richiedendone la pubblicità
sopra accennata. Lo stesso valeva per ogni variazione che si
volesse annotare.
Adesso, con la pubblicazione
nella gazzetta ufficiale della
riforma l’utilizzatore, se previsto dal contratto e se munito
di procura autenticata, potrà
effettuare direttamente l’iscrizione della propria unità senza
dover attendere che vi provveda la società di leasing. Nel
caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il
proprietario potrà richiedere
la cancellazione dell’annotazione sul registro di iscrizione
e sulla licenza di navigazione
del nominativo dell’utilizzatore. Inoltre, l’annotazione della
perdita di possesso dell’unità
potrà essere richiesta non solo
dal proprietario ma anche
dall’utilizzatore. Una sempli-

ficazione gravata dall’obbligo
di autenticare la procura a favore dell’utilizzatore, quindi
ancora una volta nel semplificare si aggrava la procedura
di un costo, quello notarile, di
non poco conto che pensiamo
ovviamente opportuna per la
cancellazione dell’imbarcazione dai registri ma sicuramente
inopportuna in fase d'iscrizione, dove vengono forniti unitamente ai documenti dell’imbarcazione anche il contratto
di leasing, quindi sarebbe bastata una delega semplice ma la
voglia di burocrazia in Italia è
difficile da estirpare.

Marco D’Agliano
Responsabile sezione
nautica segreteria
nazionale studi

NAVIGANDO

Alla ricerca del mediatore scomparso
La nuova disciplina costituisce un passo in avanti nel processo di specializzazione della normativa diportistica
e verso l’autonomia del settore dal comparto mercantile. Si tratta di un'inversione di rotta rispetto al passato
i giunge così nel 2015
alla legge delega n.
167 per la riforma del
codice della nautica,
che tra i numerosi criteri direttivi ne prevede ben due in
materia di mediazione del diporto. Quindi, a dieci anni di
distanza dal codice, il legislatore esprime nuovamente la
ferma volontà di individuare
e differenziare la figura professionale del mediatore del
diporto da quella generale e
tradizionale del mediatore
marittimo. Ecco che il decreto
legislativo n. 229/2017 introduce nel codice della nautica
due articoli – ben più corposi,
però, di quei due articoli del
2005 – dedicati al mediatore
del diporto: 49 ter e 49 quater.
Vengono, questa volta, individuati i contratti in cui può
intervenire il mediatore del
diporto e definita la sua figura
come quella di colui che mette
in relazione, anche attraverso
attività di consulenza, due o
più parti per la conclusione
di contratti di costruzione,
compravendita,
locazione,
noleggio e ormeggio di unità da diporto. L’elencazione
dei contratti di competenza
ha valore tassativo. Si segnala
che nel novero dei contratti di
competenza non rientra quello di locazione finanziaria,
contratto che richiede, invece,
l’intervento di intermediari
finanziari. Si garantiscono,
poi, le caratteristiche imprescindibili di ogni mediatore,
vale a dire l’indipendenza e
l’imparzialità, prevedendo che
lo stesso non possa avere alcun
rapporto di collaborazione, di
dipendenza, di rappresentanza con le parti mediate, né
possa delegare le funzioni relative all’esercizio della profes-

sione se non ad altro mediatore iscritto. Ma è previsto che,
dopo la conclusione del contratto per il quale ha prestato
la propria opera, il mediatore
del diporto possa ricevere incarico dal cantiere costruttore o comunque da una delle
parti di rappresentarla negli
atti relativi all’esecuzione del

dello studio di consulenza
per la nautica. Infine, per gli
aspetti meramente privatistici, quali per esempio il regime
di responsabilità e le obbligazioni delle parti, il codice
della nautica rinvia alla disciplina comune prevista dal
codice civile. Con l’articolo 49
quater si prevedono requisiti

contratto medesimo. Ciò per
consentire ai cosiddetti “dealers” di rivestire anche il ruolo
di mediatore fino alla conclusione del contratto, cosa
altrimenti impossibile per la
norma di sbarramento che
non consente al mediatore
di rappresentare alcuna delle
parti. Importante l’inciso contenuto nel comma 3 dell’art.
49 ter (fermo restando quanto
previsto dalle disposizioni di
cui alla legge 4 aprile 1977, n.
135, e alla legge 8 agosto 1991,
n. 264, sulle attività connesse
o strumentali), con il quale si
è inteso delimitare il campo
d’azione del mediatore rispetto ad altre due professioni del
settore, quella del raccomandatario marittimo e quella

semplificati e autocertificabili
per l’accesso alla professione,
nonché una disciplina in linea
con la segnalazione certificata
di inizio attività di cui alla legge n. 241/90.
Con la nuova normativa si assiste a una inversione di rotta
rispetto al passato in merito
alla competenza sulla materia,
sposando la soluzione della
tenuta dei ruoli a cura delle
camere di commercio nonché
della disciplina riservata allo
stato in modo da garantire
uniformità in ambito nazionale. Infatti, è il codice a fissare con l’articolo in esame i
requisiti per ottenere l’abilitazione nonché le sanzioni disciplinari, e sarà un decreto da
adottare a cura del ministro
9

dello Sviluppo economico, di
concerto con altri ministeri
(economia e finanze, pubblica
amministrazione, giustizia) e
previa intesa con la conferenza unificata stato-regioni, a
stabilire le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel Rea, i programmi del
previsto corso teorico-pratico,
i criteri per le prove di esame
e le procedure di applicazione
delle sanzioni disciplinari. In
merito al corso di formazione professionale e al superamento del relativo esame, il
Legislatore, nella consapevolezza del ben più impegnativo
esame sostenuto dai mediatori marittimi per la relativa
abilitazione, li esonera da tali
incombenze per diventare
anche mediatori del diporto.
Nello stesso tempo ciò conferma comunque la necessità
per i mediatori marittimi di
iscriversi anche in qualità di
mediatori del diporto, per
poter esercitare nell’ambito di
tale settore. Da questo breve
excursus pare evidente che la
disciplina del mediatore del diporto costituisca un ulteriore
passo in avanti nel processo di
specializzazione della normativa diportistica, un altro rilevante passo verso l’autonomia
del settore dal comparto mercantile. (parte seconda, fine)

Aniello Raiola
Ufficiale superiore
delle capitanerie di porto

EVENTI

Esaminatori, la tempesta perfetta
Di cosa si è parlato al convegno “Ripartiamo da Bergamo”, il convegno nazionale organizzato da Unasca
Esami arretrati uffici sotto organico e pandemia, il punto con la motorizzazione dopo il confinamento sociale
sami arretrati, uffici sotto organico e lockdown: la
tempesta perfetta per mandare in tilt la Motorizzazione civile. Servono esaminatori che facciano solo
gli esaminatori. Questo il messaggio di “Ripartiamo da Bergamo”, il convegno del primo agosto scorso organizzato da Unasca per fare il punto con la Motorizzazione
sul dopo lockdown. La speranza è di ripartire proprio da
una delle città più colpite dal Covid-19 e che più di altre,
in precedenza, soffriva di una mole spropositata di esami
arretrati. Per Unasca, è arrivato il momento di uscire dalla
geografia dell’emergenza e ripensare il sistema Motorizzazione sul piano nazionale.
La proposta dell’Associazione è suffragata dal sondaggio
condotto in rete, presentato nello scorso numero del Tergicristallo: l’88 per cento delle autoscuole italiane ritiene
che gli esami non debbano più essere un’esclusiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Quindi, maniche
rimboccate e mascherine: si lavora il primo di agosto con
i vertici del civico 1 di Piazzale di Porta Pia: la Capo dipartimento Speranzina De Matteo e il Direttore generale
Alessandro Calchetti sono in platea al Winter Garden Hotel di Grassobbio, assieme al Direttore generale territoriale
Nord Ovest Giorgio Callegari e ai direttori, rispettivamente, di Torino e Brescia: Stefania Bosio e Francesco Greco; le

senatrici Simona Pergreffi (Lega) e Alessandra Gallone
(Forza Italia), le onorevoli Elena Carnevali (Pd), e Guia
Termini (M5S) che fa parte della Commissione trasporti, tutte bergamasche. Ed è altrettanto forte il messaggio
che lo smart working porterà presto o tardi al collasso
dei servizi all’utente. «Proviamo a riformare e riformulare sistema della formazione ed esami, perché sono le
crisi che aprono la possibilità di mostrarci lungimiranti», dice il segretario autoscuole di Bergamo Antonio
Fallarino in apertura del convegno.
«Unasca è abituata a lanciare sfide epocali – ha detto il Segretario nazionale Patella – purtroppo è proprio l’impegno
dei direttori Callegari, Casarini, Bosio, Greco e Persano
che dimostra che il sistema è prossimo al collasso. Per uffici
come Bergamo che hanno iniziato gli esami il 3 giugno ce ne
sono altri in Italia che hanno dato il via libera alle guide una
settimana fa. Il sistema che avevamo ha, sì, una storia, ma
non ha speranza. Si è sempre detto: assumere gente giovane.
Ma il punto è che occorre investire nella figura del tecnico
per la sicurezza stradale. Già oggi l’esaminatore lo è, ma a
tempo perso, dopo l’orario d'ufficio. Dobbiamo ribaltare la
prospettiva: assumere persone che dovranno fare solo quel
mestiere. Solo così si risolve la continua emergenza tamponata qui e là con il personale di rinforzo da altre Direzioni».
Enrico Bellinelli
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EVENTI

Patella: «Occorre investire
nella figura del tecnico
per la sicurezza stradale.
Oggi l’esaminatore lo è, ma a
tempo perso, e dopo l’orario
d’ufficio. Dobbiamo ribaltare
la prospettiva, assumere
persone che facciano solo
quel mestiere»
In queste pagine alcuni momenti
del convegno nazionale Unasca: Ripartiamo da Bergamo
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A destra: Enrique Lorca, presidente Efa

Nuova mobilità, sicurezza e pandemia
Il punto in Europa con Enrique Lorca, presidente Efa: «È necessario un processo di formazione permanente
per migliorare gli attuali livelli di sicurezza stradale. Questo ruolo deve essere svolto dalle scuole guida»
ncontriamo Enrique Lorca, presidente della Cnae, l’Associazione spagnola delle scuole guida, e presidente Efa
(Associazione europea delle scuole guida).
Il confinamento per evitare la diffusione del Covid-19
ha generato grandi problemi economici in tutta Europa.
Chiaramente anche le autoscuole sono rimaste chiuse, ma
stanno ancora vivendo momenti molto difficili a causa degli
enormi ritardi negli esami. La situazione è tragica in gran parte dell’Europa. Com’è la situazione in Spagna? Come gestite la
formazione dei vostri studenti?
«La situazione in Spagna è molto delicata e preoccupante. Il
Covid-19 ha accentuato il problema della mancanza di esaminatori. Il problema esisteva già prima del Covid-19. Durante
la pandemia le autoscuole sono state chiuse dal 13 marzo fino
alla fase 2, al 25 maggio, quando si è tornati a qualcosa di simile alla vita normale, con l’attività limitata perché l’amministrazione (Dgt) lavorava solo il 50% delle sue capacità. Tutto
ciò ha generato una situazione di confusione. Circa 300mila
studenti hanno superato l’esame teorico e molti di loro stanno aspettando per fare l’esame pratico. Il primo periodo post
Covid è coinciso con le vacanze estive, quando molti studenti
hanno cercano di ottenere la patente di guida prima di andare in vacanza. Questo ha determinato il blocco del sistema.
Le scuole guida stanno affrontando il post confinamento con
grande diligenza e attenzione alla sicurezza, sia per gli studenti che per i dipendenti delle autoscuole. Nelle aule teoriche
sono state introdotte misure di distanziamento sociale di un
metro e mezzo, l’uso di mascherine e gel idroalcolici, il tutto in

un contesto di capacità limitata dell’utenza. Nelle lezioni pratiche e negli esami, insegnanti e studenti devono indossare la
mascherina all’interno dell’auto che viene pulita e disinfettata
prima e dopo le lezioni. Alcune scuole guida utilizzano guanti
di nitrile per i loro studenti anche se non è obbligatorio. Gli
esami pratici si effettuano con un solo candidato, oltre a docente ed esaminatore, all’interno dell’auto».
A causa dei ritardi accumulati per il Covid-19 molti esaminatori stanno andando in pensione. La situazione sta diventando insostenibile. L’Efa propone un modello di formazione in
Europa che tiene conto di queste esigenze e vuole rafforzare il
ruolo delle scuole guida. Meno tempi di attesa, esami di guida
più rapidi e formazione mirata a una maggiore consapevolezza alla guida, non solo al superamento di un esame. Può dirci
qualcosa in merito?
È evidente che l’attuale sistema d’esame ha bisogno di un aggiornamento. Ora possiamo dimostrare che quando una parte
non funziona, il sistema crolla. Le scuole guida svolgono un
ruolo molto importante per la sicurezza stradale in Europa. Il
modello di formazione proposto dall’Efa si basa sul fatto che
ci sono problemi di competenze e conoscenze per ottenere la
patente. Crediamo fermamente che i temi delle competenze,
in teoria e in pratica, debbano essere svolti attraverso le scuole
guida. Questi argomenti possono essere certificati con strumenti che valutano la presenza degli studenti, senza necessariamente superare un esame. Abbiamo bisogno di guidatori
pensanti, non persone con la testa piena di regole. Siamo sicuri
che con le lezioni frontali, senza paura di superare un esame, si
12
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possa apprendere di più. Gli argomenti di conoscenza, invece,
dovranno sicuramente essere valutati con un esame. Grazie a
una tecnologia alla portata di tutti, oggi possiamo controllare
le presenze degli studenti senza spendere molti soldi. Questo
sistema potrebbe anche velocizzare e semplificare il lavoro degli esaminatori, permettendo così di velocizzare i tempi attuali in attesa degli esami. Il modello portoghese in questo senso
sta già dando risultati positivi».
In Europa circa l’ottanta per cento dei conducenti ha ottenuto la patente di guida almeno 20 anni fa. Non crede che
dovrebbe esserci una forma di aggiornamento periodico dei
conducenti, sotto forma di apprendimento permanente?
Molti degli attuali conducenti non hanno idea di come funzionino i sistemi Adas nei veicoli.
«Le normative sulla sicurezza stradale cambiano, o si dimenticano. La tecnologia va molto veloce e possiamo notare che
molti guidatori oggi non sanno come utilizzarla correttamente
nelle loro auto, non sanno programmare il cruise control, oppure hanno paura del sistema di mantenimento della corsia, o
della frenata di emergenza. Possiamo dire lo stesso per i nuovi
motori: veicoli ibridi ed elettrici, sistemi di ricarica, consumi,
silenzio. Non bisogna dimenticare la consapevolezza dei conducenti. Molti di loro negli anni hanno appreso uno stile di guida
poco sicuro e, per evitare di avere un incidente o commettere
una violazione, sarebbe opportuno impartire una formazione a
tutti i conducenti che hanno conseguito la patente diversi anni
orsono. È necessario un processo di formazione permanente per
migliorare gli attuali livelli di sicurezza stradale».

Gli scooter elettrici stanno letteralmente invadendo le nostre
città. Siamo tutti favorevoli a una mobilità più sostenibile,
ma forse avremmo bisogno di una regolamentazione molto
precisa anche per questi veicoli. A parte le corsie riservate a
loro, non crede che siano necessarie l’immatricolazione del
veicolo, l’assicurazione obbligatoria e un’adeguata formazione
dei conducenti?
«Molte città stanno introducendo nuove regole. Sempre più
spesso cercano di “pacificare” il traffico ed eliminare i veicoli privati dai loro centri storici. L’e-scooter è un veicolo che
circola per le strade, per questo è necessaria una regolamentazione anche per loro. È facile perdere il controllo di questi
veicoli. La necessità di protezione per i propri utenti è reale:
l’uso del casco è considerato essenziale. Questi veicoli interagiscono con pedoni, ciclisti e altri veicoli a motore: autobus,
automobili, furgoni. Possano causare gravi danni a tutti. Riteniamo che l’assicurazione debba essere obbligatoria, se non
per il veicolo, almeno per il conducente visto che potrebbe
mettere a rischio tutti gli altri utenti della strada. Si tratta
di una nuova mobilità, siamo in tempo per regolamentarla e
renderla sicura, sana e sostenibile, ma va data una formazione
per minimizzare i rischi».

Manuel Picardi
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Una visione multidisciplinare per il domani
Al via nel polo universitario di Macerata il primo corso di formazione in Italia di consulente per i trasporti
Un'idea nata dalla collaborazione tra Unimc, Unasca e Centro studi Cesare Ferrari. Parla Stefano Pollastrelli
iniziato il primo
corso di formazione in Italia in
consulente per i
trasporti, nell’ambito della laurea triennale in
Scienze giuridiche applicate,
ideato grazie alla collaborazione tra Unimc e Unasca,
con il supporto del Centro
studi Cesare Ferrari. Una
collaborazione che ha visto
crescere i laureati Unasca
all’interno del polo universitario marchigiano, fino a
sfociare in un corso ad hoc.
Il nuovo corso vede riconosciuta a livello scientifico una
professione che negli anni sta
acquisendo un alto grado di
specializzazione in linea con
le mutate esigenze della consulenza nei trasporti e della
nautica da diporto. Fulcro e
ideatore del corso di laurea
che rappresenta un’eccellenza
unica nel panorama universitario italiano è Stefano Pollastrelli, direttore del dipartimento di giurisprudenza
dell’università di Macerata.
Ordinario di diritto della
navigazione e dei trasporti
nell’ateneo maceratese, Pollastrelli riveste incarichi di
prestigio, tra i quali ricordiamo il ruolo di coordinatore
del Centro universitario di
studi marittimi adriatico-ionici e dei trasporti trans europei.
Professore, da cosa è sfociata
questa idea di sviluppare una
conoscenza non più settoriale ma integrata del mondo
dei trasporti?
«Da una visione globale del
settore dei trasporti che ingloba le diverse implicazioni
e modalità, sovrapponibili e
connesse, in grado di assorbire diversi settori consentendo, al contempo, di crea-

re forme di specializzazione
professionali».
Cosa caratterizza questo
nuovo indirizzo?
«Proprio dall’impostazione
di una visione globale dei
trasporti al cui interno lo
studente troverà declinate
diverse discipline giuridiche
che compongono la fenomenica del mondo dei trasporti. Al termine del percorso
triennale, lo studente sarà in
grado di sviluppare idonee
conoscenze della complessa
materia dei trasporti e di interpretare e applicare i cambiamenti repentini che innovano il fenomeno normativo
dei trasporti».
Quale figura professionale
formano le varie discipline
proposte?
«Quella del consulente per i
trasporti, ove la preposizione per, voluta da Ottorino
Pignoloni, denota la visione
multidisciplinare che l’associato Unasca dovrà possedere
al termine della laurea per
abbracciare l’intero settore
trasportistico. Il corso di laurea è stato pensato e strutturato per raggiungere tale
finalità».
Quali possono essere le opportunità di sbocco professionale per professionisti del
settore?
«Dobbiamo preliminarmente fare una constatazione
che è alla base della crescita
professionale,
soprattutto
per i giovani professionisti
del settore e per gli associati
Unasca. E cioè che il mondo
dei trasporti è dinamico e in
continua evoluzione normativa e giurisprudenziale. Ne
deriva la necessità di una solida preparazione di base per
affrontare le novità nel settore dei trasporti, basti con-

siderare le numerose normative comunitarie in materia.
Questo è in grado di offrire,
per le sue vaste ramificazioni, plurimi sbocchi professionali che possono essere colti
e coltivati solo se il giovane
professionista riesce ad avere conoscenze di metodo e
di contenuti. Si prenda, ad
esempio, l’emergente figura
del consulente per la nautica da diporto che richiede
un’ampia conoscenza degli
istituti giuridici presenti
sia sul versante privatistico
sia su quello pubblicistico,
oppure il consulente per i
mezzi di trasporto che deve
possedere conoscenze tecnico-giuridiche approfondite
dei principali lineamenti del
diritto dei trasporti».
Ritiene importante una formazione continua per gli associati Unasca?
«La formazione continua per
gli associati Unasca è fondamentale e strategica per imporsi sulla realtà operativa e
per governare con sapienza i
rapporti con i privati e con
la pubblica amministrazione. Sono lieto e onorato che
la sinergia con l’associazione
non si fermi al percorso di
studio triennale ma prosegua
oltre con convegni, seminari
di aggiornamento e incontri scientifici. La formazione deve essere sentita come
un elemento naturale della
crescita professionale, in cui
l’operatore del settore potrà ricevere nuovi stimoli da
impiegare nella quotidiana
attività professionale e non
come un momento episodico di mero aggiornamento.
Posso affermare che gli incontri organizzati tra Unasca
e Unimc sono caratterizzati
dalla circolazione delle idee
14

e dallo scambio di reciproche
riflessioni e sono momenti di
vera crescita reciproca».
Cosa è necessario per iscriversi al corso e a chi occorre
rivolgersi?
«Tutte le informazioni sono
nel sito dell’Unimc – giurisprudenza.unimc.it, ndr – gli
uffici della segreteria degli
studenti e della segreteria
della direzione del mio dipartimento sono a disposizione per ogni chiarimento
sulle modalità di iscrizione
e di svolgimento del percorso di studi. Il requisito base
è il possesso di un diploma
di scuola di un istituto superiore. Vi sono borse di studio
che annualmente vengono
erogate agli studenti del primo anno più meritevoli».
Il corso può essere frequentato tramite la piattaforma
e-learning, che consente di
studiare da casa senza obblighi di frequenza?
«Certamente. Gli studenti
possono studiare in e-learning, ed è prevista la figura
di un tutor per ogni iscritto
al corso di laurea che sarà
seguito durante il percorso
triennale, fino alla tesi. Non
c’è l’obbligo della presenza.
Difatti, vi sono molti studenti già lavoratori e professionisti iscritti che studiano da
casa con l’ausilio del tutor.
Durante il triennio vengono
organizzati seminari in cui
gli studenti e i docenti interagiscono per approfondire
singole tematiche in materia
di trasporti».

Andrea Onori
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Il direttore:
«Gli studenti possono
studiare in e-learning
ed è prevista la figura
di un tutor per ogni
iscritto al corso
di laurea che sarà
seguito durante
il percorso triennale
fino alla tesi.
Non c’è l’obbligo della
presenza»

Università degli studi di Macerata
Sopra: Stefano Pollastrelli

FOCUS

Agli italiani non piacciono le cinture
È quanto emerso alla settimana europea della mobilità sostenibile. Il nostro paese si conferma agli ultimi posti
nell' Ue per l’uso dei dispositivi di sicurezza, soprattutto posteriori. Un video Unasca-Efa per evidenziare i rischi
li italiani sono refrattari alle cinture di sicurezza. È quanto emerso alla settimana europea
della mobilità sostenibile. Il nostro paese si
conferma agli ultimi posti in Europa per l’utilizzo delle cinture su auto e furgoni fino a 3,5 tonnellate.
Le statistiche, pubblicate dall’Etsc (Euroepan transport
safety council), aggiornate al 2015, fanno il punto della
situazione tra i vari paesi, e l’Italia ne esce male.
Sui sedili anteriori le percentuali d’utilizzo delle cinture
sono maggiori in Germania, Svezia, Estonia e Gran Bretagna – che però non fa più parte dell’Unione Europea
– con il 98% dei passeggeri che le allacciano durante gli
spostamenti. A un livello decisamente inferiore i tassi di
utilizzo in Croazia (61%), Italia (62%), Serbia
(74%), mentre
salgono all’82%
in Lettonia e
all’83% in Ungheria. Ancora
maggiori le disparità sull’uso
dei dispositivi
di sicurezza sui
sedili posteriori: dal 98% in
Germania e Repubblica Ceca
all’1% in Croazia, maglia nera
dell’Ue. Allacciare la cintura
di sicurezza sui sedili posteriori è un’eccezione anche
in Serbia (7%), Italia (15%) e Lituania (33%), mentre un
utilizzo maggiore è registrato in Austria, Estonia, Repubblica Ceca, Danimarca e Svezia. Sempre la figura 6
mostra che gli occupanti dell’auto sottovalutano molto
le conseguenze del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza posteriori. I passeggeri senza cintura lanciati in
avanti in caso di sinistro, aumentano i rischi per sé e gli
occupanti dei sedili anteriori.
«Di allacciare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori gli italiani proprio non ne vogliono sapere – afferma
Manuel Picardi, segretario generale Efa – è singolare che
a quasi trent’anni dall’obbligo d’indossare le cinture di
sicurezza per tutti gli occupanti dei veicoli ancora oggi
molti automobilisti ci chiedano quando sia stata introdotta questa norma per i passeggeri trasportati dietro. Il
senso di protezione sui sedili posteriori è inversamente
proporzionale del rischio reale a cui si espongono gli occupanti dei sedili anteriori». In caso di frenata, lo spo-

stamento in avanti di un corpo non fissato ai sedili
può comportare conseguenze gravi anche agli occupanti dei sedili anteriori. «Fortunatamente
– aggiunge Picardi – l’Unione Europea ha
previsto che dal 2025 i veicoli di nuova
produzione siano dotati dell’avvisatore acustico, il cosiddetto “reminder”, in caso di mancato utilizzo
delle cinture di sicurezza anche
sui sedili posteriori».
Per evidenziare i pericoli e
sensibilizzare l’utenza, l’Unasca, Associazione na-

Picardi:
«È singolare
che a quasi trent’anni
dall’obbligo d’indossare
le cinture di sicurezza
per tutti gli occupanti
dei veicoli ancora oggi
molti automobilisti ci chiedano
quando sia stata introdotta
questa norma per i passeggeri
trasportati dietro»
zionale autoscuole, e l’Efa,
Federazione europea autoscuole, in collaborazione
con la Ong greca Rsi (Road
safety institute) hanno aggiornato un video degli anni
‘90 sulle conseguenze del mancato utilizzo delle cinture sui sedili posteriori degli autoveicoli. Il
filmato è online al link:
https://youtu.be/qnlDa75uJuA.

Evaristo Manfroni
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SETTE GIORNI DI EMISSIONI ZERO
La settimana europea della mobilità, giunta
alla 19a edizione, è un classico per le amministrazioni cittadine che vogliono impegnarsi
sulla via della sostenibilità e del miglioramento della qualità della vita nelle città. Anche
quest’anno, a metà settembre, migliaia di città
hanno aperto le piazze in tutta Europa. Il tema
dell’edizione 2020 è stato: “Emissioni zero, mobilità per tutti”, con l’obiettivo di un continente
che punta a eliminare in toto il carbon fossile entro il 2050, come dichiarato da
Ursula von der Leyen, presidente della
Commissione europea, alla presentazione del Green deal europeo. Info e
adesioni (per la prossima edizione)
su www.mobilityweek.eu.
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Decreto semplificazioni, ecco le novità
Le modifiche al nuovo codice della strada: rinviata al 31 marzo l’entrata a regime del documento unico
Sui cambiamenti che riguardano l’operatività degli studi di consulenza Unasca valuterà nelle settimane a seguire
l codice della strada è stato modificato con il cosiddetto decreto semplificazioni. Una scelta, la decretazione d’urgenza,
che agisce su 19 articoli del codice, quasi l’8 per cento dei 245
totali. Tuttavia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sollevato serie perplessità alla firma per l’avvenuta conversione in legge e ha fatto notare ai presidenti dei due rami del
parlamento e al premier Giuseppe Conte che si è intervenuti su
un tema che ha immediati riflessi sulla vita delle persone, con un
solo emendamento. Ci sono, però, dei cambiamenti che riguardano l’operatività degli studi di consulenza e che Unasca valuterà
con attenzione nelle settimane a seguire. Anzitutto un risultato
che l’associazione ha raggiunto in sinergia con la filiera italiana
dell’automotive. Viene rinviata dal 31 ottobre al 31 marzo 2021 l’entrata a regime del documento unico. A fine luglio di quest’anno,
Unasca aveva sottoscritto assieme a Anfia, Aniasa, Assilea, Federauto e Unrae una richiesta indirizzata alla capo dipartimento
Speranzina De Matteo e al comitato tecnico permanente con cui
si sottolineava che lo “start” al primo novembre risultava prematuro vista la serie di difficoltà rilevate nei mesi precedenti. Questa
credibilità, ritengo, sia un valore aggiunto che viene riconosciuto
a Unasca dai nostri interlocutori.

Un’altra modifica è, sì, una semplificazione operativa di cui il dipartimento ha disposto l’aggiornamento delle procedure per il
documento unico. Per esportare definitivamente all’estero auto,
moto o rimorchi, vale la condizione che il veicolo sia in regola
con gli obblighi di revisione rispetto alla sua immatricolazione o
alle scadenze successive. Viene così cancellata la condizione che la
revisione fosse effettuata nei sei mesi precedenti la richiesta. Delle
proroghe sino al febbraio 2021 per le revisioni, gli associati sono
già stati tempestivamente informati.
Infine, viene modificato l’articolo 78 del codice della strada per
gli allestimenti. Entro 90 giorni dal 15 settembre 2020, infatti, il
Mit dovrebbe emanare un decreto ministeriale in cui sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive
e funzionali dei veicoli, compresi gli adattamenti per le persone
con disabilità, da non sottoporre a visita e prova. Infine, viene
stabilito che non si effettua più il cambio di indirizzo o di sede
delle persone fisiche e giuridiche sulla carta di circolazione, ma
solo nell’Archivio nazionale veicoli.
Alessandro Cherubini
Segretario nazionale Studi ad interim
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Il Palazzo del Quirinale
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L’inquinamento è un autobus per il Covid
A dirlo è la Società italiana di medicina ambientale. Lo smog trasporta il Coronavirus nella Pianura Padana
ma è verosimile che i meccanismi di interazione tra qualità dell'aria e virus siano gli stessi pure in altre zone
ufficiale: l’inquinamento atmosferico nelle città,
prodotto dai riscaldamenti delle case e dagli scarichi delle automobili, trasporta il Covid. È un vettore privilegiato, un “autobus” puntuale, perché
consente al virus di restare nell’aria più a lungo
favorendone in questo modo la diffusione. Lo ha dimostrato
uno studio promosso dalla Società italiana di medicina ambientale e realizzato in collaborazione con ricercatori delle
università di Bologna, Bari e Trieste. «Abbiamo ottenuto la
prova definitiva dell’interazione tra particolato atmosferico
e virus quando siamo riusciti a isolare tracce di Rna virale
in campioni provenienti dai filtri di raccolta del particolato atmosferico prelevati nella provincia di Bergamo durante l’ultima serie di picchi di sforamento di Pm10 avvenuta
a fine febbraio, quando le curve di contagio hanno avuto
un’improvvisa accelerata facendoci precipitare nell’emergenza sanitaria culminata con il lockdown», spiega il professor
Leonardo Setti, docente di Biochimica industriale all’Alma
Mater di Bologna e membro del comitato scientifico Sima.
Il “position paper” è stato pubblicato sulla rivista “open access” British medical journal a fine settembre, dopo
sette mesi di accurata “peer review” da parte
della comunità scientifica internazionale.
«Si tratta della quarta pubblicazione
che abbiamo prodotto dal mese di
marzo, quando ci siamo sentiti in
dovere di avvertire i decisori politici, nel pieno dell’emergenza
Covid, che la distanza di sicurezza di due metri, ridotta a un metro per gli
ambienti “indoor” dal
Cts governativo, non
fosse sufficiente a
garantire la sicurezza e che era
necessario obbligare all’uso della mascherina
tutti i cittadini
in ogni luogo
aperto al pubblico in un momento
in cui si stava ancora
discutendo dell’efficacia
dei dispositivi di protezione individuale», sottolinea Alessandro Miani,
presidente della Sima.
Sicuramente il particolato atmosferico trasporta il Covid
nella Pianura Padana, area particolarmente inquinata oggetto
dello studio, ma è verosimile che i meccanismi di interazione tra
smog e virus siano gli stessi in altre zone, in città dove l’ingolfamento del traffico e la densità delle case sono particolarmente

alti. Spiega Gianluigi De Gennaro, professore di Chimica dell’ambiente all’università di Bari: «Durante l’inverno nella Pianura Padana è possibile riscontrare anche per diversi giorni consecutivi
più di 150mila particelle per centimetro cubo, con un impatto
sulla salute, anche in termini di mortalità evitabile, oramai acclarato dai rapporti annuali dell’Agenzia europea per l’ambiente. La
Pianura Padana in inverno è assimilabile a un ambiente “indoor” con il soffitto di qualche decina di metri, dove in presenza
di una grande circolazione virale le condizioni di stabilità atmosferica, il tasso di umidità e la scarsa ventilazione hanno di
fatto aperto al Coronavirus delle vere e proprie autostrade».
I dettagli dello studio vengono forniti dal professor Prisco
Piscitelli, epidemiologo e vicepresidente Sima: «Abbiamo analizzato il numero di sforamenti per il Pm10 sopra i
50 µg/m3 per tutte le province italiane, considerando il numero di centraline installate, la numerosità e densità della
popolazione, oltre al numero medio di pendolari giornalieri e turisti. Il periodo esaminato va dal 9 al 29 febbraio, in
modo da tener conto dei 14 giorni di massima incubazione del virus e quindi degli effetti prodotti
nelle prime due settimane di
ondata epidemica in Italia, dal 24 febbraio al13
marzo). Su un totale di
41 province del Nord
Italia, ben 39 si collocavano nella categoria
di massima frequenza
di sforamenti, mentre
62 province meridionali su 66 si situavano
ai livelli più bassi di
inquinamento atmosferico. L’andamento
degli sforamenti di
Pm 2.5 è pressoché
sovrapponibile.
L’effetto osservato
è indipendente sia
dalla numerosità
che dalla densità di
popolazione. Complessivamente, gli
sforamenti di Pm10 si rivelano un significativo fattore predittivo di infezione da Covid-19, potendo spiegare la diversa velocità di propagazione
del virus nelle 110 province italiane».

Sergio Tralli
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La qualità dell’aria
secondo Legambiente
Legambiente ha stilato a fine
settembre una pagella sulla qualità dell’aria di 97 città italiane
sulla base degli ultimi 5 anni – dal
2014 al 2018 – confrontando le
concentrazioni medie annue delle polveri sottili (Pm10, Pm2,5)
e del biossido di azoto (No2)
con i rispettivi limiti medi annui
suggeriti
dall’Organizzazione
mondiale della sanità. Limiti,
quelli dell’Oms, che hanno come
target esclusivamente la salute
delle persone e che sono di gran
lunga più stringenti rispetto a
quelli della legislazione europea.
Il quadro che emerge è preoccupante: solo il 15% delle città analizzate ha la sufficienza, contro
l’85% sotto la sufficienza. Delle
97 città di cui si hanno dati su
tutto il quinquennio analizzato
raggiungono un voto superiore
alla sufficienza: Sassari, Macerata, Enna, Campobasso, Catanzaro, Grosseto, Nuoro, Verbania
e Viterbo, L’Aquila, Aosta,
Belluno, Bolzano, Gorizia e
Trapani. Sassari prima
della classe con voto
9 in quanto dal 2014 al
2018 ha sempre rispettato i limiti previsti dall’Oms
per le polveri sottili (Pm10 e
Pm2,5) e per il biossido di azoto
(No2) ad eccezione degli ultimi
2 anni in cui solo per il Pm10 il
valore medio annuo è stato di
poco superiore al limite Oms. La
maggior parte delle città – l’85%
del totale – sono sotto la sufficienza. Fanalini di coda Torino,
Roma, Palermo, Milano e Como
(voto 0) perché nei cinque anni
considerati non hanno mai rispettato nemmeno per uno solo
dei parametri il limite di tutela
della salute previsto dall’Oms.
Il primo ottobre sono entrate in
vigore le misure e le limitazioni
antismog previste dall’“Accordo
di bacino padano” in diversi territori per cercare di ridurre l’inquinamento atmosferico; una piaga
che ogni anno, solo per l’Italia,
causa 60mila morti premature
e ingenti costi sanitari. Il paese
detiene insieme alla Germania il
triste primato a livello europeo.
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SERMETRA NET SERVICE

Il biglietto da visita di Sermetra Net Service
Presentiamo il nuovo sito della società del Gruppo Holding per un nuovo modo di comunicare con
agenzie e imprese.
a comunicazione online ha svolto, negli ultimi anni, un
ruolo sempre più importante a tutti i livelli. La rete e
la tecnologia viaggiano così rapidi che il concetto di
trasformazione digitale appare oggi quasi obsoleto.
Ognuno di noi è ormai naturalmente portato a cercare prodotti e servizi sul web, tanto che per le aziende presentarsi al
mercato in modo strutturato è diventata una priorità non più
rimandabile.
In questo contesto si inserisce la realizzazione del nuovo sito
di Sermetra Net Service, cuore tecnologico del Gruppo Sermetra Holding. L’azienda è leader di mercato nella fornitura di
software e servizi alle imprese che operano nel settore della
circolazione dei mezzi di trasporto, della formazione automobilistica e dell’intermediazione assicurativa e partner fintech
per aziende che intendono operare nel settore.
Avevamo la necessità di creare un sito web con un visual design in linea con i più recenti criteri di usabilità utilizzati in materia di comunicazione digitale – racconta Marco Simonotti,
Direttore Generale di Sermetra Net Service - una forte identità
a livello di branding, e soprattutto attuare un modello “content
first”, che consentisse di far capire rapidamente e in modo
semplice i punti di forza di una realtà così specialistica come
la nostra. Gli utenti di oggi navigano sul web per soddisfare
un’esigenza e con il nostro nuovo sito vogliamo essere veloci
ed efficaci nel suggerire loro la soluzione più idonea e in linea
con le aspettative. In più, nel sito abbiamo realizzato un piccolo storytelling per
raccontare chi siamo noi e le altre nostre aziende, in modo da presentarci
al mercato e favorire un contatto con
realtà che hanno la nostra stessa visione di business.
Per le agenzie, le autoscuole e gli intermediari assicurativi.
Uno dei concetti chiave che si ripete
spesso nei libri di marketing è “amate il cliente, non il prodotto” – prosegue Marco Simonotti – e noi abbiamo tentato di applicare al nuovo
sito proprio questo principio, ovvero proporre i contenuti non partendo dal servizio/prodotto, ma veicolando l’utente attraverso piccoli
accorgimenti che filtrano prima di
tutto la tipologia di attività, favoriscono la ricerca nel minor tempo
(click) possibile. I testi sono stati
redatti dai nostri ragazzi in modo
che al centro ci sia sempre la soluzione al problema, vantaggi e benefici,
suggerimenti di proposizione al cliente finale e mai la mera descrizione del servizio,
che seppur importante spesso non risponde

a tutte le domande. In un momento storico così difficile, in cui
c’è grande timore e al tempo stesso voglia di ripartire, sentiamo forte il bisogno di favorire un linguaggio comunicativo in
cui al centro ci sia la risposta all’esigenza dell’utente.
Un altro aspetto importante che introdurremo a stretto giro è
rappresentato dalla piattaforma di acquisti online che risponde sia in termini di usabilità che di tecnologia applicata alle
più comuni piattaforme di e-commerce presenti sul mercato.
Grazie a questa integrazione, anche le agenzie senza vpn
potranno attivare semplicemente i nostri prodotti e servizi.”
Proseguiamo il nostro piccolo viaggio alla scoperta del nuovo
sito, navigando la sezione dedicata alle “aziende che cercando aziende”. Qui il focus e il linguaggio sono volutamente diversi, in discontinuità con quanto illustrato poc’anzi - conclude
Simonotti - perché l’obiettivo è parlare a chi non conosce la
nostra realtà, chi intende approfondire il Gruppo Holding: i
punti sul territorio, l’Helpdesk, le Soluzioni IT, la piattaforma
dei Pagamenti, le Soluzioni Assicurative e il network Autoscuole. L’obiettivo di questa sezione è reclutare nuovi partner
che come noi vedono l’innovazione come elemento essenziale per creare nuovi servizi e offrire alla rete nuove opportunità
di business.”
Concludiamo il nostro racconto invitandovi a visitare il sito
www.sermetranet.it.

SERMETRA CONSORTILE

Curare la propria presenza online
Ogni impresa deve oggi affiancare alla presenza fisica la propria identità digitale. In un mondo sempre
più interconnesso, il Consorzio Sermetra offre soluzioni di pronto utilizzo e incluse nell’essere socio
ggigiorno, i canali digitali vengono usati nell’interazione sociale, per comunicare attraverso un
linguaggio semplice e immediato verso un pubblico specifico. La pandemia ha determinato un
mutamento nella percezione dell’utilità della tecnologia e
ha fatto capire a tutte le imprese che i dispositivi connessi
non limitano necessariamente le esperienze degli utenti,
ma aiutano a instaurare un rapporto di fiducia reciproca.
L’importanza dei canali virtuali è stata resa ancora più evidente dall’emergenza passata e ha cambiato le abitudini
digitali di tutti. Molte aziende, come gli studi di consulenza
automobilistica, hanno utilizzato i social per intensificare
il rapporto con il cliente, supportare ed essere presenti.
Proprio in questo periodo è stato più evidente il ricorso
all’utilizzo dei maggiori Social Network, come Facebook o
Instagram per continuare a fare branding o cominciare da
zero. Molte Agenzie Sermetra hanno rivitalizzato le proprie bacheche, personalizzato il feed o creato post ad hoc
sulla linea dell’emergenza in corso.
Le attività social delle singole agenzie vengono supportate dalla costante attenzione rivolta a Facebook da parte
del Consorzio Sermetra. Attraverso la propria pagina-madre, Sermetra consolida ogni giorno il rapporto con gli
oltre 20.000 follower. Vengono costantemente pubblicate
pillole legate alle scadenze del bollo auto, post riguardanti il mondo delle pratiche automobilistiche e i servizi
offerti. Queste azioni raggiungono ogni volta migliaia di
utenti, amici di amici dei follower, aumentando la notorietà del marchio e la possibilità di trovare in agenzia i
servizi di consulenza automobilistica. Non ultimo, le agenzie possono riprendere i post
e pubblicarli sulla propria bacheca, aumentando così la cassa di risonanza
della comunicazione, dalle Alpi
alle Pelagie. Lo scorso anno,
la Pagina ha raggiunto
migliaia di nuovi utenti, generando oltre
5000 condivisioni
e incrementando
di conseguenza
il traffico al sito
Istituzionale.
Sermetra ha
da sempre
offerto
alla
propria
Rete
strumenti tecnologici e soluzioni efficaci. E
questo ha permesso
e permette agli studi di

consulenza di essere presenti anche “digitalmente”. Tutti i
soci hanno infatti a disposizione un Mini Sito interamente
personalizzabile con i propri dati di contatto, i servizi offerti e una sezione “scrivici” dove possono essere contattati facilmente dagli utenti. Un vero e proprio sito internet
dove farsi trovare grazie alla geolocalizzazione, raccontare la propria storia e caricare le foto dell’agenzia.
Il Mini Sito ha un proprio indirizzo url e permette di ricevere
il reindirizzamento dal proprio dominio. Dal dominio www.
agenzialfa.it l’utente sarà proiettato direttamente al Mini
Sito dell’agenzia, senza che se ne accorga. Un’opportunità in più per chi dispone di vecchi domini mai utilizzati.
Il one-page site è visibile nel sito Sermetra.it per favorire
l’acquisizione di nuovi clienti. Solo nel 2019, la pagina di
ricerca agenzia ha generato 45.566 visite, il 55% in più
rispetto all’anno precedente. Uno strumento quindi che è
anche una calamita verso nuovi clienti.
È molto importante che le agenzie, in un momento di
cambiamento come questo, siano a fianco delle persone
mettendo a disposizione il proprio contributo, come Sermetra fa verso i Soci, curando la propria presenza digitale
come quella fisica.
“Il mondo è sempre più votato alla tecnologia - ha commentato il Presidente Liliana Allena - Oggi come oggi, tutti
utilizzano il proprio smartphone per trovare un negozio
sul territorio piuttosto che comunicare attraverso i social.
Non è più solo una cosa per giovani o giovanissimi, ormai riguarda davvero tutti noi. E’ importante quindi esserci e curare
la propria presenza, anche grazie al
supporto del Consorzio che ha
sempre puntato molto sulla comunicazione online.
Finito questo momento
emergenziale, abbiamo tutta l’intenzione di varare un
nuovo progetto digitale che aiuterà
sempre più i soci
a farsi trovare dai
nuovi clienti”.

L’ESAME

A B

PATENTI

e

SEMPLIFICATO
COME SUPERARE L’ESAME A QUIZ
PATENTI

CON SEMPLICITÀ E MINOR FATICA

A B

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'apprendimento.
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 reinterpretato in modo da rendere più intuitiva e
immediata la comprensione dei concetti
principali, anche a scapito di qualche “picCOME SUPERARE L’ESAME A QUIZ
CON SEMPLICITÀ E MINOR FATICA
cola imprecisione” tecnica che, ci auguriamo, vorrà esserci perdonata.
Tutto ciò, però, non sarebbe stato sufficiente e si è quindi deciso di realizzare
un’opera a oggi unica nel suo genere che
abbiamo chiamato MAV: Manuale - Audio
- Video.
DEFINIZIONI GENERALI
Infatti, un classico libro cartaceo, che rimane
DOVERI NELL’USO
il perno dell’opera, viene ampliato con una
DELLA STRADA
enorme quantità di materiale multimediale:
- gli AUDIO che permettono di ascoltare
tutto il testo;
- i VIDEO che aiutano a comprendere i
concetti più difficili;
www.patentesemplificata.it/patabcap1
- le AUDIO-ANIMAZIONI per comprendere 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’errore 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.
L’ESAME
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PATENTE DI GUIDA
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REPUBBLICA ITALIANA
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CORSIA DI MARCIA
CORSIA DI MARCIA
CORSIA DI MARCIA

CORSIA DI USCIT
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2.1 - SEGNALI STRADALI DI PERICOLO

3.1 - I SEGNALI DI PRESCRIZIONE

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.

audio

01

audio

01

•

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

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

Quadricicli
non leggeri

audio

02

quesiti
difficili

02

- massa a vuoto
fino a 400 kg
- potenza massima 15 kW
- anche i “Quad”

3.2 - I SEGNALI DI PRECEDENZA

?
audio

02

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.

03

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.

video

03

?

10

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

Tutti gli AM
Tutti i B1
Tutti i B

Tutti
Tutti
Tutti
Tutti

gli AM
i B1
iB
i B96

Quadricicli
non leggeri

Autoveicoli

- trasporto non più
di 9 persone (8
+ conducente)
- anche autocaravan max 3500 kg
- anche con
rimorchio, limite
massa complessiva non oltre
3500 kg

Autoveicoli

- anche con
rimorchio,
purché
complesso
fino 4.250 kg

?

audio

12

quesiti
difficili

12

Autoveicoli

- anche con
rimorchio
(max 3500 kg
il veicolo;
max 3500 kg
il rimorchio)

?

audio

13

B1

Macchine
agricole

trovarsi su un tratto di strada con
diritto di precedenza.

AM

- anche quelle
eccezionali

Macchine
operatrici non
eccezionali

03

50

Tutti i B1

quesiti
difficili

13

BE
B96
B

quesiti
difficili

29

Tutti gli AM

?

audio quesiti
10 difficili

Intersezione con precedenza a destra

audio

•

09

3. i segnali di obbligo.

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

•
•

I segnali di prescrizione si suddividono in 3 gruppi:

Vediamo sotto le patenti che hanno come iniziale la B
audio

2. i segnali di divieto,

ELENCO DEI SEGNALI DI PERICOLO

Questo segnale può trovarsi
vicino a un segnale di limite massimo di velocità.

Alcuni segnali stradali indicano delle prescrizioni. Le prescrizioni sono degli ordini, dei comandi imposti dall’autorità.
1. i segnali di precedenza,

Strada deformata
Questo segnale di pericolo indica che si
incontrerà un tratto di strada in cattivo stato, deformata, dissestata o con pavimentazione irregolare.

CORSIA DI EMERGENZA
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audio

11

?

quesiti
difficili

11

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

1

video

2

?
quesiti
difficili

3

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’animazione 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 risposta, 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 seguenza totalmente casuale.

E
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CESARE FERRARI

Una mini riforma ai blocchi di partenza
Nuove regole nella circolazione stradale, bici contromano e più autovelox: ecco come cambia il codice della strada
In arrivo anche 150 esaminatori e nuove procedure da regolamentare per il conseguimento della patente di guida
ella conversione in legge del decreto Semplificazioni (Dl 76/2020) viene introdotto quanto non vedevamo
realizzare da alcune legislature, ovvero una mini riforma mediante un emendamento che riscrive il codice
della strada, inserito all’ultimo nel provvedimento. Novità così specializzanti che “non attengono alla materia
originariamente disciplinata dal provvedimento” né con il resto delle disposizioni del decreto e che dunque
avrebbe dovuto essere affrontato diversamente, come sottolineato dal presidente Sergio Mattarella subito dopo aver
promulgato la legge. Tra le tante novità, anche il via libera ai ciclisti contromano in alcune situazioni, definendo nuove
regole nella circolazione anche mediante l’inserimento di particolari definizioni, controlli automatici di velocità sulle
strade urbane sino a oggi non permesse, via libera ai comuni sulle multe per divieto di sosta con gli ausiliari e per gli
ingressi non autorizzati nelle Ztl (zone a traffico limitato), stabilite nuove procedure da regolamentare per il rilascio dei
permessi di guida per il rinnovo della patente a chi è in attesa di visita presso la commissione medica locale. Elenchiamo in pillole, le principali modifiche al codice della strada intervenute nella conversione in legge del Dl 16 luglio
2020, n. 76, il cosiddetto decreto semplificazioni, legate principalmente alle patenti e alla circolazione.
ESAMINATORI
Per sopperire alla carenza di
organico degli uffici della Motorizzazione civile vengono
abilitati circa 150 dipendenti sino ad oggi non operativi
all’esercizio di esaminatore,
nonostante avessero già superato il corso di abilitazione
per questo ruolo, Il blocco esisteva “nelle more del passaggio dalla qualifica di “addetto”
a quella di “assistente”. Finalmente ora è ammesso loro
l’esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e
pratiche per il conseguimento
della patente di guida.

PERMESSI PROVVISORI
DI GUIDA
All’articolo 126 del codice della strada (Cds) viene inserito

devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli
186, comma 8, e 187, comma
6”. Inoltre, la Cml che, a seguito di accertamento dell’idoneità psicofisica valuterà che
il conducente dovrà procedere
al declassamento della patente di guida, trasmetterà direttamente i dati del conducente
all’ufficio centrale operativo
per la stampa e alla spedizione
della nuova patente di guida. I
contenuti e le modalità di queste modifiche saranno fissati
dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con apposite disposizioni.

il comma 8 bis, prevedendo
che al titolare di patente di
guida che si sottopone, presso
la commissione medica locale (Cml) di cui all’articolo 119,
comma 4, agli accertamenti
per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo
di validità della patente di
guida, la commissione stessa
rilascerà, per una sola volta,
un permesso provvisorio di
guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo.
“Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato
alla verifica dell’insussistenza di condizioni di ostatività
all’anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida di cui all’articolo 226, comma 10 Cds. Il
permesso provvisorio di guida
non sarà rilasciato ai titolari di
patente di guida che

RINNOVO PATENTE
Chi rinnoverà la patente di
guida presso l’autorità diplomatico-consolare italiana in
uno stato non appartenente

26

all’Unione europea o allo spazio economico europeo avrà
l’obbligo, entro sei mesi dalla
riacquisizione della residenza
in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista dall’articolo 126 del Cds per il rinnovo
della patente di guida in Italia.
AUTOVELOX
Sino ad oggi vi era l’impossibilità di usare postazioni fisse
di rilevamento della velocità
sulle strade urbane “di quartiere” o “strade locali” senza la
presenza dell’organo di polizia
stradale. Ora viene ammessa
l’utilizzazione di autovelox con
postazioni fisse di rilevamento anche in queste tipologie
di strade, per un’attività di
controllo sistematica e continuativa delle violazioni della
velocità ma sempre previa autorizzazione prefettizia.

CESARE FERRARI

STOP RICORSI
SU SEGNALETICA

DIVIETO DI SOSTA

TELECAMERE

Viene inserito nel codice della
strada l’articolo 12 bis. Esso
prevede che, con provvedimento del sindaco, si potrà
consentire anche ai dipendenti dei comuni, delle società private che gestiscono
la sosta regolamentata o i
parcheggi, al personale ispettivo delle aziende esercenti il
trasporto pubblico di persone, a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle
imprese addette alla raccolta
dei rifiuti urbani e alla pulizia
delle strade, di accertare le
violazioni della sosta o della
fermata “nonché di disporre
la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di
affidamento”.

Oltre alla velocità, al passaggio con semaforo rosso, al
sorpasso, agli accessi alle Ztl,
alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico merci
e alla circolazione sulle corsie
riservate, si aggiunge per le
forze di polizia la possibilità
di contestare anche la violazione della circolazione sulle
strade con accesso o transito
vietato, rilevando automaticamente l’infrazione mediante
apparecchiature fisse che dovranno essere omologate dal
ministero dei Trasporti con
l’introduzione prossima di disposizioni nel regolamento
del codice della strada che ne
stabiliranno le condizioni per
l’installazione e l'utilizzo.

SOSTA VEICOLI ELETTRICI
All’articolo 158 del Cds (Divieto di fermata e di sosta
dei veicoli) viene inserita la
previsione che, negli spazi
riservati alla fermata e alla
sosta dei veicoli elettrici,
in caso di sosta a seguito di
completamento di ricarica,
possono essere applicate
tariffe di ricarica mirate a
disincentivare l’impegno della stazione oltre un periodo
massimo di un’ora dal termine della ricarica. Tale limite
temporale non troverà applicazione dalle ore 23 alle 7, a
eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata.

Sino ad oggi era ammesso ricorso, entro
60 giorni, al ministero
dei Trasporti, che aveva il potere di decidere in merito, contro
i provvedimenti e le
ordinanze dei comuni
che dispongono o autorizzano
la collocazione della
segnaletica. Questa possibilità viene
ora soppressa.
CORSIE CICLABILI
Viene inserita la definizione
di corsia ciclabile, da non confondere con la “pista ciclabile”.
La corsia ciclabile potrà essere impegnata, per brevi tratti,
da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne
consentiranno l’uso esclusivo
ai velocipedi; in tal caso essa
sarà parte della corsia veicolare e dovrà essere delimitata da
strisce bianche discontinue.
La corsia ciclabile potrà essere
impegnata da altri veicoli anche quando saranno presenti
fermate del trasporto pubblico collettivo e risultando
sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata, di cui
all’articolo 151 del regolamento al Cds. La corsia ciclabile
sarà valicabile, limitatamente allo spazio necessario per
consentire ai veicoli diversi
dai velocipedi di effettuare

BANCA DATI
PERMESSI INVALIDI
Sarà istituito nell’archivio nazionale veicoli del ministero
dei Trasporti, una piattaforma unica nazionale informatica delle targhe di veicoli
associate ai permessi di circolazione dei titolari di contrassegni invalidi, “al fine di
agevolare la mobilità, sull’intero territorio
nazionale,
delle persone titolari
dei predetti contrassegni”.
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la sosta o la fermata nei casi
in cui vi sia fascia di sosta
veicolare laterale.
CORSIA A DOPPIO SENSO
CICLABILE
Sarà parte longitudinale della
carreggiata urbana a senso
unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una
striscia bianca discontinua,
valicabile e ad uso promiscuo,
idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane
dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli
altri veicoli e contraddistinta
dal simbolo del velocipede. La
corsia ciclabile sarà parte della carreggiata destinata alla
circolazione dei velocipedi in
senso opposto a quello degli
altri veicoli.
STRADE URBANE CICLABILI
Viene introdotta la “Strada
urbana ciclabile” determinata
come “strada urbana ad unica carreggiata” con banchine
pavimentate e marciapiedi,
con limite di velocità non superiore a 30 chilometri orari
con priorità per i velocipedi
e ovviamente definita da apposita segnaletica verticale e
orizzontale che verrà stabilita nel dettaglio in particolare
nelle prossime modifiche al regolamento del Cds.
Mediante l’Art.2 del Cds (definizione e classificazione delle strade), le strade sono ora
classificate, riguardo alle loro

CESARE FERRARI

caratteristiche
costruttive,
tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A-Autostrade
B-Strade extraurbane principali
C-Strade extraurbane secondarie
D- Strade urbane di scorrimento
E- Strade urbane di quartiere
E-bis Strade urbane ciclabili
F-Strade locali
F-bis Itinerari ciclopedonali.
PRECEDENZA
ALLE BICICLETTE
Vengono introdotti all’articolo
145 del Cds i commi 4 bis e 4
ter con i quali si dispone l’obbligo per tutti i veicoli di dare
la precedenza ai velocipedi
(biciclette o veicoli assimilati)
che transiteranno sulle strade
urbane ciclabili, o che vi si immetteranno, “anche da luogo
non soggetto a pubblico passaggio”. Inoltre lungo le strade
urbane a senso unico dotate
di corsia ciclabile per doppio
senso ciclabile, i conducenti degli altri veicoli dovranno
dare la precedenza alle bici
che vi circoleranno.

circolano sulla corsia ciclabile
per doppio senso ciclabile”.
SORPASSO DI BICICLETTE
Viene introdotto all’articolo
148 del Cds (sorpasso) il comma 9-bis con il quale si dispone
un’ulteriore tutela per i velocipedi durante il loro sorpasso
da parte di altri veicoli. “Lungo
le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che
effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare
una maggiore distanza laterale
di sicurezza in considerazione
della minore stabilità e della
probabilità di ondeggiamenti e
deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede,
il conducente dell’autoveicolo
valuterà l’esistenza delle condizioni predette per compiere la
manovra in completa sicurezza
per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità,
ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta
a ridottissima velocità qualora
le circostanze lo richiedano”.
BICICLETTE
SU CORSIE PREFERENZIALI

PASSAGGI INGOMBRATI
All’articolo 150 Cds (incrocio
tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna)
è inserito il comma 2-bis disponendo che “lungo le strade
urbane a senso unico, in cui
è consentita la circolazione a
doppio senso ciclabile di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non
agevole l’incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che

ri tranviari a raso e a condizione
che la larghezza della strada
non sia inferiore a 4,30 metri.

I comuni potranno consentire
la circolazione delle biciclette
anche sulle strade riservate ai
mezzi del trasporto pubblico,
purché non siano presenti bina-

BICICLETTE AFFIANCATE
E CASA AVANZATA
I ciclisti devono procedere su
unica fila in tutti i casi in cui
le condizioni della circolazione
lo richiedano, comunque “mai
affiancati in numero superiore a due”, mentre quando circolano fuori dai centri abitati
devono sempre procedere su
un’unica fila, salvo che uno di
essi sia minore di anni dieci e
proceda sulla destra dell’altro.
Viene regolamentato con le
modifiche all’articolo 182 Cds
(circolazione velocipedi) che
le suddette disposizioni non si
applicano alla circolazione dei
velocipedi sulle strade urbane
ciclabili. Inoltre viene data la
possibilità, come già previsto,
di realizzare nelle intersezioni
semaforizzate (in condizioni di
sicurezza) una zona di arresto
denominata “casa avanzata”,
estesa a tutta la larghezza
della carreggiata o della semicarreggiata e lungo le strade
con velocità consentita inferiore o uguale a 50 chilometri
l’ora posta a una distanza pari
almeno a 3 metri rispetto alla
linea di arresto stabilita per il
flusso veicolare, accessibile
ai velocipedi attraverso una
corsia o da una pista ciclabile
di lunghezza pari almeno a 5
metri, situata sul

lato destro in
dell’intersezione.

prossimità

BICICLETTE (VELOCIPEDI)
CONTROMANO
Indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla
presenza e dalla posizione di
aree per la sosta veicolare e
dalla massa dei veicoli autorizzati al transito, con ordinanza
del sindaco ed installazione
di apposita segnaletica, sulle strade urbane di quartiere,
locali, urbane ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, le
biciclette potranno circolare
contromano lungo la cosiddetta corsia ciclabile per “doppio senso ciclabile”, che potrà
essere realizzata sulle strade
con limite di velocità pari a 30
chilometri orari o su quelle che
fanno parte di una Ztl.
ZONA SCOLASTICA
Definizione di una zona urbana
in prossimità della quale avremo edifici adibiti ad uso scolastico, in cui dovrà essere garantita una particolare protezione
dei pedoni e dell’ambiente. Si
riconoscerà la zona perché delimitata lungo le vie di accesso
dagli appositi segnali di inizio e
di fine che verranno previsti nel
regolamento del Cds.
AGGIORNAMENTO
DEL REGOLAMENTO
Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto semplificazioni (15/9/2020), si dovrà
provvedere all’aggiornamento
del regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada.

Andrea Onori

NOTIZIE

La mobilità condivisa piace agli italiani

La mobilità condivisa piace agli italiani e crescerà ancora
nel biennio 2021-2022. A dirlo è uno studio dell’International
center for social research (www.icsr-net.com) su un campione di 4.000 fra uomini e donne di età compresa tra i 18 e i
65 anni. Nel prossimo biennio, sostiene la ricerca, la “sharing mobility” crescerà esponenzialmente, al punto che l’82%
degli italiani intende incrementarne le possibili varianti:
dall’auto “on demand” al “bike sharing”, dalla mobilità cooperativa al monopattino. I numeri indicano già quest’anno
un incremento di oltre il 50% rispetto al biennio precedente,
per complessivi 50 milioni di spostamenti condivisi entro
l’anno in corso.
Più specificamente, opta per il “car sharing” il 74% degli italiani. Il 16% del campione dice poi che l’utilizzo della mobilità condivisa sarà costante nel prossimo biennio. Solo il 2%
dichiara di voler ridurre il ricorso alla mobilità condivisa da
qui al 2022. Una percentuale molto simile a quella relativa
al “car sharing” che segna un 3% al ribasso. «Il 2021 è l’anno
della mobilità condivisa», sostengono gli esperti di Green
Vulcano, “big player” dietro le quinte delle maggiori società
di “smart mobility”, che con un centinaio di dipendenti e
un’esperienza ventennale è tra i laboratori di ricerca e sperimentazione più attivi del made in Italy hi-tech. «Oggi si
contano 12 mila automobili, 3.000 scooter e 36 mila biciclette in sharing, per complessivi 50 milioni di spostamenti che
saranno compiuti entro quest’anno – sottolineano i ricercatori – con un’offerta che si fa sempre più verde, grazie all’aumento dei mezzi elettrici, oggi al 48% della flotta totale, e di
veicoli sempre più leggeri e meno ingombranti».
(Icsr-net.com)

Cancelleri: Bonus Sicilia
anche alle autoscuole

Presidenza del Consiglio:
in bocca al lupo
a Francesco Foresta
Dal primo settembre Francesco Foresta presta servizio
nella segreteria generale della presidenza del Consiglio.
Unasca lo saluta e ringrazia
per il lavoro svolto in questi
anni alla direzione generale
per la motorizzazione. Sempre disponibile e aperto al
confronto con la categoria,
ha partecipato a diverse attività organizzate dalla nostra
associazione, sia di carattere
divulgativo che formativo.
La dirigenza Unasca si congratula per l’occasione di crescita professionale colta, sicura degli ottimi risultati che il
dottor Foresta sarà in grado
di produrre anche in questo
nuovo ambito di competenza. In bocca al lupo.
(Unasca)

«Inaccettabile escludere le
autoscuole dall’elenco dei
beneficiari del Bonus Sicilia». A dirlo è il viceministro Giancarlo Cancelleri
(M5S). «Escludere l’intera
categoria – dichiara Cancelleri – vuol dire negare a
più di mille imprese siciliane la possibilità di tentare
la corsa per l’assegnazione
del contributo da 35mila
euro per le microimprese
danneggiate dal lockdown.
È inaccettabile dimenticare un’intera categoria,
le autoscuole hanno subito un colpo pesantissimo
e la regione siciliana deve
assolutamente essere dalla
parte di tutte le imprese».
(Il Fatto Nisseno)

NOTIZIE

Ciao Maria Rita Ciceri, professoressa sorriso

Formazione Cqc e Adr
possibile in altre sedi

Si è spenta il 22 luglio la professoressa Maria Rita Ciceri, docente di Psicologia del traffico all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Aveva da poco compiuto 60 anni. Il suo
sorriso, il suo ottimismo, la sua infaticabile curiosità di mettere
in gioco sapere scientifico e competenze professionali, l’avevano
convinta a instaurare un rapporto proficuo con le autoscuole
Unasca, poco dopo la creazione per sua iniziativa e del professor
Alessandro Antonietti, oggi preside della facoltà, dell’unità di
ricerca in Psicologia del traffico nel 2008. «Sorridente e ottimista, anche negli ultimi mesi durante i quali si erano via via aggravate le sue condizioni di salute, Maria Rita si preoccupava di
sapere come stavano le persone che la cercavano solo un saluto
o per lavoro. Era genuinamente altruista», la ricorda Paolo Perego, ricercatore alla Cattolica e Associato Unasca. «Ha voluto
che la Psicologia del traffico si aprisse ai non psicologi, senza
mai temere commistioni tra saperi e competenze professionali, per forza di cose indispensabile mescolare e mettere a confronto quando si parla di sicurezza stradale. Con lei abbiamo
dato vita anche ai primi programmi strutturati di educazione
stradale in Lombardia e poi abbiamo intrapreso assieme a Unasca, Efa e alla sua unità di ricerca, il progetto europeo Simusafe
sui simulatori di guida. Ci sono tanti episodi belli da ricordare,
non da ultimo il convegno del 2018, proprio all’Università Cattolica, sulla patente progressiva», ricorda il segretario generale
dell’Efa e direttore del magazine Tergicristallo Manuel Picardi.
«La professoressa Ciceri era una grande persona, appassionata
ricercatrice, allegra, entusiasta nel creare nuove opportunità di
ricerca e di lavoro per i giovani laureati. Persona dalla quale ho
imparato molto e con la quale mi onoro di aver collaborato in
qualche iniziativa. Mi mancherà e mancherà a tutta la famiglia
Unasca e al mondo accademico», è il ricordo del segretario nazionale autoscuole Unasca Emilio Patella. Le autoscuole Unasca,
il presidente Antonio Datri, gli Associati della Lombardia e di
Milano si stringono in un abbraccio attorno ai figli Roberto,
Chiara, Anna, Martina e Stefano e al marito Paolo.
(Unasca)

Covid-19, nuove regole
per le scuole guida
Cambiano le modalità di
accesso nelle autoscuole.
Con le nuove linee guida,
contenute in una circolare
del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti,
le scuole guida vengono di
fatto equiparate agli istituti scolastici. In questo
modo, titolari e gestori di
autoscuole potranno adottare le stesse misure di sicurezza anti-Covid valide
per gli alunni e studenti
di ogni ordine e grado.
Dunque, la distanza tra
i patentandi può essere
dimezzata e portata a un
metro anche senza dover
adottare barriere parafiato
di plexiglass, come era invece previsto dalla vecchia
normativa.
(Virgilio.it)
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La direzione generale per
la motorizzazione del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che le autoscuole
possono svolgere i corsi di
qualificazione e formazione periodica (Cqc e Adr)
in sedi diverse da quelle
autorizzate. Le sedi devono soddisfare, tra gli altri, questi requisiti: l’aula
esterna può essere utilizzata esclusivamente da autoscuole o centri di istruzione autorizzati; deve
essere nello stesso comune
e rispettare le nuove linee
guida per il contenimento del contagio. L’utilizzo
delle aule esterne non può
protrarsi oltre il 31 dicembre 2020.
(Trasporti-Italia.com)
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