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Cosa ci aspettiamo dal nuovo governo

el giro di poche 
settimane ab-
biamo assistito 
al consumarsi 

dell’ennesima crisi di go-
verno: prima i sussurri, poi 
le esternazioni del senatore 
Renzi, il ritiro dei ministri da 
parte di Italia Viva, il “Con-
te o morte” da parte della 
maggioranza, fino ad arrivare 
all’acclamazione del professor 
Draghi. Un governo misto, 
parte composto da tecnici e 
parte politico, più politico 
non si può, con praticamente 
tutti i partiti, tranne Fratelli 
d’Italia, inseriti nella maggio-
ranza. Le motivazioni di una 
così ampia convergenza sono 
la lotta alla pandemia, con un 
grande piano di vaccinazione 
di massa e la ricostruzione 
post pandemica, finanziata 
anche dalla Comunità Euro-
pea. I sondaggi dicono che 
gli italiani sono soddisfatti e 
fiduciosi e ripongono molte 
speranze nel nuovo governo. 
E noi cosa ci aspettiamo? 
Come cittadini la maggior 
parte di noi condivide le stes-
se aspettative e nutre le stesse 

speranze: uscire al più presto 
dalla situazione creata dalla 
pandemia, anche grazie alla 
campagna vaccinale, la ripre-
sa economica e un graduale 
ritorno alla vita normale. 
Come associazione, oltre a 
questo, ci aspettiamo che fi-
nalmente si inizi a ricostruire 
una situazione di normalità 
ormai compromessa da anni, 
non a causa del coronavirus, 
ma del progressivo abbando-
no di un progetto, della pro-
gressiva carenza di personale 
e in particolare di personale 
esaminatore. Il modello ba-
sato sul “conto privato”, cioè 
servizi aggiuntivi pagati dalle 
imprese private (autoscuole, 
officine) e svolti dai dipen-
denti della Motorizzazione in 
orario straordinario oggi non 
regge più a causa della pro-
gressiva diminuzione del per-
sonale dovuta al blocco delle 
assunzioni e a causa del con-
seguente invecchiamento del 
personale. Inoltre il numero 
insufficiente di personale 
qualificato ha portato alla 
mancanza di aggiornamen-
to, selezione e controllo delle 

prestazioni, con il conseguen-
te decadimento della qualità 
del servizio. 
Quello che ci aspettiamo è un 
cambio di passo, una prospet-
tiva nuova, un incremento 
del personale e soprattutto di 
personale giovane e motivato 
e un cambio di modalità, sia 
nell’assunzione che nell’ero-
gazione del servizio. A nostro 
avviso un esaminatore deve 
essere assunto, o incaricato 
se non si vuole ricorrere ad 
assunzioni di massa (servireb-
bero circa mille nuovi esami-
natori), avendo come priorità 
questo ruolo e di conseguenza 
verificando a monte il pos-
sesso dei requisiti necessari, 
assumendo su base regionale 
e con il vincolo di rimanere 
in quella regione per un cer-
to numero di anni. Inoltre 
dovranno essere rispettati gli 
obblighi di formazione perio-
dica previsti dalla direttiva 
comunitaria (oggi siamo ina-
dempienti) e i controlli sulla 
qualità del servizio. Inoltre 
ci aspettiamo che vengano 
risolti annosi problemi legati 
alla formazione dei condu-

centi, a partire dal paradosso 
dei candidati alle patenti di 
moto e ciclomotori che non 
si possono esercitare su strade 
frequentate, che venga intro-
dotta una formazione mini-
ma obbligatoria per il con-
seguimento delle patenti di 
guida, che vengano  semplifi-
cati e aggiornati i questionari 
di esame, che si introducano 
nella formazione nuovi ar-
gomenti legati alla mobilità 
sostenibile visto che anche il 
ministero ha cambiato il pro-
prio nome in questo senso.  
Ad oggi purtroppo i segnali 
sono negativi. Il primo e uni-
co provvedimento emergen-
ziale approvato riguarda la 
possibilità di rimettere in ser-
vizio esaminatori in quiescen-
za fino al 31 dicembre 2021.  
Non esattamente il segnale 
che tutti si aspettavano. Spe-
riamo si tratti di una misura 
tampone, peraltro che tarda 
ad essere messa in funzione, 
per coprire i tempi necessari 
per una vera riforma. Avere 
fiducia nel nuovo governo è 
importante ma non può esse-
re l’ennesimo atto di fede.
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a Federazione europea delle autoscuole (Efa) è stata nuo-
vamente invitata all’Unece per esporre il proprio punto 
di vista sulle novità in tema di formazione, come la guida 
dei veicoli altamente automatizzati.

È tempo di legiferare e nelle semestrali sessioni del Wp1 (il gruppo 
di lavoro sulla sicurezza stradale dell’Unece) si parla molto di come 
dovrà adeguarsi ai veicoli la formazione dei conducenti. I rappre-
sentanti Efa hanno annunciato l’uscita delle imminenti pubblica-
zioni sui nuovi modelli formativi adeguati alle esigenze contempo-
ranee. Da tempo si parla di “Efa training matrix” l’innovato sistema 
di formazione che passa attraverso le certificazioni nelle autoscuole 
abilitate per focalizzare la preparazione dei giovani patentati sulla 
responsabilizzazione dei comportamenti e non sul mero consegui-
mento di un documento abilitante alla guida. In collaborazione col 
dipartimento Intras dell’università di Valencia sono stati preparati 
i rapporti sullo stato dell’arte della formazione in Europa e di come 
intervenire per poter ridurre realmente la mortalità sulle strade del 
vecchio continente. Nei prossimi mesi i report verranno presentati 
alle istituzioni europee, ai dipartimenti dei trasporti nazionali, ai 
media, a tutti gli “stakeholder” interessati alla sicurezza stradale. In 
alcuni paesi europei sono già in uso affidabili sistemi di certifica-
zione di presenza alle lezioni di teoria, a quelle di guida, su specifici 
argomenti. Il Portogallo insegna in questo senso. La Spagna segue 
a ruota. Se c’è la volontà da parte di entrambi, istituzioni e privati 
possono lavorare in sinergia.

Nell’ultima parte della presentazione Efa si sono volute omaggiare 
le donne (il Wp1 si è tenuto l’8 marzo) raccontando brevemente i 
primi successi ottenuti dal progetto “Ksa”. Negli ultimi mesi Efa e 
Unasca hanno organizzato un reclutamento di istruttrici di guida 
europee da inviare in Arabia Saudita per dare vita a una classe diri-
gente di istruttrici di guida in grado di formare almeno un migliaio 
di nuove istruttrici nel corso di un biennio. La sfida è veramente 
impegnativa, soprattutto in questo periodo dove, per via delle re-
strizioni Covid, la chiusura dei confini del reame saudita non ha 
permesso alle istruttrici italiane di completare il percorso di sele-
zione per partire. Ci si augura che nel breve periodo la situazione si 
normalizzi e le formatrici italiane possano contribuire alla realizza-
zione del sogno delle future colleghe saudite.

EUROPA

Formazione, è tempo di cambiamenti

La Federazione europea delle autoscuole (Efa) all’Unece per esporre il proprio punto di vista sulle novità
Si parla di "Efa training matrix" e guida dei veicoli altamente automatizzati, in attesa dei nuovi modelli formativi
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CONSIGLIO NAZIONALE STUDI

ocumento unico, 
è proroga sino al 
30 giugno. Il via 
libera è arrivato 

dal Consiglio dei ministri 
nella serata del 31 marzo 
scorso, giusto poche ore 
prima che il sistema digita-
le entrasse nella sua ultima 
fase operativa. Un risulta-
to a cui ha contribuito da 
un lato il lavoro di squadra 
portato avanti dalla segre-
teria nazionale studi Una-
sca assieme alle associazioni 
dell’intera filiera automoti-
ve, la costante interlocuzio-
ne con la politica, e dall’altro 
il convegno nazionale del 20 
marzo. A questo ha parteci-
pato anche l’onorevole Ele-
na Maccanti, componente 
della commissione trasporti 
della Camera dei deputati 
che ha promesso una solu-
zione al fotofinish per per-
mettere al sistema di ingra-
nare. La segreteria nazionale 
studi ha posto ad Alessan-
dro Calchetti, a quella data 
ancora direttore generale 
della Motorizzazione civile, 
e a Giorgio Brandi, diret-
tore Aci unità progettua-
le per l’attuazione del 
Documento uni-

co, domande precise, sin-
tesi di un anno di pazienti 
segnalazioni dal territorio. 
Un flusso di informazioni 
elaborato dal gruppo di la-
voro sul Documento unico 
che ha Andrea Vannucchi 
come referente. Sistema 
informatico, capitolo auto-
trasporto, incongruenze di 
classificazione, ticket di as-
sistenza, ricusazione auto-
matica dei fascicoli, confor-
mità degli atti di vendita, 
integrazioni che appaiono 
spesso pretestuose. 
Per evitare rallentamenti e 
blocchi operativi, Unasca 
propone di rendere libere 
le procedure di emergenza. 
Per le formalità per i veicoli 
dotati di titolo autorizzati-
vo, l’impossibilità di stam-
pare il vecchio documento 
di circolazione metterebbe 
in crisi il sistema in caso di 
non operatività. Il Pra non 
riconosce il codice 

carrozzeria lato Dtt “ZZ”; 
così come nomi di perso-
na o dei comuni di nascita, 
cambiati nel tempo. Que-
sto impedisce di chiudere 
la pratica se non interviene 
l’operatore Umc o del Pra, 
per cui sarebbe meglio pre-
vedere una “forzatura” del 
sistema, inserendo carta 
identità e codice fiscale, con 
successivi controlli. Sen-
za contare che quando una 
pratica si blocca, la risposta 
non è esaustiva né tempesti-
va anche quando si rimbal-
za sull’operatore dell’Umc 
locale. Un “alert automati-
co” sulla mail dell’agenzia o 
sul cellulare del titolare nel 
caso di mancato invio di 
uno o più fascicoli, entro 30 
minuti dalla chiusura dell’o-

rario di invio, sarebbe un ef-
ficace freno alla ricusazione 
automatica. Per superare le 
difficoltà di completare gli 
atti in formato digitale sul 
tablet, meglio sarebbe una 
verifica di conformità suc-
cessiva, con l’obbligo per 
l’operatore professionale di 
portare al Pra gli atti car-
tacei obbligatoriamente il 
giorno successivo all’esple-
tamento della pratica. Una-
sca chiede infine uniformi-
tà, rispetto a integrazioni ai 
fascicoli non dovute, come 
ad esempio conformità de-
materializzate, documenti 
d’identità o visure camerali 
per autentiche fatte dal-
lo studio di consulenza o 
scansione di carte di circo-
lazione di veicoli storici con 
triangolo superiore tagliato. 

Le risposte di Calchetti 
e Brandi viaggiano sui 
numeri e sull’impegno 
a fornire un’assistenza 
che parrebbe basata su 
corsie preferenziali. 
Ma agli studi questo 
approccio non ba-

sta. Lo si vedrà du-
rante il consiglio 

nazionale studi.

Documento unico, tre mesi di proroga

Approvato dal Consiglio dei ministri lo slittamento al 30 giugno, un risultato frutto del lavoro di squadra 
concordato dalla segreteria nazionale studi con le associazioni della filiera italiana dell’automotive
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n mandato chia-
ro: «E proroga 
sia». Il primo 
consiglio nazio-

nale della segreteria studi 
guidata da Giuseppe Guari-
no si è chiuso, il 20 marzo, 
con un voto a larghissima 
maggioranza per prosegui-
re nella richiesta di proro-
ga al Documento unico. 
La piena fase operativa 
deve slittare di almeno 
tre mesi, il sistema 
rischierebbe di in-
cepparsi all’avvio 
delle pratiche 
per i veicoli con 
titolo auto-
rizzativo: 
in gioco 
c’è l’auto-
trasporto 
in Italia 
nella fase 
in cui le 
merci, so-
prattutto 
a l i m e n -
tari, de-
vono co-
m u n q u e 
viaggiare 
lungo il 
p a e s e . 
Sala vir-
t u a l e 
“gremita”, 
oltre 250 
partecipan-
ti, e nuova organiz-
zazione. Il segretario nazio-
nale fa presentare a Santo 
Petrellese, Giancarlo San-
galli, Raoul Rossi, Andrea 
Vannucchi, Marco D’Aglia-
no, Gilberto Negretti e al 
vicesegretario Francesco 
Osquino i gruppi di lavo-
ro: dal Documento uni-
co, all’autotrasporto, dalla 
nautica al manuale sulle 
“autentiche”, dalle naziona-
lizzazioni ai rapporti con 

le istituzioni e altre sigle 
di categoria. Un consiglio 
nazionale che, sottolinea il 
presidente Antonio Datri, 
è anche «una conferma di 
democrazia che è parte del 
patr imo-
n i o 

d i 
Unasca». Gli interventi, 
infatti, sono allargati anche 
ai non delegati. Da un lato, 
il lavoro fatto con le asso-
ciazioni di categoria per 
prorogare l’ultimo miglio 
del Documento unico, gli 
incontri con la presidente 
della commissione trasporti 
Raffaella Paita, i vicemini-
stri Teresa Bellanova e Ales-

sandro Morelli, l’onorevole 
Elena Maccanti, il senatore 
Antonio Barboni. Dall’altro 
lato, l’esasperazione degli asso-
ciati. Nel mezzo, la domanda 
oggi essenziale: qual è il ruolo 

degli studi in questo ultimo 
tratto di 

“rivoluzione epocale” che è la 
dematerializzazione del fa-
scicolo di proprietà e circola-
zione? Una certezza traspare 
dagli interventi: che già alla 
fine dell’estate del 2020 il Do-
cumento unico rappresentasse 
circa il 60% delle pratiche la-
vorate, che sino al 19 di marzo 
si fossero lavorati 6 milioni di 
documenti unici e che fossero 

45 milioni i documenti digita-
li di cui 13 con firma digitale 
remota e 3 milioni con firma 
elettronica avanzata, in una 
rete di 4.300 operatori su tutta 
Italia, per Unasca non basta. I 
numeri presentati solo un paio 

d’ore prima dalle ammi-
nistrazioni, al con-

vegno sullo stato 
dell’arte del Do-
cumento unico, 
vengono bilan-
ciati da continui 
inceppamenti 
del sistema, dal 
ricorso siste-

matico alle 
procedure 
di emer-
genza, dal-
la consa-
pevolezza 
che questa 
p r o f e s -
sione non 
consiste nel 
giustificare 
un disser-
vizio per i 
clienti. E se la 
giornata di la-

vori era inizia-
ta con la notizia 

che la proro-
ga richiesta 
non è passata 
nel decreto 
sostegni del 

governo, c’è 
l’impegno dell’ono-

revole Elena Maccanti, 
componente della commis-

sione trasporti della camera, 
agli associati: «Riproveremo al 
prossimo provvedimento utile, 
anche al fotofinish». E così è 
stato, grazie al grande impe-
gno di Unasca che è riuscita a 
coinvolgere tutte le forze poli-
tiche e governative.

Un mandato chiaro: «E proroga sia»

Territorio, competenze, gruppi di lavoro: presentate le squadre di lavoro, dalle nazionalizzazioni alla nautica 
Nuovo metodo per gli studi di consulenza, un coinvolgimento che ripaga la linea della segreteria

CONSIGLIO NAZIONALE STUDI
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na squadra coesa e motivata, composta da 
persone conosciute e stimate: questo è il nuovo 
consiglio direttivo del centro studi grazie al 
quale vogliamo dare continuità alle linee e ai 

principi dell’associazione dettati prima dal presidente Nico-
la Ligorio, poi sostituito dal presidente protempore Andrea 
Onori. Cogliamo l’occasione per ringraziarli entrambi per 
l’impegno profuso in questi anni, in particolare 
l’ultimo così complesso per le note vicende 
sanitarie. Con la loro passione e la loro capa-
cità hanno dato davvero tanto al centro studi. 
Come sappiamo, ci troviamo in un contesto 
molto particolare. La pandemia da Covid-19 
che si protrae da oltre un anno e sta mettendo 
a dura prova molti aspetti della nostra vita 
affettiva, relazionale, lavorativa ed economica. 
Entrambi i settori, inoltre, sia le autoscuole 
che gli studi, si trovano immersi in un vortice 
di importanti cambiamenti, talvolta epocali.
Viviamo tempi in cui la trasformazione è 
incessante, la mobilità sta cambiando, si evolve, 
così come la tecnologia applicata: pensiamo alla 
micromobilità, alla guida assistita e persino in 
futuro autonoma. L’innovazione digitale, d’altro 
canto, modifica radicalmente il rapporto dello 
stato e della macchina amministrativa con i 
cittadini, rischiando di travolgere molte pro-
fessioni consolidate. Per questo, identificando 
gli obiettivi comuni con le segreterie nazionali, 
così ricche di motivazioni e obiettivi, cerche-
remo di valorizzare dal nostro punto vista, la 
formazione intesa come leva di sviluppo perso-
nale e aziendale per diffondere una cultura as-
sociativa consapevole e condivisa e migliorare le attività di tutti. 
Dato il perdurare della situazione sanitaria, abbiamo previsto di 
operare in Fad almeno sino alla fine della pandemia attraverso le 
piattaforme webinar in uso oramai da oltre un anno.
Alla ripresa delle attività in presenza, l’esperienza e il know-how 
acquisiti con queste modalità ci permetteranno di continuare ad 
utilizzare la Fad bilanciandola e alternandola magari per incon-
tri di breve durata, permettendo notevoli risparmi di tempo e 
denaro. Per tali motivi abbiamo pensato di utilizzare due format:
“Un caffè con il centro studi”, pillole informative della durata di 
un’ora con esperti, giornalisti, colleghi, dirigenti ministeriali;
“Pratica... ndo con il centro studi”, incontri formativi specifici 
per imparare come gestire le pratiche nel settore automobilisti-
co. Veniamo ora a una breve disamina delle attività che stiamo 
svolgendo e che continueremo a svolgere nel prossimo futuro.

FORMAZIONE PERIODICA SETTORE STUDI

Con l’insediamento della nuova segreteria nazionale ci stiamo 
coordinando con i referenti e i responsabili dei gruppi di lavo-
ro neocostituiti che si occupano delle varie tematiche, al fine di 
attivare la formazione con prontezza al momento opportuno 

su argomenti discussi nei vari tavoli tecnici e confluiti in novità 
operative. Fra gli argomenti che tratteremo a breve segnaliamo 
il Documento unico, il trasporto merci, le revisioni e i collaudi, 
le nazionalizzazioni, le tasse automobilistiche, l’assicurazione, le 
pratiche nautiche, le autentiche.

FORMAZIONE PERIODICA SETTORE AUTO-
SCUOLE

In stretta sinergia e con il supporto prezioso della segreteria na-
zionale, continueremo a sviluppare le principali tematiche legate 
al mondo delle autoscuole e della sicurezza stradale con partico-
lare riguardo alla nuova mobilità green e micro mobilità, che sta 
avendo nel 2021 uno sviluppo epocale. Saremo impegnati ancora 
per qualche mese con i corsi a cadenza biennale degli insegnanti 
istruttori. Stiamo inoltre seguendo tematiche del settore quali la 
Cqc, il cronotachigrafo, le patenti nautiche, psicologia e pedago-
gia, tecniche di formazione a distanza Fad, Dad, e-learning; Ls2 
“Laboratorio di sicurezza stradale”.

FORMAZIONE PERIODICA COMUNE A ENTRAMBI I SETTORI

Ci sono argomenti trasversali che stiamo trattando e che 
riguardano entrambe i settori come la fiscalità e controllo 
di gestione oppure il marketing e la comunicazione per i 
quali continuiamo a collaborare con l'università di Anco-
na e con stimati professionisti.

Il cambiamento nel solco della continuità

Tutte le iniziative in Fad attraverso le piattaforme webinar in uso da oltre un anno a causa del Covid-19
Fra gli argomenti da trattare: Documento unico, trasporto merci, nazionalizzazioni, revisioni e collaudi

CENTRO STUDI CESARE FERRARI



CENTRO STUDI CESARE FERRARI

FORMAZIONE PERMANENTE

A distanza di cinque anni dalla prima edizione, tornere-
mo a proporre il percorso Start up impresa di consulen-
za già realizzato nell’ambito della scuola di formazione 
permanente con l’intento di formare le nuove leve in 
particolare i dipendenti su materie di base aggiornate 
con le nuove tecnologie e normative.

PROGETTO ORDINE CONSULENTI AUTOMOBILISTICI

Abbiamo iniziato a esaminare la proposta della segre-
teria nazionale studi in particolare nell’ambito della 

formazione continua per la l’iscrizione e permanenza 
in un registro nazionale consulenti automobilistici. Un 
progetto molto ambizioso ed entusiasmante al quale da-
remo il nostro attivo supporto per quanto ci compete al 
momento opportuno.

FORMAZIONE AVANZATA

Continua la collaborazione con l’università di Macerata in par-
ticolare con il corso di consulente dei trasporti. Cercheremo di 
sviluppare dei percorsi on line, adatti alla nostra condizione di 
studenti lavoratori, potenziando le lezioni e il tutoraggio a di-
stanza. Tale iniziativa potrebbe stimolare, rivitalizzare e agevo-
lare il percorso universitario da tutta Italia. Stiamo inoltre valu-
tando la possibilità di inserire altri percorsi di laurea più tecnici.

FORMAZIONE FINANZIATA

Grazie alla sinergia con il comitato di presidenza Unasca ed Ebas 
abbiamo ottenuto per il 2021 un importante finanziamento per 
attivare corsi di formazione rivolto ai dipendenti delle nostre im-
prese. Il progetto è già partito per le autoscuole e riguarda i corsi 
insegnanti istruttori. Quello degli studi è in fase di progettazione.

SERVIZI PERMANENTI E OPPORTUNITA’

Stiamo valorizzando la rete dei direttori dei corsi e dei servizi 
offerti con frequenti incontri di aggiornamento in video confe-
renza e con il miglioramento della piattaforma on line inseren-

do la Fad come previsto dalle normative vigenti anche per 
questo tipo di corsi. Attualmente abbiamo in attivo corsi 

per l’accesso alla professione dell’autotrasporto e corsi 
cronotachigrafo, corsi per la sicurezza mezzi di sol-
levamento, carico sicuro, Unascabile. Stiamo valu-
tando la possibilità di inserire corsi di preparazione 
all’esame per responsabile tecnico gestore rifiuti in 
previsione delle scadenze ottobre 2022.

APPASSIONATAMENTE UNASCA 
CAPITANI CORAGGIOSI

Abbiamo preparato un corso a disposizione delle 
segreterie nazionali per i dirigenti Unasca sulle te-
matiche di comunicazione e motivazione, rappor-
ti con la pubblica amministrazione, normativa di 
riferimento, statuto.

OSSERVATORIO PERMENENTE

Come consuetudine negli ultimi anni, promuo-
veremo ricerche di mercato per capire la situa-
zione reale dei settori scuole e studi. Alcuni 
esempi a fine emergenza sanitaria potrebbero 
essere: “Come e quanto ha inciso la pandemia a 
livello economico e strutturale nei settori della 
formazione e consulenza automobilistica. Qua-
li sono le difficoltà riscontrate e le speranze per 
il futuro”. Oppure: “Quali sono i servizi, le pra-
tiche, la formazione che ritieni più remunerati-
vi e sui quali a livello imprenditoriale, varrebbe 
la pena di investire nel prossimo futuro”.

Il centro studi segue l’evoluzione delle cose ed è pronto ad ac-
compagnarvi nel complesso cammino lavorativo in continua evo-
luzione. Desideriamo continuare a essere il vostro punto di rife-
rimento per seminare i cambiamenti nella formazione nel solco 
incessante della continuità.

Luigi Michelini
Presidente consiglio direttivo centro studi
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on l’assemblea e il consiglio direttivo si è forma-
ta la nuova compagine del centro studi, eleggendo 
come da statuto, oltre al presidente anche il suo 
vice e il tesoriere. Ringraziamo pertanto tutti i 

soci che ci hanno votato ed eletto, e a seguire presentiamo la 
squadra che si occuperà di formazione e ricerca per conto di 
Unasca nei prossimi tre anni.

Luigi Michelini

Presidente del consiglio direttivo, consulente automobili-
stico titolare di studio consulenza automobilistica Miche-
lini srl di Pizzighettone (Cr). Insegnante istruttore, titola-
re di autoscuola Galli by Michelini snc di Cremona.

Marco Bove

Consigliere e vicepresidente, rappresentante categoria au-
toscuole. Insegnante istruttore, titolare di autoscuola Bove 
srl di Sant’Anastasia (Na).

Gianni Mancini

Consigliere, rappresentante categoria autoscuole.
Insegnante istruttore titolare di Autoscuola Moderna di 
Molfetta (Ba).

Renzo Fracchia

Consigliere, rappresentante categoria studi consulenza. Consu-
lente automobilistico, titolare studio Tasso 1948 di Alessandria.

Sandro Petrecca

Consigliere e tesoriere, rappresentante categoria studi di consulenza.
Consulente automobilistico titolare studio Petrecca di Isernia.

Salvatore Sardo

Componente effettivo collegio revisori dei conti.

Domenico Cici

Componente effettivo collegio revisori dei conti.

Alessandro Liguori

Componente effettivo collegio revisori dei conti.

Donatella Signori

Componente supplente collegio revisori dei conti.

Elisa Donà

Componente supplente collegio revisori dei conti.

CENTRO STUDI CESARE FERRARI

Centro studi, la nuova squadra



CONSIGLIO NAZIONALE STUDI

agoPA non è più una tipologia tra tante, ma è di-
ventata “la” modalità di pagamento. Un processo 
irreversibile che ha posto l’Italia tra i primi Paesi in 
Europa in termini di avanzamento tecnologico sui 

pagamenti digitali. L’adozione del sistema è diffuso sulla 
quasi totalità delle Pubbliche Amministrazioni, tanto che 
sono sempre più quelle che hanno indicato PagoPA quale 
unica modalità di incasso dei corrispettivi. In un contesto 
sempre più velocemente mutevole, con l’accelerazione 
imposta anche dalla pandemia, il sistema PagoPA ha pre-
so piede ed è diventata la modalità unica su cui transitano 
fondi destinati alle Pubbliche Amministrazioni, centrali e 
locali. Precorrendo di molto i tempi, nel 2019 Sermetra Net 
Service lancia la rivoluzione della Piattaforma PagoPA, su 
cui sono stati innestati sempre più servizi e che oggi può 
definirsi un prodotto completo a 360 gradi. Si è iniziato con 
le tasse automobilistiche, si è passati attraverso le som-
me di spettanza PRA delle pratiche STA, si è arrivati ai 
Bollettini. Il nuovo servizio consente di corrispondere tutta 
una serie di pagamenti: Bollettini premarcati 896, Bollettini 
bianchi 123, 451, 674, gli avvisi PagoPA che molte Regioni 

inviano ai cittadini per l’accertamento sulle tasse auto degli 
anni pregressi. A questo ventaglio di opportunità, si sono 
aggiunti recentemente anche i MAV e RAV, completando 
così il servizio Bollettini e, in un certo senso, l’intera piatta-
forma dei pagamenti. Non solo, con l’ultimo rilascio è stata 
attivata la possibilità di far pagare tutti i bollettini anche 
nella modalità “contante” che rimane preferita da tutta una 
fetta di clientela. Il servizio Bollettini e Avvisi PagoPA si 
attiva congiuntamente e non presenta costi di avvio. E’ un 
servizio universale, sempre più richiesto dall’utenza che 
cerca nuovi punti fisici di pagamento, magari con l’apporto 
consulenziale che viene riconosciuto da sempre all’agen-
zia. Il pagamento dei Bollettini e degli Avvisi può essere 
pubblicizzato dalle agenzie attive attraverso una locandina 
che può essere stampata e affissa presso i propri locali, 
oppure diffusa in forma digitale attraverso i canali social. 
Opportunità aggiuntiva è quella del piano Italia Cashless, 
che consente al cittadino di veder rimborsato il 10% delle 
transazioni effettuate con moneta elettronica. Anche per 
questa iniziativa, l’agenzia può disporre di una supporto 
promozionale che aiuta ad incentivare il servizio.

Arrivano i bollettini Mav e Rav

Sono arrivati Mav e Rav, ultima tipologia di bollettini che è possibile far pagare con la piattaforma PagoPA 
di Sermetra Net Service. Con il tassello finale del pagamento in contanti, ora disponibile per tutti i bollettini

SERMETRA NET SERVICE

13



UNASCA

Formare oggi i conducenti di domani

E-mobility di Stellantis e autoscuole Unasca insieme per diffondere la cultura della mobilità ecologica 
Nasce il progetto Pole position per i formatori e i giovani prossimi a conseguire la patente di guida

a decarbonizzazione è il passeggero che sale a bor-
do di ogni automobile. Silenziosamente ci ricorda 
che la mobilità deve andare d’accordo con l’am-
biente. Che la qualità dell’aria è più importante 

della velocità o dei cavalli. La tavola dei valori dell’auto-
motive è stata riscritta. Ambiente, sostenibilità, consape-
volezza, responsabilità guidano lo sviluppo delle nuove ali-
mentazioni ibrido plug-in o ibride elettriche. Nello scorso 
febbraio, le vendite in Italia di questi due segmenti registra-
vano un balzo in avanti del 246,4% e del 149,9% rispetto allo 
stesso mese dell’anno precedente. Le “full electric” segnano 
un balzo in avanti del 30,4%. Nel 
complesso le vetture ibride hanno 
raggiunto nel nostro Paese il 29,8% 
della quota di mercato. Le elettriche 
sono stabili al 2,1 (fonte: Federauto). 
È dunque ora di imparare a guida-
re green. E Unasca ha avviato un 
progetto con Stellantis per giocare 
d’anticipo sull’innovazione.
Si inizia con i concetti di una nuo-
va mobilità, sempre più sostenibile. 
Per passare poi a illustrare in modo chiaro e al tempo stes-
so approfondito le caratteristiche delle vetture elettriche 
e ibride che fanno ormai stabilmente parte dello scenario 
automobilistico delle nostre strade. Una collaborazione tra 
il team e-mobility di Stellantis e Unasca che si sviluppa in 
più fasi: si parte con il coinvolgimento di alcuni formatori 
a livello nazionale, quindi le scuole guida e gli istruttori, in-
fine saranno gli stessi giovani che stanno per conseguire la 
patente a essere interessati dal progetto, con l’obiettivo di 
fare conoscere loro tecnologie, segreti e potenzialità della 
mobilità elettrica ed elettrificata. La prima fase, partita a 
febbraio, consta di un “pacchetto formativo” incentrato su 
tecnologia di base, modalità di ricarica, stili di guida, ca-
ratteristiche specifiche dell’elettrificazione, manutenzione 
e sicurezza. Questo percorso è una sorta di “formazione dei 
formatori” in quanto è rivolto a 60 esperti di Unasca, i quali 
avranno il compito di rivolgersi a oltre tre mila istruttori 
distribuiti sul territorio nazionale che, infine, diffonderan-
no ai giovani in procinto di ottenere la patente di guida 
le informazioni apprese. Diversi i passaggi di questa prima 
fase, che inizia con un corso online disponibile su una in-
novativa piattaforma già utilizzata da Stellantis per il trai-
ning dei dipendenti, prosegue con lezioni (circa tre ore la 
durata complessiva) in classi virtuali, termina con un test di 
apprendimento e con una sessione di test drive. I 60 esper-
ti Unasca avranno in questo modo gli elementi necessari 
per diffondere la cultura della e-Mobility agli oltre 3mila 
istruttori, ai quali spetterà il più difficile compito di avvi-

cinare a questi temi, sempre più importanti ed essenziali, 
anche chi sosterrà l’esame di guida a partire da metà marzo 
2021.
Pole position è quindi un progetto evidentemente crucia-
le nel diffondere, per ora a livello italiano, la cultura della 
mobilità elettrificata alle nuove generazioni di guidatori e 
fin dal nome vuole trasmettere questo messaggio. Infatti, il 
concetto di pole position è strettamente legato al mondo 
dell’automobile, trasmette la sensazione di rapidità e indica 
una posizione di primato. Inoltre il logo (in cui campeggia 
la “e” del team e-Mobility di Stellantis) vuole indicare la 

presa sicura delle mani dei neopa-
tentati su un volante, che di fatto 
rappresenta la nuova mobilità elet-
trica, con un evidente legame con 
le scuole guida. La collaborazione 
tra Stellantis e Unasca non si ferma 
tuttavia alla sola formazione. Sono 
infatti in fase di progettazione al-
tre attività con molteplici obietti-
vi. Non solo fornire strumenti agli 
istruttori per svolgere nel miglior 

modo possibile il loro difficile compito, ma anche conven-
zioni per la preparazione e l’acquisto da parte della scuole 
guida di vetture ibride dei segmenti A e B della gamma 
Stellantis – come per esempio Fiat Panda e 500 e Lancia 
Ypsilon – che hanno le caratteristiche adatte per essere uti-
lizzate dalle autoscuole.
«Il progetto Pole position – afferma Roberto Di Stefano, 
a capo di e-Mobility Stellantis – è un nuovo tassello del-
le numerose attività che abbiamo avviato per diffondere la 
cultura dell’e-Mobility presso i giovani, in particolare tra 
chi sta avvicinandosi alla guida. E sapendo che, per forza 
di cose, già il futuro immediato della mobilità sarà sempre 
più elettrico, è fondamentale indirizzare i neo-patentati 
verso una guida più responsabile e sostenibile». Aggiunge 
Emilio Patella, segretario nazionale autoscuole Unasca: «La 
formazione dei futuri conducenti contribuirà a trasferire 
nozioni, capacità e sicurezza alla guida sfruttando le nuove 
tecnologie green, affiancate agli innovativi dispositivi di si-
curezza stradale. Una collaborazione preziosa tra Stellantis 
e Unasca che stimolerà ancora di più la promozione e la 
diffusione della mobilità elettrica nei programmi di scuo-
la guida destinati a tutte le generazioni di automobilisti, 
inclusi quelli professionali. Il trasferimento della cultura 
da un’automobile convenzionale a una elettrica non è auto-
matico e le autoscuole saranno parte fondamentale e attiva 
nell’assistere, nel comprendere il passaggio, oltreché i van-
taggi che questa nuova mobilità offre, coinvolgendo atti-
vamente i futuri conducenti nel processo di transizione».

Oltre tremila 
gli istruttori interessati 
al progetto iniziato 

a febbraio



Formare oggi i conducenti di domani

Unasca in commissione al Senato

Lo scorso 13 aprile Unasca è stata chiamata in audizio-
ne alla commissione lavori pubblici del Senato, presie-
duta da Mauro Coltorti, in merito alla conversione in 
legge del dl 45: “ Misure urgenti in materia di trasporti 
e per la disciplina del traffico croceristico e del tra-
sporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia”. 
L’audizione si è svolta in videoconferenza nel rispetto 
delle disposizioni sanitarie. Rappresentavano Unasca 
i due segretari nazionali di settore, Giuseppe Guari-
no per gli studi e Emilio Patella per le autoscuole, e i 
due vicesegretari Andrea Onori e Francesco Osquino. 
Guarino è intervenuto in merito alla proroga di 
tre mesi per la piena attuazione del Documento 
unico di circolazione e ha evidenziato il neces-
sario coinvolgimento strutturale della categoria 
nel comitato tecnico permanente del Ministero e 
dell’Aci, allo scopo di giungere alla stabilità del 
sistema digitale in questi tre mesi di proroga.
Patella ha illustrato i problemi relativi agli esami di 
teoria e guida arretrati e la carenza di personale esa-
minatore, avanzando la richiesta di proroghe per fogli 
rosa e domande per il conseguimento della patente di 
guida.  Secondo i dati emersi nel 2020 sono stati effet-
tuati circa 450mila esami in meno e sono state rilascia-
te circa 150mila patenti meno dell’anno precedente, 
provocando un danno economico per le autoscuole 
ma soprattutto enormi disagi a migliaia di cittadini. Il 
segretario ha chiesto che venga approvata una norma 
che permetta di effettuare gli esami di guida delle ca-
tegorie B, B96 e Be anche nelle “zone rosse” adottando 
le dovute cautele, come ad esempio paratie divisorie 
tra i sedili anteriori e posteriori, come avviene per le 
autovetture adibite a taxi.
A seguito delle domande delle senatrici Simona Per-
greffi e Gabriella Di Girolamo e del vicepresidente 
della commissione Adriano Paroli, il segretario nazio-
nale ha denunciato i ritardi nell’introdurre gli esami 
di teoria da remoto e nell’impiego degli esaminatori in 
quiescenza, provvedimenti approvati dal Parlamento 
per fronteggiare l’emergenza ma non ancora a regime 
a causa di lungaggini burocratiche. Ha inoltre solleci-
tato il Parlamento sulla necessità di un cambiamento 
di regole su esaminatori, esami e formazione per il 
conseguimento della patente.

UNASCA
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ABRUZZO

UMBRIA

BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

PUGLIA

TOSCANA

D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo 
unico delle Leggi sulle tasse automo-
bilistiche) Dir.91/441 e 91/542 Legge 
Regionale 29 gennaio 2019, n. 1

D.P.R. 39/53 (riferimento in Abruzzo)

Legge Regionale 21 dicembre 2012, 
n. 35Legge Regionale 18 agosto 
2014, n. 26

D.P.R. 39/53 (riferimento in Abruzzo)

D.P.R. 39/53 (riferimento in Abruzzo) 
Legge Regionale 16 gennaio 2014, n. 
4 Legge Regionale 3 agosto 2020, 
n36

D.P.R. 39/53 (riferimento in Abruzzo)

D.P.R. 39/53 (riferimento in Abruzzo)
Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13

D.P.R. 39/53 (riferimento in Abruzzo) 
Legge Regionale 28 aprile 2008, n. 
9Legge Regionale 21 giugno 2016, 
n. 8Legge Regionale 27 dicembre 
2019, n. 32

Legge Regionale 14 luglio 2003, n. 
10Legge Regionale 28 dicembre 
2017, n.42Legge Regionale 28 di-
cembre 2018, n. 24Legge Regionale 
30 dicembre 2019, n. 24Legge Re-
gionale 28 dicembre 2020, n. 26

D.P.R. 39/53 (riferimento in Abruzzo) 
Legge Regionale 28 dicembre 2012, 
n. 45Legge Regionale 30 dicembre 
2013, n. 45Legge Regionale 23 luglio 
2019, n. 34

D.P.R. 39/53 (riferimento in Abruzzo)

Veicoli nuovi azionati da motore 
elettrico o esclusivo gpl/metano 
-Autoveicoli ibridi nuovi imma-
tricolati nel 2019 e 2020

Veicoli nuovi 

Veicoli nuovi a doppia alimenta-
zione o esclusivo gplo metano 
immatricolati dal 2013 -Auto-
vetture nuove ibride o elettriche 
immatricolate dal 2015

Veicoli nuovi

Autoveicoli nuovi ibridi imma-
tricolati dal 2014 -Autovetture 
euro 6 e sup. immatricolate dal 
19 agosto 2020 con rottamazio-
ne di euro 0 fino a euro 4

Veicoli nuovi

Autoveicoli nuovi ibridi immatri-
colati dal 2014

Veicoli nuovi e usati a doppia 
alimentazione da aprile 2008 
-Autovetture nuove ibride imma-
tricolate dal 2016 -Motocicli nuovi 
immatricolati nel 2020 Euro 4 e 
successivi con demolizione di mo-
tocicli Euro 0 o Euro 1

Autovetture usate o nuove euro 
5 o euro 6 (escluso gasolio) fino 
a 2000 c.c. acquistate nel 2018, 
2019, 2020 e 2021con rotta-
mazione nel 2018, 2019, 2020 
e2021 dieuro 0 o 1 se benzina oe-
uro 0,1, 2, 3, 4 se gasolio -Veicoli 
nuovi ibridi -veicoli a idrogeno

Veicoli nuovi a doppia alimenta-
zione o escluisivo gpl o metano 
immatricolati dal 2013 -Veicoli 
nuovi ibridi immatricolati dal 
2014 -Veicoli nuovi a idrogeno 
immatricolati dal 2018

Veicoli nuovi

Elettrica - esclusivo gpl/metano - 
ibrida benzina/elettrica - benzina/
idrogeno

Elettrica -esclusivo gpl/metano

Doppia alimentazione (benzina/
gpl-benzina/metano) - esclusivo 
gpl o metano - ibrida elettrica/ben-
zina e elettrica/gasolio - elettrica 
- benzina/idrogeno

ELettrica - esclusivo gpl/metano

Ibrida elettrica/benzina - elettrica/
gasolio - elettrica/metano - benzi-
na/idrogeno - elettrica - esclusivo 
gpl/metano

Elettrica -esclusivo gpl/metano

Ibrida elettrica/benzina - benzina/
idrogeno - elettrica - esclusivo gpl/
metano

Doppia alimentazione (benzina/
gpl-benzina/metano) -ibrida -ben-
zina/idrogeno

Doppia alimentazione (benzina/
gpl-benzina/metano) -benzina 
-elettrica/benzina -esclusivo gpl o 
metano --elettrica -idrogeno

Elettrica -esclusivo gpl/metano

Doppia alimentazione (benzina/
gpl-benzina/metano) -esclusivo 
gplo metano -ibrida elettrica e ter-
mica -idrogeno -elettrica

Per elettrici esenzione quinquennale e, 
dopo esenzione, per le autovetture riduzio-
ne del 75% ma non per motocicli e ciclomo-
tori -per esclusivo gpl/metano no esenzione 
ma riduzione del 75% (DPR 39/53) -per 
ibridi e benzina/idrogeno esenzione primo 
periodo fisso + 2 annualità

Per elettrici ed esclusivo gpl/metano (DPR 
39/53)

Per doppia alimentazione e esclusivo gpl o 
metano esenzione primo periodo fisso + 5 
annualità e dopo esenzione riduzione del 
75% per esclusivo gpl/metano -per ibridi, 
benzina/idrogeno ed elettrici 5 annualità

Per elettrici ed esclusivo gpl/metano (DPR 
39/53)

Esenzione primo periodo fisso + 2 annualità per 
benzina/elettrica e benzina/idrogeno immatri-
colati dal 2014 -esenzione 7 anni per elettrica, 
5 anni per elettrica/benzina e elettrica/gasolio e 
3 anni per elettrica/metano immatricolati dal 19 
agosto 2020 (dopo esenzione, riduzione del 75% 
per elettrici e del 50% per ibridi) -per elettrici ed 
esclusivo gpl/metano (DPR 39/53)

Per elettrici ed esclusivo gpl/metano (DPR 
39/53)

Esenzione 3 annualità (intere) - per elettrici 
ed esclusivo gpl/metano (DPR 39/53)

Per ibridi esenzione primo periodo fisso + 4 an-
nualità -per doppia alim. nuovi esenzione primo 
periodo fisso + 5 annualità -per doppia alim. usati 
esenzione 5 annualità -dopo esenzione, riduzione 
del 75% -per elettrici ed esclusivo gpl/metano 
(DPR 39/53) -esenzione per motocicli Euro 4 e 
successivi per primo periodo fisso + 2 annualità

Esenzione 3 periodi di imposta per benzi-
na, doppia alim. e ibrida elettrica/benzina 
-esenzione permanente per elettrici, esclu-
sivo gpl o metano o idrogeno -riduzione 
50% per 5 anni di imposta per ibridi benzi-
na/elettrico immatricolati dal 2019

Per elettrici ed esclusivo gpl/metano (DPR 
39/53)

Per doppia alimentazione, esclusivo gpl o 
metano, ibridi esenzione primo periodo fis-
so + 5 annualità -dopo esenzione, riduzione 
del 75% per esclusivo gpl/metano e ibridi 
-per elettrici (DPR 39/53) -per idrogeno 
esenzione primo periodo fisso + 5 annualità

Regioni
Province autonome

Riferimento 
normativo

Veicoli 
nuovi e usati

Tipologia 
alimentazione

Esenzioni
e riduzioni

Il punto su tasse imposte e agevolazioni

Tasse automobilistiche, esenzioni temporanee, riduzioni, veicoli ecologici
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PROVINCIA 
AUTONOMA BOLZANO

PROVINCIA 
AUTONOMA TRENTO

SICILIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

BARI

BRESCIA

CREMONA

LECCO

LODI

MACERATA

NAPOLI

NUORO

PESARO URBINO
POTENZA, RAVENNA 
PADOVA

PAVIA

ROMA

SALERNO

VERCELLI

VICENZA

D.P.R. 39/53 (riferimento in Abruzzo) 
Legge Provinciale 11 agosto 1998, 
n. 9 Legge Provinciale 23 dicembre 
2015, n. 19 Legge Provinciale 7 ago-
sto 2017, n. 12

D.P.R. 39/53 (riferimento in Abruz-
zo) Legge Provinciale 11 settembre 
1998, n. 10 Legge Provinciale 27 di-
cembre 2012, n. 25

D.P.R. 39/53 (riferimento in Abruzzo) 
Legge Regionale 22 febbraio 2019, 
n. 1

D.P.R. 39/53 (riferimento in Abruzzo)

A far data dal 01/01/2019

A far data dal 01/01/2013

A far data dal 01/01/2020

A far data dal 01/01/2021

A far data dal 01/01/2020

A far data dal 01.01.2014

Di cui al D.M.435/1998

A far data dal 01.01.2017

A far data dal 01/01/2010

A far data dal 01/04/2019

Veicoli nuovi

Veicoli nuovi

Veicoli nuovi ibridi o a idrogeno 
immatricolati dal 2019 al 2021

Veicoli nuovi

Veicoli ad alimentazione, esclu-
siva o doppia, elettrica, GPL, 
metano o ad idrogeno

Veicoli ad alimentazione elet-
trica, esclusiva o doppia, GPL, 
metano e ad idrogeno.

Veicoli ad alimentazione elet-
trica, esclusiva o doppia , e per 
quelli ad idrogeno

Veicoli ad alimentazione elet-
trica, esclusiva o doppia, e per 
quelli a idrogeno.

Veicoli ad alimentazione elet-
trica, esclusiva o doppia, e per 
quelli a idrogeno.

Formalità di prima iscrizione aventi 
ad oggetto veicoli ad alimentazione, 
esclusivo o doppio, a gas metano o 
GPL e per i veicoli con alimentazione 
elettrica.

Veicoli ad alimentazione elettrica 
esclusiva o ibrida elettrica-meta-
no, elettrica-GPL, elettrica-ben-
zina o elettrica abbinata ad altra 
alimentazione ibrida.

Veicoli con alimentazione, 
esclusiva o doppia, elettrica, a 
gas metano, a GPL, a idrogeno

Elettrici, ibridi, alimentati a gas 
metano e GPL.

Trazione elettrica e per quelli 
alimentati ad idrogeno

Alimentazione, esclusiva o dop-
pia, elettrica, a gas metano, a 
GPL, a idrogeno.

Veicoli con alimentazione, 
esclusiva o doppia, elettrica, a 
gas metano, a GPL, a idrogeno

Veicoli ad alimentazione esclusi-
va elettrica.

Alimentazione, esclusiva o dop-
pia, elettrica, a gas metano, a 
GPL, a idrogeno

Alimentazione, esclusiva o doppia, 
a idrogeno, gas metano, gpl, ibrida 
elettrica e termica -ibrida elettrica 
e termica con emissioni CO2 non 
superiori a 30 g/km -elettrica

Doppia alimentazione (benzina/
gpl-benzina/metano) -ibrida elet-
trica e termica -idrogeno -elettrica 
-esclusivo gpl/metano

Ibrida elettrica/termica di tipo 
plug-in -full hybrid -idrogeno -elet-
trica -esclusivo gpl/metano

Elettrica -esclusivo gpl/metano

Esenzione 3 annualità (intere) -esenzione 5 
annualità (intere) soltanto per ibridi cone-
missioni CO2 non superiori a 30 g/km -dopo 
esenzione, riduzione del 75% per esclusivo-
gpl/metano -per elettrici (DPR 39/53)

Esenzione 5 annualità (intere) -per elettrici 
ed esclusivo gpl/metano (DPR 39/53)

Esenzione 5 annualità (intere) -per elettrici 
ed esclusivo gpl/metano (DPR 39/53)

Per elettrici ed esclusivo gpl/metano (DPR 
39/53)

Tariffa IPT, comprensiva della maggiorazione deliberata dalla Provincia, nella 
misura del 75% per le formalità aventi ad oggetto. Le procedure SW effettuano 
il corretto calcolo della IPT dovuta sulla base dell’alimentazione del veicolo. La 
Provincia ha previsto che tale agevolazione non è cumulabile con altre agevo-
lazioni; nel caso in cui il soggetto a favore abbia diritto a più agevolazioni, si 
applicherà quella a lui più vantaggiosa.

La maggiorazione deliberata dalla Provincia ridotta del 50%
In caso di veicolo ecologico acquistato da una ditta che effettua noleggio senza 
conducente vanno cumulate le due riduzioni del 50% della percentuale di mag-
giorazione, pertanto si applica l’IPT senza maggiorazione, nel caso di veicolo 
ecologico trasferito per successione ereditaria

La riduzione al 50% dell’IPT, Tale riduzione IPT non è cumulabile con altre agevo-
lazioni( es: agevolazioni ai disabili sensoriali, veicoli speciali,ecc.); la parte potrà 
precisare sulla nota di presentazione quale agevolazione IPT vuole richiedere.

Ha previsto la riduzione del 20% dell’IPT (calcolata sempre tenendo conto della 
percentuale di maggiorazione in vigore)

L’imposta è ridotta al 30%, tenendo conto dell’incremento deliberato dalla Pro-
vincia ai sensi di quanto previsto dall’art. 56, comma 2, del D.Lgs.446/97

Riduzione del 20% della tariffa IPT

Tariffa base dell’IPT, pertanto senza maggiorazioni

La riduzione ad 1/4 dell’IPT, che tali agevolazioni non sono cumulabili con altre 
agevolazioni (es: disabili, veicoli speciali ecc).

Maggiorazione del 20% rispetto alla tariffa base

Riduzione ad 1/2 dell’Ipt

Tariffa base dell’IPT, quindi senza alcuna maggiorazione

La riduzione ad 1/4 dell’IPT

Riduzione al 50% dell’IPT

L’applicazione della tariffa base dell’IPT, quindi senza alcuna maggiorazione,
Tale agevolazione non è cumulabile con altre agevolazione (es: successioni eredi-
tarie, veicoli ecologici); nel caso nel caso in cui il soggetto
a favore abbia diritto a più agevolazioni, si applicherà quella a lui più vantag-
giosa.

N.b.: Le Province non menzionate non hanno agevolazioni alla data in cui è stato stilato questo prospetto. Versione 1.0 Studi - 6 Aprile 2021

Province e città 
metropolitane

Riferimento 
normativo

Tipologia 
alimentazione

Agevolazioni 
e riduzioni

Imposta provinciale trascrizione, Ipt, agevolazioni, riduzioni, veicoli eco compatibili



INTERVISTA

a parola chiave 
per un ingegnere 
è: processo. Per 
far funzionare le 

cose i processi vanno rivi-
sti, ottimizzati. Con un co-
stante lavoro. Alessandro 
Calchetti, classe 1958, nella 
sua carriera ha contribuito 
a riformularne tanti nel si-
stema della mobilità e dei 
trasporti italiani. E il pri-
mo di tutti ha riguardato 
la sua stessa carriera. Nato 
a Orbetello, ci rimane solo 
un anno, poi la famiglia si 
trasferisce a Roma. Voleva 
fare il matematico, ma non 
l’insegnante. Alla Sapienza 
vira su ingegneria mecca-
nica, laureandosi nel 1984. 
Dopo un breve periodo alla 
Pirelli e tre anni al Centro 
sviluppo materiali sceglie 
il ministero dei Trasporti. 
L’aria delle istituzioni, d’al-
tronde, si respira in casa 
Calchetti: il padre è stato 

maresciallo della guardia 
di finanza. Alla Motorizza-
zione pensava di fare qual-
cosa di tecnico, ma viene 
scelto dalla mano del caso e 
soprattutto dall’intuito di 
Ciro Esposito per lavorare 
al Ced, del quale poi diver-
rà dirigente fino al 2018. 
Poi si sposta a Venezia da 
direttore della Dgt Nordest 
sino al 2020, per chiudere 
da direttore generale della 
Motorizzazione. Nell’ulti-
mo miglio di carriera, l’av-
vio del documento unico di 
circolazione. Calchetti è in 
pensione dal primo aprile, 
forse riaprirà il suo libro 
preferito: “Cent’anni di so-
litudine” di Gabriel García 
Márquez.
Quali sono i ricordi più 
belli della sua carriera?
«Sono entrato nella Moto-
rizzazione nel 1989, pensa-
vo di occuparmi di questio-
ni tecniche. Dopo solo due 

anni trascorsi all’ufficio di 
Rieti, dove ho imparato 
molto, sono stato trasferi-
to a Roma al Ced, dove ho 
lavorato per 27 anni: 8 da 
funzionario e 19 da diretto-
re. Il mio direttore era Ciro 
Esposito, che ha letteral-
mente inventato il rinno-
vo della patente spedito a 
casa e il “prenota Motoriz-
zazione” quanto l’informa-
tizzazione era agli albori. 
Ho imparato molto da lui. 
Altri ricordi belli, anche 
se molto stressanti, sono 
il rilascio della patente da 
parte della Motorizzazione 
e il rinnovo della stessa da 
parte dell’Uco (1° ottobre 
1995), la patente e la carta 
di circolazione spedita a 
casa in caso di smarrimen-
to o furto (2001), lo spor-
tello dell’automobilista 
(maggio 2003), la patente 
a punti (1° luglio 2003), il 
rinnovo e stampa paten-

ti centralizzato (gennaio 
2014). Nuove procedure 
raggiunte grazie a relazioni 
umane e professionali che 
ho vissuto in questi anni, 
sia con i colleghi che con i 
responsabili delle associa-
zioni di categoria».
In pratica, un pezzo del 
sistema dei servizi all’au-
tomobilista così come lo 
conosciamo oggi.
«I processi vanno cambia-
ti, soprattutto per i citta-
dini. E penso di aver dato 
un contributo, da servitore 
dello stato. C’è stato sicu-
ramente un ruolo fonda-
mentale anche delle asso-
ciazioni di categoria che 
hanno sempre supportato 
queste trasformazioni. A 
questo proposito, c’è un 
episodio cui sono legato e 
riguarda proprio Unasca e 
in particolare il caro Otto-
rino Pignoloni».
Quale?

Motorizzazione, una strada lunga vent’anni

Dallo sportello dell'automobilista al documento unico, le tappe della lunga carriera di Alessandro Calchetti
«I processi vanno ottimizzati per i cittadini e penso di aver dato un contributo, da servitore dello stato» 
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«Quando è stato cambia-
to il processo del rinnovo 
della patente, era mia in-
tenzione affidarlo solo ai 
medici, ma Ottorino ha 
insistito ad allargarlo agli 
operatori professionali. E, 
con il senno di poi, pos-
so dire che probabilmen-
te la mia idea iniziale non 
avrebbe fatto filare le cose 
lisce come poi è accaduto. 
Pignoloni era un porta-
tore d’interesse, come si 
direbbe oggi, ma vedeva 
le ricadute positive delle 
azioni di categoria sia per 
l’amministrazione che per i 
cittadini».
Unasca è una presenza 
costante negli anni e nei 
ruoli ricoperti nella sua 
carriera.
«Si tratta di un rappor-
to ventennale che risale 
al 2001, quando abbia-
mo cominciato a lavorare 
allo sportello telematico 
dell’automobilista e ogni 
15 giorni avevamo un in-
contro a palazzo Chigi 
per relazionare lo stavo di 
avanzamento del progetto. 
È stato in quei giorni che 
ho conosciuto Ottorino, 
del quale ho apprezzato su-
bito carisma, lealtà e pro-
fessionalità. Sicuramente 
il suo contributo è stato 
decisivo per tutti i progetti 
che abbiamo realizzato in-
sieme. Anche con i segre-
tari delle autoscuole e con 
quelli degli studi, dopo di 
lui, abbiamo sempre colla-
borato, anche nei momenti 
più difficili. In pieno lock-
down abbiamo deciso di ri-
lasciare il primo documen-
to unico il 4 maggio 2020 
con il loro pieno appoggio. 
Senza le due maggiori as-
sociazioni non ci saremmo 
riusciti. Tra i miei ultimi 
cari ricordi, la celebrazio-
ne dei 50 anni di Unasca, 
qui a Roma».
Strada tortuosa, quella del 
documento unico. Eppure, 
il 20 marzo, al convegno di 
Unasca che ha preceduto il 
Consiglio nazionale studi, 
le è stata riconosciuta la 
caparbietà di aver voluto 

dare avvio a questa rivolu-
zione.
«Partiamo dal fatto che il 
documento unico non è 
l’implementazione dello 
Sta. È un sistema comple-
tamente nuovo. Quando 
si è deciso di partire, il 4 
maggio 2020, le associazio-
ni erano d'accordo, poi è 
emerso quale aspetto più 
problematico la demate-
rializzazione. Ora, con l’ul-
tima proroga di tre mesi, 
fortemente voluta anche 
da Unasca, il tempo a dipo-
sizione consentirà all’am-
ministrazione di comple-
tare in modo ottimale il 
rilascio delle tipologie di 
pratiche mancanti e mi-
gliorare alcuni aspetti sulle 
modalità operative già in 
uso. Per quanto riguarda le 
autoscuole, vorrei ricorda-
re che alla ripresa della for-
mazione dopo il lockdown, 
il 20 maggio 2020, Unasca 
è stata al fianco dell’ammi-
nistrazione condividendo-
ne le scelte durante la fase 
della riapertura e questo è 
stato molto importante per 
gestire al meglio il recupe-
ro del ritardo accumulato».
Il progressivo invecchia-
mento del personale della 
Motorizzazione e lo svuo-
tamento dell’organico han-
no fortemente segnato la 
qualità dei servizi, aggra-
vata dal Covid. Come pen-
sa se ne possa uscire?
«Purtroppo, la decisio-
ne di non assumere per 
25 anni nuovo personale 
non potrà mai essere com-
pensata completamente. 
Anche le ultimi soluzioni 
normative, come l’utilizzo 
di esaminatori in pensio-
ne, possono migliorare ma 
non risolvere il problema. 
Ritengo che, anche se pro-
babilmente Unasca non 
sarà d’accordo, per il futu-
ro l’amministrazione deb-
ba continuare a svolgere 
l’attività d’esame per veri-
ficare l’idoneità tecnica dei 
candidati e per fare questo 
si dovrà assumere, formare 
e abilitare quanto prima il 
personale necessario».

«La decisione di non assumere 
per 25 anni nuovo personale 

non potrà mai essere 
compensata completamente. 
Anche le ultimi soluzioni 
normative come l’utilizzo 
di esaminatori in pensione 

possono migliorare ma 
non risolvere il problema»

Enrico Bellinelli



Un seminario per uscire dal tunnel

In galleria serve una dose di buonsenso: nasce il primo webinar per formare “conducenti pensanti” 
Corso sulle emergenze nelle gallerie stradali per i formatori Unasca, frutto della sinergia con il Gruppo Astm 

ul calendario, due date. Il 24 marzo 1999 è il giorno in 
cui il traforo del Monte Bianco si è trasformato in un 
inferno di calore e cianuro, 39 le vittime. L’altra data è il 
24 ottobre 2001, quando dallo scontro tra due autotreni 

si è sprigionato un incendio nella galleria del San Gottardo: 11 
persone morte. Nel primo disastro, l’autista del mezzo incen-
diato si è allontanato senza segnalare il pericolo agli altri auto-
mobilisti che continuavano a percorrere la galleria. Nel secondo 
caso, Bruno Saba, il conducente di uno dei mezzi coinvolti, ha 
allertato chiunque ha potuto. Nel pericolo ha provato a salvare 
la vita alle persone rimaste imbottigliate in galleria.
Nelle situazioni di emergenza come l’incidente in galleria, il 
buon senso sommato a una dose di sangue freddo, moltiplicato 
dal numero di informazioni disponibili dà per risultato il leader. 
Cioè chi prende la decisione migliore possibile per il maggior 
numero di persone che si trovano tutte nella stessa situazione. 
Dove si impara a prendere questo tipo di decisioni? Ci sono al-
cune linee guida, che non sono parte del codice della strada, ela-
borate dai gestori delle tratte autostradali, per la prevenzione e 
gestione delle crisi che fanno tesoro di tragedie dolorose. Punto 
cardine è il flusso di informazioni che arriva ai conducenti che 
permette di prendere la decisione migliore, a partire da una ef-
ficiente gestione dei pannelli a messaggi variabili. La sinergia 

tra prevenzione, gestione degli incidenti, formazione del con-
ducente è alla base della collaborazione tra Unasca e Gruppo 
Astm che è il secondo operatore autostradale al mondo con un 
network di circa 4.500 km di rete in gestione in Italia, Brasile 
e Regno Unito. Dalla strada all’autoscuola e ritorno. Perché si 
tratta pur sempre di formare "conducenti pensanti", come dice 
il segretario generale di Efa Manuel Picardi.
Primo appuntamento di questa collaborazione: il webinar de-
stinato ai formatori delle scuole guida associate Unasca abili-
tati a tenere i corsi Cqc, tenuto il 4 marzo con Roberto Arditi 
e Assunta De Pascalis di Sina Spa (Società iniziative nazionali 
autostradali del Gruppo Astm); Claudio Fossati, direttore di 
esercizio di autostrada dei Fiori-A10; Salvatore Sergi, diretto-
re di esercizio traforo autostradale del Frejus e A32; Vittorio 
Pedone, comandante provinciale polizia stradale di La Spe-
zia, Hélène Mongeot e Michaël Potier del Centre d’etudes des 
tunnels che in Francia fa capo al ministero dell’Ecologia, delle 
infrastrutture e dello sviluppo e lo stesso Manuel Picardi.

AUTOSTRADE

E. B.



CONSIGLIO NAZIONALE STUDI

an mano che il tempo passa, l’utilizzo del con-
tante in Italia si riduce a fronte di un progressivo 
e costante aumento dell’utilizzo della moneta 
elettronica. Come infatti rilevato dall’Osservato-

rio Carte di credito e digital payments curato da Assofin, 
Nomisma e Ipsos, nel 2019 il numero dei pagamenti effet-
tuati con strumenti diversi dal contante a livello naziona-
le è risultato in aumento del 7%, così come è aumentato 
dell'11,3% il valore del transato tramite le carte di paga-
mento. In questo scenario, il 2020 ha enfatizzato certe abi-
tudini: il lockdown ha infatti incentivato l’uso dei pagamenti 
a distanza, delle carte, del mobile banking. Di fianco a ciò 
si colloca anche il piano Italia Cashless, che incentiva l’u-
tilizzo della moneta elettronica a fronte del rimborso del 
10% delle somme spese.
In un contesto del genere quindi, tutte le imprese hanno 
rivisto e facilitato certi processi per agevolare l’utilizzo della 
moneta elettronica. E’ questo il caso del Consorzio Serme-
tra che già da tempo si impegna su questo fronte.
Fin dal 2018 Sermetra Consortile si è dimostrata sensibi-
le a certi temi promuovendo un’importante iniziativa, come 
quella della promozione sui dispositivi POS. Attraverso un 
accordo con Sermetra Net Service, il Consorzio si è fatto 
carico, pressoché per intero, delle spese del canone POS 
dei successivi tre anni. Una promozione a beneficio di tutti 

i Soci che ha permesso agli studi di consulenza di essere 
aggiornati e allineati rispetto al contesto economico. Il suc-
cesso dell’iniziativa e l’importanza di queste tematiche ha 
fatto sì che la promozione venisse rinnovata e prolungata 
fino al 2023 e comprendesse anche un significativo scon-
to sul canone del secondo dispositivo ordinato. In questo 
modo, gli studi vengono dotati, a titolo quasi gratuito, di uno 
strumento imprescindibile che è parte integrante di un’infra-
struttura di pagamenti realizzata dal Gruppo Sermetra. 
Il dispositivo infatti è un elemento essenziale dell’ecoco-
smo Pago PA su cui vengono via via inseriti sempre più 
servizi. Le azioni di promozione portate avanti sul POS 
Sermetra Net rispondono a quella esigenza che ha il Con-
sorzio Sermetra di mostrarsi come una rete professionale,  
coesa, omogenea e all’altezza di ricoprire un ruolo mo-
derno sia nei confronti della Pubblica Amministrazione che 
verso i cittadini. Queste iniziative allineano tutta la rete sul 
territorio agli standard tecnologici odierni, rispondendo ai 
requisiti di un contesto economico in continua evoluzione.
“Non smettiamo mai di lavorare per l’interesse dei nostri 
soci, per migliorare il lavoro quotidiano, per offrirci come 
partner affidabile delle Pubbliche Amministrazioni.
Una Rete di Qualità dotata di tutti i mezzi, come nessun’al-
tra” sottolinea Liliana Allena, Presidente del Consorzio 
Sermetra, intervenuta a commentare questo articolo.

Sermetra Consortile e le nuove 
promozioni sul pos Sermetra Net

Il contesto economico evolve in favore di un maggior utilizzo della moneta elettronica. Il Consorzio si è fatto 
trovare pronto con importanti iniziative a supporto degli studi di consulenza automobilistica

SERMETRA CONSORTILE



UNASCABILE

l Tergicristallo torna a 
dare voce ai conducenti 
con disabilità. È per me 
un vero piacere tornare 

su queste pagine e firmare 
questa rubrica, perché la bat-
taglia gentile per dare oppor-
tunità di mobilità a tutti non 
può fermarsi. Ci sono tre fat-
tori che rendono, oggi, Una-
scabile uno strumento utile. 
Il primo è che l’Italia ha un 
ministro per le Disabilità, 
dopo una parentesi durata 
più di un anno. Il secondo è 
che il piano nazionale di ri-
presa e resilienza ha tra i suoi 
pilastri la coesione sociale, 
difficile da realizzare se non 
c’è anche massima attenzio-
ne alle disabilità. Il terzo fat-
tore è la decarbonizzazione 
che indirizza velocemente il 

mondo dell’auto verso l’ibri-
do o il “full electric”.
Quando pensiamo all’auto 
elettrica, tendiamo ad asso-
ciarvi una facilità di guida 
che è data dalla diversa mec-
canica del mezzo. Ma l’ecosi-
stema dell’auto elettrica deve 
includere anche le colonnine 
di ricarica. Chi si preoccupa 
oltre alla loro capillarità sul 
territorio anche della loro 
accessibilità? Una prima ri-
sposta arriva da una ricerca 
pubblicata nel Regno Unito 
dal Research institute for 
disabled consumers (Ridc) e 
commissionato da Urban fo-
resight, fornitore di colonni-
ne urbane pop-up. Da questo 
studio appare evidente che la 
ricarica dei veicoli elettrici 
preoccupa la maggior parte 

dei conducenti con disabili-
tà. Se pure disposti ad acqui-
stare auto elettriche, in Uk lo 
faranno solo se le colonnine e 
i sistemi di collegamento fra 
auto e rete saranno resi più 
accessibili. A oggi, due terzi 
degli intervistati temono di 
trovare la ricarica delle auto 
elettriche “difficile o molto 
difficile da effettuare”. Cir-
ca il 54% degli intervistati 
afferma che sollevare il cavo 
di ricarica dal bagagliaio e 
poi collegarlo può essere per 
loro un’operazione difficile o 
molto difficile. Vi è poi un 
41% che teme di dover fati-
care troppo per portare il 
cavo al caricabatterie, a cui si 
aggiungono due terzi (66%) 
preoccupati dal pericolo di 
inciampo e per le barriere 

attorno la colonnina. Tra gli 
intervistati, non solo condu-
centi di vetture adattate per 
disabili, ma anche persone di 
età avanzata o che soffrono 
di artrite, malattie muscolari 
o con un controllo motorio 
compromesso.
In Italia, purtroppo, si ag-
giunge anche una difficoltà 
che il regime iva per la rica-
rica elettrica. Nel settembre 
dello scorso anno, infatti, 
l’Agenzia delle entrate ha 
negato che alla stazione di 
ricarica spetti l’aliquota age-
volata al 4% “in quanto non 
costituisce un pezzo desti-
nato all’adattamento del vei-
colo del disabile”. Abbiamo 
ancora molta strada da fare. 
Intanto, felice di essere tor-
nato a bordo.

Diamo voce ai conducenti con disabilità

Bentornata Unascabile, tre fattori ci rendono utili: l’esistenza di un ministero per le Disabilità in Italia 
la coesione sociale nel piano nazionale di ripresa e resilienza e la decarbonizzazione nel mondo dell’auto
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NAVIGANDO

a legge 7/10/2015, n. 
167, oltre a contenere 
la delega al governo 
per la riforma del 

codice della nautica da diporto 
– da cui è scaturito il decreto 
legislativo 3 novembre 2017, n. 
229, che ha revisionato ed in-
tegrato il codice – dava anche 
facoltà al governo di emanare, 
entro 18 mesi dalla riforma 
(termine poi prorogato), un 
decreto legislativo correttivo 
della riforma stessa. Il cosid-
detto correttivo è stato appro-
vato con decreto legislativo 
12/11/20, n. 160. I suoi 34 artico-
li contengono, a parere di chi 
scrive, soprattutto perfeziona-
menti formali del codice e solo 
poche innovazioni sostanziali, 
per la maggior parte di scarso 
rilievo giuridico e di minima 
utilità pratica, che costituisco-
no l’oggetto della nostra analisi. 
Seguendo l’ordine dell’articola-
to, il correttivo (art. 2) inizia 
affiancando agli attuali sei usi 
commerciali delle unità da 
diporto (locazione, noleggio, 
scuola nautica, diving, assisten-
za all’ormeggio, assistenza-trai-
no) un ulteriore utilizzo per 
l’esercizio in forma itinerante 
di attività di somministrazione 
di cibo, bevande e altri generi 
di commercio al dettaglio. In 
definitiva, si tratta degli ambu-
lanti del mare. Ebbene, la ratio 
della norma non è chiara, se si 
considera che non esiste questa 
gran quantità di ambulanti del 
mare nelle nostre acque, che 
tali attività rientravano già e 
più correttamente nell’alveo 
delle unità da lavoro del ramo 
mercantile e che non sussiste 
un legame con la destinazione, 
comunque diportistica, delle 
unità in parola. 
Il provvedimento in commen-
to prosegue (art. 3) introdu-
cendo nel nostro ordinamento 
il concetto di nautica sociale. 

L’intento è più che nobile, ma 
quando si entra nel dettaglio 
si comprende che la defini-
zione è lacunosa e i risvolti 
pratici troppo limitati. Infatti, 
per nautica sociale si inten-
de la navigazione da diporto 
dei natanti fino a sei metri di 
lunghezza (a prescindere dal 
reddito del loro proprietario) 
e il complesso delle attività 
tese a diffondere la nautica 
da diporto tra gli studenti di 
età pari o superiore ai nove 
anni (ma la pratica della vela 
inizia anche prima di questa 
età) oppure tra le persone con 
disabilità. La norma poi rinvia 
al regolamento di attuazione 
le eventuali (quindi neanche 
certe) facilitazioni per le unità 
appartenenti alla nautica so-
ciale, limitandole all’ormeggio 
in transito e alla fornitura di 
servizi in banchina. Ci sarem-
mo aspettati migliori criteri di 
individuazione degli apparte-
nenti alla nautica sociale, come 
anche maggiori agevolazioni 
proprio perché di nautica so-
ciale trattiamo. Quindi (art. 
6), si attribuisce facoltà ai 
cantieri navali di intestar-
si la proprietà di unità 
rimaste invendute con 
una semplice dichiara-
zione sostitutiva di atto 
notorio, sulla quale ci 
siamo già sofferma-
ti in maniera critica 
nello scorso numero 
della rivista.
Degno di rilievo è, 
invece, l’art. 11 che 
nel modificare inte-
ramente l’art. 27 del 
codice, demanda – 
con chiaro intento 
di uniformità e 
semplificazione 
– a un futuro de-
creto ministeriale 
la disciplina a li-
vello nazionale 

dell’uso commerciale dei na-
tanti da diporto, attualmen-
te devoluta alle numerose e 
spesso diverse ordinanze delle 
autorità marittime o della na-
vigazione interna locali. L’art. 
12, a seguito dell’innovazione 
tecnologica introduce (melius, 
riconosce giuridicamente) un 
nuovo tipo di unità da dipor-
to, quella a controllo remoto, 
ma devolve la sua disciplina al 
futuro nuovo regolamento di 
attuazione.
Degno di nota, invece, l’art. 
17 che istituisce una nuova fi-
gura negoziale nell’ambito del 
noleggio, vale a dire il noleg-
gio a cabina. Trattasi di una 
vera novità giuridica, che non 
ha pari neanche nel codice 
della navigazione. Oggetto 
del contratto di noleggio può 
non essere l’intera unità da 
diporto, ma solo parte di essa 
(le singole cabine), dando in 
tal modo vita a un contratto 
plurilaterale in cui coesistono 
per la stessa unità da diporto 
più noleggiatori. Contratto 
che si distingue da quello di 
trasporto passeggeri, poiché 
per espressa previsione di 
legge non può avere ogget-
to l’attività di collegamento 
di linea a orari prefissati 
tra località predefinite. Il 
correttivo introduce poi 
(art. 20) l’obbligo del 
possesso di patente 
nautica da almeno tre 
anni per effettuare 
noleggio occasionale 
di imbarcazioni da 
diporto, ma soltan-
to a far data dal 
primo gennaio 
2022. Altri temi 
toccati dal cor-
rettivo (artt. da 
21 a 24) sono 
quelli dell’i-
struttore di 
vela, delle 

scuole nautiche e dei centri 
di istruzione per la nautica, 
le cui corrispondenti norme 
del codice della nautica ven-
gono integralmente sostituite. 
Al riguardo, non si può fare a 
meno di rilevare che le norme 
sostituite erano state introdot-
te dalla riforma del codice del 
2017 e mai attuate per mancata 
adozione dei decreti attuativi 
ivi previsti. Analogamente con 
il correttivo, nell’intento di 
dettagliare ancor più la disci-
plina di dette figure professio-
nali e dei centri di istruzione, 
si prevedono diversi decreti in-
terministeriali per l’entrata in 
vigore della nuova normativa. 
Infine, l’art. 28 istituisce pres-
so il Mit l’archivio informa-
tizzato nazionale dei prodotti 
della nautica con il compito 
di monitorare gli infortuni e i 
danni alla salute causati da tali 
prodotti. Trattasi di un’ottima 
idea che, però, per concre-
tizzarsi abbisogna di norme 
attuative nel futuro nuovo re-
golamento di attuazione e con 
l’espressa condizione – come 
sempre difficilmente osserva-
bile quando si tratta di banche 
dati informatiche – di assenza 
di oneri per la finanza pubblica 
nella sua attuazione. In conclu-
sione, è proprio il caso di dire, 
con l’Ecclesiaste (1, 10): nulla di 
nuovo sotto il sole.

Aniello Raiola
Ufficiale superiore 

delle capitanerie di porto 

Il correttivo? Nulla di nuovo sotto il sole

Poche innovazioni, solo perfezionamenti formali nel decreto legislativo sulla riforma del codice della nautica 
I cambiamenti approvati sono per la maggior parte di scarso rilievo giuridico e di minima utilità pratica



uesta dichiara-
zione peraltro 
non è obbli-
gatoria e, ove 
non sia fatta, 

quegli che rappresenta la 
maggior quota nella com-
proprietà della nave o che 
fu dichiarato armatore 
per un precedente viaggio 
si considera armatore, a 
meno che non venga fatta 
dichiarazione in contrario. 
L’armatore proprietario 
non ha una fisionomia par-
ticolare; in lui la qualità di 
proprietario assorbe quel-
la di armatore. L’armatore 
gerente ha la figura giuri-
dica di un vero institore, 
preposto dai proprietari 
all’esercizio della naviga-
zione e del commercio ma-
rittimo con la nave o con 
le navi. Perciò, rispetto ai 
terzi, il mandato conferito 
tacitamente all’armatore 
gerente si reputa generale 
e comprende tutti gli atti 
appartenenti e necessari 
all’esercizio della naviga-
zione. L’armatore noleg-
giatore invece non ha che 
i diritti e i doveri del con-
duttore, nei limiti fissati 
dal contratto di locazione. 
L’armatore gerente ha l’ob-
bligo di amministrare con 
quella diligenza, attività 
e cura che impiegherebbe 
nell’amministrazione delle 
cose proprie e deve rende-
re conto della sua gestione. 
A lui compete il diritto di 
essere retribuito per l’ope-
ra sua, poiché il mandato 
commerciale non si presu-
me gratuito. La qualità di 
armatore gerente cessa per 
revocazione del manda-
to o per rinuncia, quando 
tale sua qualità derivi dal 
mandato o dalla preposi-
zione del proprietario o 
dei comproprietari. Nel 

caso invece che tale sua 
qualità derivi dall’essere 
egli il comproprietario di 
più della metà della nave, 
la qualità di armatore cessa 
quando egli cessa di esse-
re comproprietario della 
nave. L’armatore noleggia-
tore è tenuto a pagare il 
corrispettivo pattuito per 
la locazione della nave e a 
servirsi di essa da buon pa-

dre di famiglia e per l’uso 
determinato nel contratto 
o per quello che può pre-
sumersi secondo le circo-
stanze. La sua qualità cessa 
quando viene a scadere il 
termine della locazione. La 
responsabilità di fronte ai 
terzi e in relazione ai fatti 
del capitano e dell’equipag-
gio, incombe sull’armatore 
gerente in quanto di solito 

agisce in proprio nome e 
non in nome dei proprie-
tari e quindi assume di 
fronte ai terzi un’obbliga-
zione personale insieme 
con i proprietari. Incombe 
anche sull’armatore noleg-
giatore, specialmente se il 
contratto di cessione di go-
dimento sia stato trascrit-
to e annotato sull’atto di 
nazionalità.
Di queste diverse figure 
nominate in questa breve 
descrizione quelle più at-
tinente alle tematiche che 
affronteremo come consu-
lenti è sicuramente l’arma-
tore proprietario. Questa 
figura si associa al proprie-
tario stesso dell’imbarca-
zione che acquista il bene 
intestandoselo e ne diventa 
a tutti gli effetti l’armatore 
a cui sarà riconosciuta la 
responsabilità civile e pe-
nale della conduzione del 
bene. A lui saranno affida-
ti i compiti di organizzare 
la navigazione, predisporre 
tutte le dotazioni di sicu-
rezza relative alla totalità 
dei passeggeri trasportati, 
risponde verso le autorità 
delle obbligazioni necessa-
rie per la navigazione in si-
curezza dell’imbarcazione. 
(II fine)

Marco D’Agliano
Cultore del diporto 

Università Pisa e Macerata

Il ruolo dell’armatore secondo la legge (II)

Tra le diverse figure quella più importante per l'attività di consulente è l'armatore proprietario
A lui sono affidati i compiti di organizzare la navigazione e predisporre le dotazioni di sicurezza

NAUTICA



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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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 

2

quesiti
difficili 

3

??

audio 

1

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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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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CORSIA DI USCITA
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CORSIA DI EMERGENZA

CORSIA DI MARCIA

CORSIA DI MARCIA

CORSIA DI MARCIA

1

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
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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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Incidenti mortali in calo nelle città metropolitane

Incidenti mortali in calo nelle città metropolitane, lo rileva il rapporto stilato dalle polizie 
locali a cinque anni dall’entrata in vigore della normativa sull’omicidio stradale. «Sono tra-
scorsi 5 anni dall’entrata in vigore della legge sull’omicidio stradale, un provvedimento che 
abbiamo fortemente caldeggiato, e i risultati ottenuti finora confermano che avevamo ra-
gione». Così Antonio Decaro, presidente dell’Anci (l’Associazione dei comuni italiani) ha 
commentato i dati emersi dal dossier realizzato dalle polizie locali a cinque anni dal varo 
della normativa, nel 2016. Al riguardo il dossier rileva che le persone indagate sono state 
2.455, con 160 casi aggravati da guida in stato di ebbrezza e 135 sotto effetto di sostanze 
stupefacenti, e 18.882 quelli per lesioni. Ben 183 gli incidenti in cui il responsabile è fuggito 
senza fermarsi a prestare soccorso alle vittime. Nel complesso, gli incidenti mortali nelle 
grandi aree urbane, le 14 città metropolitane italiane, nel periodo 2016-2021 sono scesi da 
2.129 a 1.718. Secondo il rapporto, gli agenti hanno rilevato 2.837 incidenti mortali, con 
2.932 decessi, di cui 1.014 pedoni e 232 ciclisti, e 306.746 sinistri con feriti. Tra le grandi aree 
urbane, al primo posto c’è Roma dove negli ultimi 5 anni si sono verificati 622 incidenti 
con 635 morti; seguono Milano (197 sinistri e 201 decessi), Napoli (137 incidenti mortali 
con 138 vittime), Torino (126 sinistri e 129 morti) e Genova (97 sinistri con 99 decessi).
(L’automobile.aci.it)

Ispra: Italia, Co2 
in calo nel 2020

Italia, Co2 in calo nel 2020
Quasi un dieci per cento 
(9,8) in meno di emissioni 
di Co2 nel 2020 rispetto al 
2019 in Italia, anche per ef-
fetto delle restrizioni alla 
circolazione imposte dal-
la pandemia di Covid-19. 
Sono queste le prime sti-
me, diffuse dall’Istituto 
superiore per la protezione 
e la ricerca per l’ambiente 
(Ispra). I dati sono con-
tenuti in due rapporti, il 
National inventory report 
e l’Informative inventory 
report 2021, disponibili 
online sul sito dell’istituto.
(Isprambiente.gov.it)
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Il futuro dell’auto passa attraverso l’elettrificazione

Il futuro dell’auto nel vecchio mondo passa attraverso l’elettrifi-
cazione. Per mantenere la competitività e sostenere l‘industria 
rispetto alla concorrenza, in particolare asiatica, è necessario che 
l’Europa si doti di batterie prodotte “in casa”. Per questo motivo 
i diversi stati dell’Unione europea, costruttori e start up, stanno 
lavorando per opporsi allo strapotere di cinesi e coreani. Ma la 
corsa per sostenere la crescita di una produzione interna passa 
attraverso investimenti massicci. Bruxelles ha fissato l’obiettivo 
di 30 milioni di auto a zero emissioni sulle strade entro il 2030, 
e le fabbriche europee dovrebbero coprire almeno il 90% della 
domanda interna di batterie. Per questo ha previsto un soste-
gno di oltre 6 miliardi di euro per il 2021 e investimenti dieci 
volte maggiori. «Stiamo creando un’industria e un ecosistema 
completamente nuovi – ha dichiarato Maros Sefcovic, vicepre-
sidente della Commissione europea che supervisiona il settore 
– gli investimenti coprono ‘intera catena di approvvigionamen-
to, dai materiali al riciclaggio». L’obiettivo è di vedere la quota 
di produzione globale di batterie europee salire al 30% entro un 
decennio, dal 7% attuale. Tra gli attori in corsa, le startup North-
volt in Svezia, l’inglese Britishvolt e la francese Automotive Cel-
ls, oltre ai grandi costruttori impegnati in prima persona, come 
Volkswagen e Tesla, ma anche Stellantis e Bmw, che stanno met-
tendo sul mercato nuove auto a zero emissioni, mentre Ford e 
Volvo si sono impegnate per un futuro al 100% elettrico. Intanto 
il mercato corre. Anche grazie a regole più severe sulle emissioni 
e multe per le violazioni, le vendite di modelli elettrificati in Eu-
ropa, sia auto elettriche pure che gli ibridi plug-in, sono più che 
raddoppiate, attestandosi nel 2020 attorno a 1,3 milioni di unità 
e superando per la prima volta la Cina.
(L’automobile.aci.it)

Autoscuola abusiva
sanzionata a Trieste

Sanzionata per oltre 10mila 
euro una società di noleggio 
triestina per servizio abusivo 
di autoscuola. Un mese di ap-
postamenti, audizioni di testi-
moni e raccolta documentale 
hanno permesso agli agenti 
di polizia di appurare come 
questa società non si limitasse 
a dare in locazione il proprio 
parco motoveicoli ai candidati 
per l’esame delle patenti di ca-
tegoria “A”, ma stipulava con i 
candidati contratti di locazio-
ne oraria che servivano a ma-
scherare vere lezioni di guida, 
dietro compenso.
(Ilgazzettino.it)

Guida autonoma: 
ancora dieci anni

Gli investimenti sull’au-
to elettrica e la pandemia 
hanno rallentato la speri-
mentazione da parte delle 
case automobilistiche dei 
sistemi avanzati di guida 
autonoma. La pandemia e 
la necessità di dedicare im-
portanti risorse all’elettri-
ficazione hanno fatto rive-
dere i piani, in particolare 
per i livelli 4 e 5 di guida, 
più sofisticati. Anche se in 
ritardo rispetto alle ipote-
si iniziali, la guida auto-
matizzata potrà arrivare, 
almeno in contesti limi-
tati, in un arco temporale 
compreso tra cinque e die-
ci anni.
(Quattroruote.it)
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