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Trasporti,Unasca:ripristinare esami di guida in zone rosse e tavolo tecnico con
Mims per documento unico di circolazione
14 aprile 2021 16:15
Fonte: Adnkronos
(Roma 14 aprile 2021) - (Roma, 14 aprile 2021) - Esami di guida anche in zona rossa e pieno coinvolgimento nel Comitato
tecnico permanente di Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile e ACI/PRA per il Documento unico di circolazione.
Sono le richieste delle Autoscuole e degli Studi di consulenza automobilistica UNASCA alla VIII Commissione del Senato.
L'audizione in VIII Commissione del Senato (Lavori pubblici e Telecomunicazioni) che martedì 13 aveva in esame il Decreto
Trasporti del 1° aprile, ha visto UNASCA porre davanti alla Commissione richieste semplici e necessarie per due obiettivi. «È
necessario il coinvolgimento strutturale della categoria nel Comitato Tecnico Permanente del Ministero e ACI, con il preciso
scopo di permettere in questi tre mesi di proroga di giungere alla stabilità del sistema digitale, che superi i continui disagi per
imprese e automobilisti che la svolta digitale non ha finora evitato», ha detto Giuseppe Guarino, Segretario nazionale Studi di
consulenza automobilistica. Per il settore Autoscuole, il Segretario nazionale Emilio Patella ha illustrato i problemi degli esami
arretrati e la carenza di personale esaminatore, con la richiesta di proroghe per fogli rosa e domande di esame. «Gli esami di
guida devono essere assicurati anche nelle zone rosse. E proprio la situazione emergenziale dovrebbe accelerare un ruolo
professionale dedicato per gli esaminatori, che oggi devono dividersi in altri compiti negli uffici della Motorizzazione», ha
ribadito Patella ai componenti della Commissione. Rispondendo alle senatrici Simona Pergreffi (Lega), Gabriella Di Girolamo
(M5S) e al Vicepresidente Adriano Paroli (FI), che hanno chiesto quali siano i tempi necessari per risolvere gli esami arretrati in
tutta Italia, Emilio Patella ha denunciato l'inadempienza di due provvedimenti annunciati ancora lo scorso anno: l'introduzione
degli esami quiz da remoto e l'impiego degli esaminatori in quiescenza. Ufficio Stampa Effecicomunicazi
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Trasporti,Unasca:ripristinare esami di guida in zone rosse e tavolo tecnico con
Mims per documento unico di circolazione
(Roma 14 aprile 2021) - (Roma, 14 aprile 2021) – Esami di guida anche in zona rossa e pieno coinvolgimento nel Comitato
tecnico permanente di Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile e ACI/PRA per il Documento unico di circolazione.
Sono le richieste delle Autoscuole e degli Studi di consulenza automobilistica UNASCA alla VIII Commissione del Senato.
L'audizione in VIII Commissione del Senato (Lavori pubblici e Telecomunicazioni) che martedì 13 aveva in esame il Decreto
Trasporti del 1° aprile, ha visto UNASCA porre davanti alla Commissione richieste semplici e necessarie per due obiettivi.
«è necessario il coinvolgimento strutturale della categoria nel Comitato Tecnico Permanente del Ministero e ACI, con il preciso
scopo di permettere in questi tre mesi di proroga di giungere alla stabilità del sistema digitale, che superi i continui disagi per
imprese e automobilisti che la svolta digitale non ha finora evitato», ha detto Giuseppe Guarino, Segretario nazionale Studi di
consulenza automobilistica.
Per il settore Autoscuole, il Segretario nazionale Emilio Patella ha illustrato i problemi degli esami arretrati e la carenza di
personale esaminatore, con la richiesta di proroghe per fogli rosa e domande di esame. «Gli esami di guida devono essere
assicurati anche nelle zone rosse. E proprio la situazione emergenziale dovrebbe accelerare un ruolo professionale dedicato per
gli esaminatori, che oggi devono dividersi in altri compiti negli uffici della Motorizzazione», ha ribadito Patella ai componenti
della Commissione.
Rispondendo alle senatrici Simona Pergreffi (Lega), Gabriella Di Girolamo (M5S) e al Vicepresidente Adriano Paroli (FI), che
hanno chiesto quali siano i tempi necessari per risolvere gli esami arretrati in tutta Italia, Emilio Patella ha denunciato
l'inadempienza di due provvedimenti annunciati ancora lo scorso anno: l'introduzione degli esami quiz da remoto e l'impiego
degli esaminatori in quiescenza.
Sergio Cerini - s.cerini@effecicomunicazione.it
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Trasporti,Unasca:ripristinare esami di guida in zone rosse e tavolo tecnico con
Mims per documento unico di circolazione
Food & BeverageLifestyleblog.it 14/04/2021
La doppia Piramide della Salute e del Clima della Fondazione Barilla
MusicaLifestyleblog.it Vasco Rossi: i concerti spostati al 2022. Le nuove date
Radio e TvLifestyleblog.it 13/04/2021
Game of Games – Gioco Loco: la puntata del 14 aprile
adnkronos
(Roma, 14 aprile 2021) – Esami di guida anche in zona rossa e pieno coinvolgimento nel Comitato tecnico permanente di
Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile e ACI/PRA per il Documento unico di circolazione. Sono le richieste delle
Autoscuole e degli Studi di consulenza automobilistica UNASCA alla VIII Commissione del Senato.
L'audizione in VIII Commissione del Senato (Lavori pubblici e Telecomunicazioni) che martedì¬ 13 aveva in esame il Decreto
Trasporti del 1° aprile, ha visto UNASCA porre davanti alla Commissione richieste semplici e necessarie per due obiettivi.
«? necessario il coinvolgimento strutturale della categoria nel Comitato Tecnico Permanente del Ministero e ACI, con il preciso
scopo di permettere in questi tre mesi di proroga di giungere alla stabilità del sistema digitale, che superi i continui disagi per
imprese e automobilisti che la svolta digitale non ha finora evitato», ha detto Giuseppe Guarino, Segretario nazionale Studi di
consulenza automobilistica.
Per il settore Autoscuole, il Segretario nazionale Emilio Patella ha illustrato i problemi degli esami arretrati e la carenza di
personale esaminatore, con la richiesta di proroghe per fogli rosa e domande di esame. «Gli esami di guida devono essere
assicurati anche nelle zone rosse. E proprio la situazione emergenziale dovrebbe accelerare un ruolo professionale dedicato per
gli esaminatori, che oggi devono dividersi in altri compiti negli uffici della Motorizzazione», ha ribadito Patella ai componenti
della Commissione.
Rispondendo alle senatrici Simona Pergreffi (Lega), Gabriella Di Girolamo (M5S) e al Vicepresidente Adriano Paroli (FI), che
hanno chiesto quali siano i tempi necessari per risolvere gli esami arretrati in tutta Italia, Emilio Patella ha denunciato
l'inadempienza di due provvedimenti annunciati ancora lo scorso anno: l'introduzione degli esami quiz da remoto e l'impiego
degli esaminatori in quiescenza.
Sergio Cerini – s.cerini@effecicomunicazione.it
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Askanews

Unasca: ripristinare esami di guida in zone rosse
E tavolo tecnico con Mims per documento unico di circolazione
Roma, 14 apr. (askanews) - Esami di guida anche in zona rossa e pieno coinvolgimento nel Comitato tecnico permanente di
Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile e ACI/PRA per il Documento unico di circolazione. Sono le richieste delle
Autoscuole e degli Studi di consulenza automobilistica UNASCA alla VIII Commissione del Senato.
L'audizione in VIII Commissione del Senato (Lavori pubblici e Telecomunicazioni) che martedì¬ 13 aveva in esame il Decreto
Trasporti del 1° aprile, ha visto UNASCA porre davanti alla Commissione richieste semplici e necessarie per due obiettivi. "?
necessario il coinvolgimento strutturale della categoria nel Comitato Tecnico Permanente del Ministero e ACI, con il preciso
scopo di permettere in questi tre mesi di proroga di giungere alla stabilità del sistema digitale, che superi i continui disagi per
imprese e automobilisti che la svolta digitale non ha finora evitato", ha detto Giuseppe Guarino, Segretario nazionale Studi di
consulenza automobilistica.
Per il settore Autoscuole, il Segretario nazionale Emilio Patella ha illustrato i problemi degli esami arretrati e la carenza di
personale esaminatore, con la richiesta di proroghe per fogli rosa e domande di esame. "Gli esami di guida devono essere
assicurati anche nelle zone rosse. E proprio la situazione emergenziale dovrebbe accelerare un ruolo professionale dedicato per
gli esaminatori, che oggi devono dividersi in altri compiti negli uffici della Motorizzazione", ha ribadito Patella ai componenti
della Commissione. Rispondendo alle senatrici Simona Pergreffi (Lega), Gabriella Di Girolamo (M5S) e al Vicepresidente
Adriano Paroli (FI), che hanno chiesto quali siano i tempi necessari per risolvere gli esami arretrati in tutta Italia, Emilio Patella
ha denunciato l'inadempienza di due provvedimenti annunciati ancora lo scorso anno: l'introduzione degli esami quiz da remoto
e l'impiego degli esaminatori in quiescenza.
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Trasporti,Unasca:ripristinare esami di guida in zone rosse e tavolo tecnico con
Mims per documento unico di circolazione
(Roma 14 aprile 2021) - (Roma, 14 aprile 2021) - Esami di guida anche in zona rossa e pieno coinvolgimento nel Comitato
tecnico permanente di Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile e ACI/PRA per il Documento unico di circolazione.
Sono le richieste delle Autoscuole e degli Studi di consulenza automobilistica UNASCA alla VIII Commissione del Senato.
L'audizione in VIII Commissione del Senato (Lavori pubblici e Telecomunicazioni) che martedì 13 aveva in esame il Decreto
Trasporti del 1° aprile, ha visto UNASCA porre davanti alla Commissione richieste semplici e necessarie per due obiettivi.
«È necessario il coinvolgimento strutturale della categoria nel Comitato Tecnico Permanente del Ministero e ACI, con il preciso
scopo di permettere in questi tre mesi di proroga di giungere alla stabilità del sistema digitale, che superi i continui disagi per
imprese e automobilisti che la svolta digitale non ha finora evitato», ha detto Giuseppe Guarino, Segretario nazionale Studi di
consulenza automobilistica.
Per il settore Autoscuole, il Segretario nazionale Emilio Patella ha illustrato i problemi degli esami arretrati e la carenza di
personale esaminatore, con la richiesta di proroghe per fogli rosa e domande di esame. «Gli esami di guida devono essere
assicurati anche nelle zone rosse. E proprio la situazione emergenziale dovrebbe accelerare un ruolo professionale dedicato per
gli esaminatori, che oggi devono dividersi in altri compiti negli uffici della Motorizzazione», ha ribadito Patella ai componenti
della Commissione.
Rispondendo alle senatrici Simona Pergreffi (Lega), Gabriella Di Girolamo (M5S) e al Vicepresidente Adriano Paroli (FI), che
hanno chiesto quali siano i tempi necessari per risolvere gli esami arretrati in tutta Italia, Emilio Patella ha denunciato
l'inadempienza di due provvedimenti annunciati ancora lo scorso anno: l'introduzione degli esami quiz da remoto e l'impiego
degli esaminatori in quiescenza.
Sergio Cerini - s.cerini@effecicomunicazione.it
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Tgcom24

Covid, le autoscuole: "Ripristinare gli esami di guida nelle zone rosse"
Unasca chiede un tavolo tecnico con il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per il documento unico di
circolazione
Ansa
Esami di guida anche in zona rossa e pieno coinvolgimento nel Comitato Tecnico Permanente di ministero delle Infrastrutture e
Mobilità Sostenibile e ACI/PRA per il documento unico di circolazione. Sono le richieste delle Autoscuole e degli Studi di
consulenza automobilistica UNASCA alla VIII Commissione del Senato.
L'audizione in VIII Commissione del Senato (Lavori pubblici e Telecomunicazioni) che martedì 13 aveva in esame il Decreto
Trasporti del 1° aprile, ha visto UNASCA porre davanti alla Commissione richieste semplici e necessarie per due obiettivi.
"E' necessario il coinvolgimento strutturale della categoria nel Comitato Tecnico Permanente del ministero e ACI, con il preciso
scopo di permettere in questi tre mesi di proroga di giungere alla stabilità del sistema digitale, che superi i continui disagi per
imprese e automobilisti che la svolta digitale non ha finora evitato", ha detto Giuseppe Guarino, Segretario nazionale Studi di
consulenza automobilistica.
Per il settore Autoscuole, il Segretario nazionale Emilio Patella ha illustrato i problemi degli esami arretrati e la carenza di
personale esaminatore, con la richiesta di proroghe per fogli rosa e domande di esame. "Gli esami di guida devono essere
assicurati anche nelle zone rosse. E proprio la situazione emergenziale dovrebbe accelerare un ruolo professionale dedicato per
gli esaminatori, che oggi devono dividersi in altri compiti negli uffici della Motorizzazione", ha ribadito Patella ai componenti
della Commissione.
Rispondendo alle senatrici Simona Pergreffi (Lega), Gabriella Di Girolamo (M5s) e al Vicepresidente Adriano Paroli (FI), che
hanno chiesto quali siano i tempi necessari per risolvere gli esami arretrati in tutta Italia, Emilio Patella ha denunciato
l’inadempienza di due provvedimenti annunciati ancora lo scorso anno: l’introduzione degli esami quiz da remoto e l’impiego
degli esaminatori in quiescenza.
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Yahoo! Finanza.it

Unasca: ripristinare esami di guida in zone rosse
14 aprile 2021, 5:05 PM
·1 minuto per la lettura
Image from askanews web site
Roma, 14 apr. (askanews) - Esami di guida anche in zona rossa e pieno coinvolgimento nel Comitato tecnico permanente di
Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile e ACI/PRA per il Documento unico di circolazione. Sono le richieste delle
Autoscuole e degli Studi di consulenza automobilistica UNASCA alla VIII Commissione del Senato.
L'audizione in VIII Commissione del Senato (Lavori pubblici e Telecomunicazioni) che martedì 13 aveva in esame il Decreto
Trasporti del 1° aprile, ha visto UNASCA porre davanti alla Commissione richieste semplici e necessarie per due obiettivi. "È
necessario il coinvolgimento strutturale della categoria nel Comitato Tecnico Permanente del Ministero e ACI, con il preciso
scopo di permettere in questi tre mesi di proroga di giungere alla stabilità del sistema digitale, che superi i continui disagi per
imprese e automobilisti che la svolta digitale non ha finora evitato", ha detto Giuseppe Guarino, Segretario nazionale Studi di
consulenza automobilistica.
Per il settore Autoscuole, il Segretario nazionale Emilio Patella ha illustrato i problemi degli esami arretrati e la carenza di
personale esaminatore, con la richiesta di proroghe per fogli rosa e domande di esame. "Gli esami di guida devono essere
assicurati anche nelle zone rosse. E proprio la situazione emergenziale dovrebbe accelerare un ruolo professionale dedicato per
gli esaminatori, che oggi devono dividersi in altri compiti negli uffici della Motorizzazione", ha ribadito Patella ai componenti
della Commissione. Rispondendo alle senatrici Simona Pergreffi (Lega), Gabriella Di Girolamo (M5S) e al Vicepresidente
Adriano Paroli (FI), che hanno chiesto quali siano i tempi necessari per risolvere gli esami arretrati in tutta Italia, Emilio Patella
ha denunciato l'inadempienza di due provvedimenti annunciati ancora lo scorso anno: l'introduzione degli esami quiz da remoto
e l'impiego degli esaminatori in quiescenza.
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Esami di guida in zona rossa: richiesta Unasca al Governo
Audizione davanti all'ottava commissione Senato da parte di Unasca (autoscuole e studi di consulenza automobilistica)
di Walter Gobbi
Col Covid, sono sospesi gli esami di guida in zona rossa. Ma così tutti i ragazzi con il Foglio rosa restano a bocca asciutta, per
chissà quanto tempo. Con disagi per loro e con problemi per la sicurezza stradale. Di qui, la richiesta di Unasca (autoscuole e
studi di consulenza automobilistica) al Governo: esami di guida in zona rossa. In modo da sbloccare la situazione.
Esami di guida in zona rossa: serve attivarsi
Sentiamo il segretario nazionale Emilio Patella. Che ha illustrato i problemi degli esami arretrati e la carenza di personale
esaminatore. "Gli esami di guida devono essere assicurati anche nelle zone rosse. E proprio la situazione emergenziale dovrebbe
accelerare un ruolo professionale dedicato per gli esaminatori, che oggi devono dividersi in altri compiti negli uffici della
Motorizzazione". Patella ha denunciato l'inadempienza di due provvedimenti annunciati ancora lo scorso anno: l'introduzione
degli esami quiz da remoto e l'impiego degli esaminatori in quiescenza.
Secondo punto caldo: Documento Unico di circolazione. Unasca chiede all'Esecutivo il pieno coinvolgimento nel Comitato
tecnico permanente. Dove? Al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. E all'ACI/PRA: Automobile Club
d'Italia/Pubblico Registro Automobilistico.
"È necessario il coinvolgimento strutturale della categoria nel Comitato tecnico permanente del ministero e ACI. Con il preciso
scopo di permettere in questi tre mesi di proroga di giungere alla stabilità del sistema digitale. Che superi i continui disagi per
imprese e automobilisti che la svolta digitale non ha finora evitato: lo ha detto Giuseppe Guarino, Segretario nazionale Studi di
consulenza automobilistica.
Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornatoAnnulla le notificheSembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!
Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
SEGUICI QUI
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Il Tempo.it

Trasporti,Unasca:ripristinare esami di guida in zone rosse e tavolo tecnico con
Mims per documento unico di circolazione
(Roma 14 aprile 2021) - (Roma, 14 aprile 2021) - Esami di guida anche in zona rossa e pieno coinvolgimento nel Comitato
tecnico permanente di Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile e ACI/PRA per il Documento unico di circolazione.
Sono le richieste delle Autoscuole e degli Studi di consulenza automobilistica UNASCA alla VIII Commissione del Senato.
L'audizione in VIII Commissione del Senato (Lavori pubblici e Telecomunicazioni) che martedì 13 aveva in esame il Decreto
Trasporti del 1° aprile, ha visto UNASCA porre davanti alla Commissione richieste semplici e necessarie per due obiettivi.
«È necessario il coinvolgimento strutturale della categoria nel Comitato Tecnico Permanente del Ministero e ACI, con il preciso
scopo di permettere in questi tre mesi di proroga di giungere alla stabilità del sistema digitale, che superi i continui disagi per
imprese e automobilisti che la svolta digitale non ha finora evitato», ha detto Giuseppe Guarino, Segretario nazionale Studi di
consulenza automobilistica.
Per il settore Autoscuole, il Segretario nazionale Emilio Patella ha illustrato i problemi degli esami arretrati e la carenza di
personale esaminatore, con la richiesta di proroghe per fogli rosa e domande di esame. «Gli esami di guida devono essere
assicurati anche nelle zone rosse. E proprio la situazione emergenziale dovrebbe accelerare un ruolo professionale dedicato per
gli esaminatori, che oggi devono dividersi in altri compiti negli uffici della Motorizzazione», ha ribadito Patella ai componenti
della Commissione.
Rispondendo alle senatrici Simona Pergreffi (Lega), Gabriella Di Girolamo (M5S) e al Vicepresidente Adriano Paroli (FI), che
hanno chiesto quali siano i tempi necessari per risolvere gli esami arretrati in tutta Italia, Emilio Patella ha denunciato
l'inadempienza di due provvedimenti annunciati ancora lo scorso anno: l'introduzione degli esami quiz da remoto e l'impiego
degli esaminatori in quiescenza.
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Trasporti,Unasca:ripristinare esami di guida in zone rosse e tavolo tecnico con
Mims per documento unico di circolazione
By adnkronos Aprile 14, 2021
(Roma 14 aprile 2021) - (Roma, 14 aprile 2021) – Esami di guida anche in zona rossa e pieno coinvolgimento nel Comitato
tecnico permanente di Ministero delle Infrastrutture e MobilitÃ Sostenibile e ACI/PRA per il Documento unico di circolazione.
Sono le richieste delle Autoscuole e degli Studi di consulenza automobilistica UNASCA alla VIII Commissione del Senato.
L'audizione in VIII Commissione del Senato (Lavori pubblici e Telecomunicazioni) che martedì¬ 13 aveva in esame il Decreto
Trasporti del 1° aprile, ha visto UNASCA porre davanti alla Commissione richieste semplici e necessarie per due obiettivi.
«? necessario il coinvolgimento strutturale della categoria nel Comitato Tecnico Permanente del Ministero e ACI, con il preciso
scopo di permettere in questi tre mesi di proroga di giungere alla stabilitÃ del sistema digitale, che superi i continui disagi per
imprese e automobilisti che la svolta digitale non ha finora evitato», ha detto Giuseppe Guarino, Segretario nazionale Studi di
consulenza automobilistica.
Per il settore Autoscuole, il Segretario nazionale Emilio Patella ha illustrato i problemi degli esami arretrati e la carenza di
personale esaminatore, con la richiesta di proroghe per fogli rosa e domande di esame. «Gli esami di guida devono essere
assicurati anche nelle zone rosse. E proprio la situazione emergenziale dovrebbe accelerare un ruolo professionale dedicato per
gli esaminatori, che oggi devono dividersi in altri compiti negli uffici della Motorizzazione», ha ribadito Patella ai componenti
della Commissione.
Rispondendo alle senatrici Simona Pergreffi (Lega), Gabriella Di Girolamo (M5S) e al Vicepresidente Adriano Paroli (FI), che
hanno chiesto quali siano i tempi necessari per risolvere gli esami arretrati in tutta Italia, Emilio Patella ha denunciato
l'inadempienza di due provvedimenti annunciati ancora lo scorso anno: l'introduzione degli esami quiz da remoto e l'impiego
degli esaminatori in quiescenza.
Sergio Cerini - s.cerini@effecicomunicazione.it
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Adnkronos

Trasporti,Unasca:ripristinare esami di guida in zone rosse e tavolo tecnico con
Mims per documento unico di circolazione
14 aprile 2021 | 16.15
LETTURA: 1 minuti
(Roma, 14 aprile 2021) - Esami di guida anche in zona rossa e pieno coinvolgimento nel Comitato tecnico permanente di
Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile e ACI/PRA per il Documento unico di circolazione. Sono le richieste delle
Autoscuole e degli Studi di consulenza automobilistica UNASCA alla VIII Commissione del Senato.
L’audizione in VIII Commissione del Senato (Lavori pubblici e Telecomunicazioni) che martedì 13 aveva in esame il Decreto
Trasporti del 1° aprile, ha visto UNASCA porre davanti alla Commissione richieste semplici e necessarie per due obiettivi.
«è necessario il coinvolgimento strutturale della categoria nel Comitato Tecnico Permanente del Ministero e ACI, con il preciso
scopo di permettere in questi tre mesi di proroga di giungere alla stabilità del sistema digitale, che superi i continui disagi per
imprese e automobilisti che la svolta digitale non ha finora evitato», ha detto Giuseppe Guarino, Segretario nazionale Studi di
consulenza automobilistica.
Per il settore Autoscuole, il Segretario nazionale Emilio Patella ha illustrato i problemi degli esami arretrati e la carenza di
personale esaminatore, con la richiesta di proroghe per fogli rosa e domande di esame. «Gli esami di guida devono essere
assicurati anche nelle zone rosse. E proprio la situazione emergenziale dovrebbe accelerare un ruolo professionale dedicato per
gli esaminatori, che oggi devono dividersi in altri compiti negli uffici della Motorizzazione», ha ribadito Patella ai componenti
della Commissione.
Rispondendo alle senatrici Simona Pergreffi (Lega), Gabriella Di Girolamo (M5S) e al Vicepresidente Adriano Paroli (FI), che
hanno chiesto quali siano i tempi necessari per risolvere gli esami arretrati in tutta Italia, Emilio Patella ha denunciato
l’inadempienza di due provvedimenti annunciati ancora lo scorso anno: l’introduzione degli esami quiz da remoto e l’impiego
degli esaminatori in quiescenza.
Sergio Cerini - s.cerini@effecicomunicazione.it
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Trasporti,Unasca:ripristinare esami di guida in zone rosse e tavolo tecnico con
Mims per documento unico di circolazione
(Roma 14 aprile 2021) - (Roma, 14 aprile 2021) – Esami di guida anche in zona rossa e pieno coinvolgimento nel Comitato
tecnico permanente di Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile e ACI/PRA per il Documento unico di circolazione.
Sono le richieste delle Autoscuole e degli Studi di consulenza automobilistica UNASCA alla VIII Commissione del
Senato.L’audizione in VIII Commissione del Senato (Lavori pubblici e Telecomunicazioni) che martedì¬ 13 aveva in esame il
Decreto Trasporti del 1° aprile, ha visto UNASCA porre davanti alla Commissione richieste semplici e necessarie per due
obiettivi.«? necessario il coinvolgimento strutturale della categoria nel Comitato Tecnico Permanente del Ministero e ACI, con
il preciso scopo di permettere in questi tre mesi di proroga di giungere alla stabilità del sistema digitale, che superi i continui
disagi per imprese e automobilisti che la svolta digitale non ha finora evitato», ha detto Giuseppe Guarino, Segretario nazionale
Studi di consulenza automobilistica.Per il settore Autoscuole, il Segretario nazionale Emilio Patella ha illustrato i problemi degli
esami arretrati e la carenza di personale esaminatore, con la richiesta di proroghe per fogli rosa e domande di esame. «Gli esami
di guida devono essere assicurati anche nelle zone rosse. E proprio la situazione emergenziale dovrebbe accelerare un ruolo
professionale dedicato per gli esaminatori, che oggi devono dividersi in altri compiti negli uffici della Motorizzazione», ha
ribadito Patella ai componenti della Commissione. Rispondendo alle senatrici Simona Pergreffi (Lega), Gabriella Di Girolamo
(M5S) e al Vicepresidente Adriano Paroli (FI), che hanno chiesto quali siano i tempi necessari per risolvere gli esami arretrati in
tutta Italia, Emilio Patella ha denunciato l’inadempienza di due provvedimenti annunciati ancora lo scorso anno: l’introduzione
degli esami quiz da remoto e l’impiego degli esaminatori in quiescenza. Ufficio StampaEffecicomunicazioneSergio Cerini s.cerini@effecicomunicazione.it
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Trasporti,Unasca:ripristinare esami di guida in zone rosse e tavolo tecnico con
Mims per documento unico di circolazione
(Roma 14 aprile 2021) - (Roma, 14 aprile 2021) - Esami di guida anche in zona rossa e pieno coinvolgimento nel Comitato
tecnico permanente di Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile e ACI/PRA per il Documento unico di circolazione.
Sono le richieste delle Autoscuole e degli Studi di consulenza automobilistica UNASCA alla VIII Commissione del Senato.
L'audizione in VIII Commissione del Senato (Lavori pubblici e Telecomunicazioni) che martedì 13 aveva in esame il Decreto
Trasporti del 1° aprile, ha visto UNASCA porre davanti alla Commissione richieste semplici e necessarie per due obiettivi.
«È necessario il coinvolgimento strutturale della categoria nel Comitato Tecnico Permanente del Ministero e ACI, con il preciso
scopo di permettere in questi tre mesi di proroga di giungere alla stabilità del sistema digitale, che superi i continui disagi per
imprese e automobilisti che la svolta digitale non ha finora evitato», ha detto Giuseppe Guarino, Segretario nazionale Studi di
consulenza automobilistica.
Per il settore Autoscuole, il Segretario nazionale Emilio Patella ha illustrato i problemi degli esami arretrati e la carenza di
personale esaminatore, con la richiesta di proroghe per fogli rosa e domande di esame. «Gli esami di guida devono essere
assicurati anche nelle zone rosse. E proprio la situazione emergenziale dovrebbe accelerare un ruolo professionale dedicato per
gli esaminatori, che oggi devono dividersi in altri compiti negli uffici della Motorizzazione», ha ribadito Patella ai componenti
della Commissione.
Rispondendo alle senatrici Simona Pergreffi (Lega), Gabriella Di Girolamo (M5S) e al Vicepresidente Adriano Paroli (FI), che
hanno chiesto quali siano i tempi necessari per risolvere gli esami arretrati in tutta Italia, Emilio Patella ha denunciato
l'inadempienza di due provvedimenti annunciati ancora lo scorso anno: l'introduzione degli esami quiz da remoto e l'impiego
degli esaminatori in quiescenza.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Trasporti,Unasca:ripristinare esami di guida in zone rosse e tavolo tecnico con
Mims per documento unico di circolazione
(Roma 14 aprile 2021) - (Roma, 14 aprile 2021) – Esami di guida anche in zona rossa e pieno coinvolgimento nel Comitato
tecnico permanente di Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile e ACI/PRA per il Documento unico di circolazione.
Sono le richieste delle Autoscuole e degli Studi di consulenza automobilistica UNASCA alla VIII Commissione del Senato.
L’audizione in VIII Commissione del Senato (Lavori pubblici e Telecomunicazioni) che martedì¬ 13 aveva in esame il Decreto
Trasporti del 1° aprile, ha visto UNASCA porre davanti alla Commissione richieste semplici e necessarie per due obiettivi. «?
necessario il coinvolgimento strutturale della categoria nel Comitato Tecnico Permanente del Ministero e ACI, con il preciso
scopo di permettere in questi tre mesi di proroga di giungere alla stabilità del sistema digitale, che superi i continui disagi per
imprese e automobilisti che la svolta digitale non ha finora evitato», ha detto Giuseppe Guarino, Segretario nazionale Studi di
consulenza automobilistica. Per il settore Autoscuole, il Segretario nazionale Emilio Patella ha illustrato i problemi degli esami
arretrati e la carenza di personale esaminatore, con la richiesta di proroghe per fogli rosa e domande di esame. «Gli esami di
guida devono essere assicurati anche nelle zone rosse. E proprio la situazione emergenziale dovrebbe accelerare un ruolo
professionale dedicato per gli esaminatori, che oggi devono dividersi in altri compiti negli uffici della Motorizzazione», ha
ribadito Patella ai componenti della Commissione. Rispondendo alle senatrici Simona Pergreffi (Lega), Gabriella Di Girolamo
(M5S) e al Vicepresidente Adriano Paroli (FI), che hanno chiesto quali siano i tempi necessari per risolvere gli esami arretrati in
tutta Italia, Emilio Patella ha denunciato l’inadempienza di due provvedimenti annunciati ancora lo scorso anno: l’introduzione
degli esami quiz da remoto e l’impiego degli esaminatori in quiescenza. Ufficio Stampa EffecicomunicazioneSergio Cerini s.cerini@effecicomunicazione.it
14 aprile 2021
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Autoscuole, Unasca: assicurare esami per la patente anche in zona rossa
mercoledì¬ 14 aprile 2021 15:46:13
Le misure prese per arginare la pandemia hanno messo in difficoltà molte attività legate al mondo delle autoscuole. In
particolare il blocco degli esami nelle zone rosse ha provocato notevoli ritardi rispetto ai normali tempi impiegati per ottenere le
patenti di guida.
Proprio in questi giorni, Autoscuole e Studi di consulenza Unasca, in audizione in VIII Commissione del Senato (Lavori
pubblici e Telecomunicazioni, si occupa di mobilità e trasporti) hanno messo nuovamente al centro dell'attenzione tale
problematica. Inoltre hanno richiesto il pieno coinvolgimento nel Comitato tecnico permanente di MIMS e ACI per la questione
Documento unico.
Lo ha comunicato Unasca dalla sua pagina Facebook.
Il Segretario nazionale Studi Giuseppe Guarino ha evidenziato che è necessario il coinvolgimento strutturale della categoria nel
Comitato Tecnico Permanente del Ministero e Aci, con il preciso scopo di permettere in questi tre mesi di proroga di giungere
alla stabilità del sistema digitale.
Autoscuole: risolvere il problema esami arretrati
Per il settore Autoscuole, Emilio Patella ha illustrato i problemi degli esami arretrati e la carenza di personale esaminatore, con
la richiesta di proroghe per fogli rosa e domande esame. Anche in zona rossa gli esami devono essere assicurati, ha ribadito il
Segretario nazionale.
A seguito di domande delle senatrici Simona Pergreffi e Gabriella Di Girolamo e del Vicepresidente di Commissione Paroli
Adriano, Patella ha denunciato i ritardi nell’introdurre gli esami di teoria da remoto e nell’impiego degli esaminatori in
quiescenza.
è stata ribadita, infine, la necessità di un cambiamento di regole su esaminatori, esami e conseguimento della patente.
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Assicurazioni: da Sermetra
A. piattaforma Reg-Tech
per normativa Idd/Ivass
13/04/2021 18:25 MILANO
(MF-DJ)--Sermetra
Assistance, societa' di
insurtech e pagamenti
digitali del Gruppo Sermetra
Holding, ha realizzato una
piattaforma software (RegTech) per l'adeguamento
operativo alla normativa
Idd/Ivass, in grado di
rispondere a tutte le
esigenze degli intermediari
e
di
facilitare
il
collocamento delle polizze
nel pieno rispetto delle
nuove regole. Lo si legge in
una nota. com/lde
lucrezia.degliesposti@mfdo
wjones.it fine MF-DJ NEWS
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Assicurazioni: da Sermetra A. piattaforma Reg-Tech per normativa
Idd/Ivass

ASSICURAZIONI: DA SERMETRA A. PIATTAFORMA REG-TECH
PER NORMATIVA IDD/IVASS
13/04/2021 18:25
MILANO (MF-DJ)--Sermetra Assistance, societa' di insurtech e pagamenti digitali del Gruppo Sermetra
Holding, ha realizzato una piattaforma software (Reg-Tech) per l'adeguamento operativo alla normativa
Idd/Ivass, in grado di rispondere a tutte le esigenze degli intermediari e di facilitare il collocamento delle
polizze nel pieno rispetto delle nuove regole. Lo si legge in una nota. com/lde
lucrezia.degliesposti@mfdowjones.it fine MF-DJ NEWS
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Da Sermetra Assistance una
piattaforma digitale per
l'adeguamento operativo
alla normativa IDD/Ivass
13/04/2021
Share
Intermediari Assicurativi: La
soluzione insurtech per
lavorare meglio con le
nuove regole europee Denis
Girola, presidente e
amministratore delegato di
Sermetra Assistance:
" G e s t i o n e
d e l l a
documentazione e rapporti
con i con i clienti e con le
compagnie, cosa cambia
con il target market" Rudi
Floreani, avvocato esperto
di diritto delle assicurazioni:
"Le nuove procedure:
implicazioni contrattuali e la
condivisione dei dati sulla
clientela" Milano, 13 aprile
2021 - Gli intermediari
assicurativi che dallo scorso
31 marzo sono tenuti ad
adeguarsi alla disciplina
Ivass relativa alla direttiva
europea IDD (Insurance
Distribution Directive) si
trovano ad affrontare una
serie
di
problemi
organizzativi, gestionali,
informativi e contrattuali.
Gli effetti della normativa
sulla distribuzione di
prodotti assicurativi, con le
implicazioni giuridico-legali
che ne derivano, sono stati
analizzati oggi nel corso di
una web press conference
organizzata da Sermetra

Assistance, società di
insurtech e pagamenti
digitali del Gruppo Sermetra
Holding, che ha realizzato
una piattaforma software in
grado rispondere a tutte le
esigenze degli intermediari
e
di
facilitare
il
collocamento delle polizze
nel pieno rispetto delle
nuove regole. La nuova
direttiva, ha spiegato Denis
Girola, presidente e
amministratore delegato di
Sermetra Assistance, ha
introdotto sistemi più
efficienti e semplificati di
gestione dei registri e di
vigilanza sulle imprese e
sugli
intermediari,
raf f orz an do il liv ello di
tutela del consumatore e
c o n s o l i d a n d o
nell'ordinamento europeo
principi e regole già
p r e s e n t i
n e l l a
regolamentazione italiana.
"Dal nuovo quadro
normativo - ha affermato
Girola - derivano obblighi
più stringenti in capo alla
distribuzione assicurativa,
chiamata non solo a
verificare la coerenza e
l'adeguatezza dei contratti
offerti ma anche a fornirne
attestazione al cliente,
nonché ad effettuare il
collocamento dei prodotti
nel rispetto dello specifico
target market individuato
dalla Compagnia. Si

aggiungono, inoltre, nuovi
oneri in materia di
informative precontrattuali
e
nei
rapporti
di
collaborazione orizzontale
tra intermediari di primo
livello". Le compagnie
devono costruire i nuovi
prodotti sulla base delle
caratteristiche degli
assicurati, realizzando così
il target market previsto
dalla IDD. "Il nuovo
regolamento Ivass in
materia di POG - ha chiarito
Rudi Floreani, fondatore
dello studio legale che porta
il suo nome, uno dei
maggiori esperti di diritto
delle assicurazioni - indica i
meccanismi da tenere in
considerazione sia nella
fase di costruzione del
prodotto sia nella fase di
collocamento del prodotto
d a
p a r t e
d e l l a
distribuzione." Floreani ha
anche approfondito la
delicata questione della
proprietà dei dati sulla
clientela, che vedono
contrapposti gli interessi
delle compagnie con quelli
della distribuzione. La
nuova piattaforma digitale
IDD Solutions creata da
Sermetra Assistance,
presentata nelle sue
funzionalità e caratteristiche
da Giuseppe Caimi,
presidente di Wichee,
softwarehouse del Gruppo
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Sermetra, è la prima in
grado di facilitare in tutta
l'operatività, nelle
procedure
e
negli
adempimenti l'applicazione
della direttiva europea
secondo le indicazioni Ivass.
Utilizzabile per qualunque
prodotto assicurativo
indipendentemente dal
ramo o dalla compagnia, la
piattaforma consente una
gestione semplice e
intuitiva di tutta la
d o c u m e n t a z i o n e ,
agevolando l'attività degli
intermediari e il loro
rapporto di fiducia con i
clienti. Foto in copertina:
Denis Girola, presidente e
amministratore delegato di
Sermetra Assistance
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Come si paga il bollo auto
in Liguria Andrea Elia
Osimhen ritrova giovane
disabile vista sul web
Scadenze, importi e
modalità per assolvere la
tassa automobilistica nella
principale regione costiera
del nord Italia Sulla carta
tassa di circolazione, ma di
fatto imposta sul possesso
dell'auto, il bollo auto si
paga in tutto il Paese ma
tariffe, scadenze e modalità
che non sono uguali su
tutto il territorio nazionale:
trattandosi di un tributo
locale tocca alla regione o
alla provincia autonoma
stabilire nel dettaglio
importi e procedure. ©
Motor1.com
Italia
Copertina-Bollo-Liguria Il
nostro
ciclo
di
appuntamenti dedicati alle
varie regioni compie il giro
di boa con la Liguria, per
capire quali sono le
soluzioni che mette a
disposizione per versare il
bollo: anche qui ci si può
rivolgere sia ai classici
intermediari fisici, come
tabaccherie o poste, che a
servizi di pagamento online.
Indice: Come si calcola il

bollo auto in Liguria Quando
si deve pagare il bollo in
Liguria Pagamento bollo
auto Liguria: sportelli o
intermediari Pagamento
bollo auto Liguria: internet
tramite pagoPA In sintesi
Calcolo bollo auto L'importo
si ricava moltiplicando i kW
di potenza riportati nel
libretto per la tariffa
stabilita per la classe di
emissioni, con un costo
differente per tutti quelli
che eccedono i 100 kW.
Ecco la tabella specifica del
2021 (volendo si può anche
utilizzare il servizio online
di ACI ): Classe ambientale
Fino a 100 kW di potenza
Oltre i 100 kW di potenza
Euro IV, V e VI 2,84 €/kW
4,95 €/kW Quando si deve
pagare il bollo Anche in
Liguria Il bollo è una tassa
di possesso che in Liguria
come nel resto d'Italia è
dovuta da tutte le persone
che possiedono (o risultano
come locatarie utilizzatrici,
in caso di prestito a lungo
termine) un veicolo iscritto
al Pubblico Registro
Automobilistico (PRA).
Questo contributo va
versato la prima volta entro

la fine del mese di
immatricolazione (o di
quello successivo se
l'immatricolazione è
avvenuta gli ultimi 10 giorni
del mese) e va rinnovato
ogni 12 mesi, entro la fine
del mese successivo alla
scadenza. Ci sono poi
alcune categorie di
conducenti o veicoli, come
le autovetture più
ecologiche, che hanno
diritto a sconti ed esenzioni.
Per esempio, i veicoli
ultratrentennali pagano la
sola tassa di circolazione,
pari a 28,40 euro per le
autovetture e a 11,36 euro
per i motocicli. Per ulteriori
informazioni ci si può
riferire alla sezione
"Riduzioni ed Esenzioni"
della pagina dedicata alla
Liguria sul Portale ACI.
Video: Pensioni: cosa
cambierà nel 2022 12/04/2021 (RaiPlay)
Inoltre, dal 1° marzo 2021,
per non dimenticarsi della
scadenza del bollo ci si può
registrare al servizio di
avviso gratuito disponibile
sul portale dedicato alla
tassa auto di Regione
Liguria. In alternativa si può
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Come si paga il bollo auto in Liguria
LINK: https://www.msn.com/it-it/motori/notizie/come-si-paga-il-bollo-auto-in-liguria/ar-BB1fBZI5
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della Regione, all'indirizzo
già evidenziato sopra; il
secondo è pagare tramite il
servizio Bollonet di ACI; in
alternativa si possono usare
i servizi di homebanking
degli istituti di credito
accreditati come PSP
(Prestatore Servizio
Pagamento) su pagoPA.
Pagare il bollo online può
comunque comportare delle
commissioni, che variano a
seconda della modalità
scelta. In sintesi Ecco
riassunte tutte le modalità
di pagamento del Bollo in
Liguria: A) Sportelli o
intermediari - Delegazioni
ACI Agenzie Sermetra o
altre agenzie di Pratiche
Auto autorizzate (Isaco,
PTAvant, Stanet; Agenzia
Italia Net Service) tabaccai
abilitati (punti vendita
Lottomatica) esercizi
convenzionati Banca 5
sportelli postali o degli
istituti di credito accreditati
come PSP B) Via internet
(pagoPA) - Portale Bollo
Auto Regione Liguria
Bollonet
di
ACI
homebanking (Istituti di
Credito e Poste Italiane
purché aderenti alla
piattaforma pagoPA) A
proposito di tasse sull'auto
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scaricare gratuitamente ACI
SPACE , la nuova app
mobile di ACI, che consente
di conoscere la posizione
tributaria relativa ai propri
veicoli. Pagamento tramite
sportelli o intermediari In
Liguria come nelle altre
regioni del Bel Paese sono
ancora molto diffusi i
classici canali fisici per il
pagamento della tassa
auto. Ci si può rivolgere a
diversi intermediari su tutto
il territorio regionale: le
Delegazioni ACI, Agenzie
Sermetra o altre agenzie di
Pratiche Auto autorizzate
(Isaco, PTAvant, Stanet;
Agenzia Italia Net Service);
i tabaccai abilitati (punti
vendita Lottomatica);
esercizi convenzionati
Banca 5; gli sportelli postali
o degli istituti di credito
accreditati. In ogni caso, il
pagamento
verrà
processato attraverso la
piattaforma pagoPA , dallo
scorso anno unico metodo
di pagamento verso la
pubblica amministrazione.
Di solito all'importo dovuto
viene applicata una
commissione, il cui costo
varia
a
seconda
dell'intermediario scelto.
Pagamento via internet
tramite pagoPA Anche il
pagamento via internet
avviene esclusivamente via
pagoPA. Chi risiede in
Liguria può scegliere però
tra tre canali diversi per
pagare online: il primo è
effettuare il versamento
tramite il portale dedicato
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