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"Esami di scuola guida anche in Zona Rossa": la richiesta dell'Unasca
L'Unasca chiede che gli esami di scuola guida possano svolgersi regolamente anche nei territori collocati in "Zona Rossa". I
ritardi si stanno accumulando in modo pesante.
Foto di Rudy and Peter Skitterians da Pixabay
Vivere in un territorio che è stato collocato in "Zona Rossa" comporta importanti limitazioni negli spostamenti, ma ritenute
necessarie per cercare di ridurre i contatti che possono portare a nuovi casi di Covid-19. È infatti consentito uscire di casa solo
per "motivi di salute, lavoro e necessità", che devono comunque essere giustificati tramite autocertificazione. Tra le attività che
stanno subendo gli effetti delle restrizioni ci sono anche le autoscuole, che hanno subito importanti cali nei guadagni.
Proprio per questo le scuole guida in collaborazione con gli Studi di consulenza automobilistica UNASCA hanno inviato una
richiesta all'VIII Commissione del Senato. affinché gli esami possano tenersi regolarmente anche nelle aree in cui il rischio
epidemiologico è ritenuto più alto.
Esami di guida anche in "Zona Rossa": la richiesta dell'UNASCA
La situazione che ormai da mesi si trovano a vivere le autoscuole non può più essere sottovalutata, come ha messo in evidenza il
segretario nazionale Unasca Emilio Patella. "Anche nelle 'Zone Rosse' gli esami di guida devono svolgersi ed essere garantiti. In
una situazione di emergenza come questa sarebbe bene che agli esaminatori venga riconosciuto un ruolo professionale dedicato.
Ora, invece, sono chiamati a svolgere anche altri compiti all'interno degli Uffici della Motorizzazione".
Il problema non può più essere sottovalutato proprio perché gli esami arretrati sono ormai numerosi, con il rischio che i fogli
rosa consegnati ai ragazzi possano scadere senza che loro possano avere sostenuto l'esame per prendere la patente.
In occasione dela sua audizione in VIII Commissione del Senato Patella ha ricordato la necessità di due provvedimenti già
annunciati lo scorso anno: l'introduzione degli esami quiz da remoto e la possibilità di sfruttare gli esaminatori in quiescenza.
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Ritardi per cattiva manutenzione stradale? Trasportounito chiede un sistema di
ristori automatico
Avete presente le code autostradali causate da cattiva e non programmata manutenzione? In Liguria accade ormai troppo spesso.
Ed ecco perché© l'associazione dell'autotrasporto chiede al ministro Giovannini un sistema automatico che consenta di ottenere
immediatamente gli indennizzi per le imprese di autotrasporto.. Mentre sui ristori stanziati per i danni creati dal crollo del ponte
Morandi si pretende la rimozione della tassazione
Di Redazione
Sistema di ristori automatico per i danni subiti dalle imprese di autotrasporto a causa del crollo del Ponte Morandi e revoca della
tassabilità dei ristori ottenuti. ? quanto chiede Trasportounito al ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico
Giovannini. Il disagio degli autotrasportatori professionisti, finanziario e personale, nei mesi successivi al crollo del Ponte
Morandi è¨ stato tale da causare danni indicibili e non quantificabili per il settore. Lo Stato è¨ intervenuto determinando degli
indennizzi che, però², a causa di un vuoto normativo sono stati considerati tassabili da parte dell'Agenzia delle Entrate. Oltre il
danno anche la beffa si direbbe. Una beffa quantificata dal coordinatore di Trasportounito, Giuseppe Tagnochetti: «Mille
aziende che avevano beneficiato di ristori per oltre 180 milioni di euro, si trovano ora a doverne restituire dai 60 ai 70 milioni
allo Stato».
Ma non è¨ tutto perché© la stessa associazione presenta al MIMS una documentazione degli extracosti subiti in questi mesi nei
tratti autostradali liguri, un danno valutato superiore ai 600 milioni di euro (anche se al momento l'Antitrust ha accertato la
responsabilità della Società Autostrade limitatamente a 5 milioni di euro).
Richieste
Trasportounito chiede innanzi tutto l'istituzione di un sistema automatico in base al quale eventuali attese, ritardi e code sulle
autostrade causate dalla cattiva e non programmata gestione di lavori di manutenzione, scattino immediatamente, e sulla base di
parametri predefiniti, gli indennizzi per i danni subiti dalle imprese di autotrasporto.
Una seconda richiesta riguarda l'immediata apertura di una Commissione d'inchiesta parlamentare sui mancati lavori di
manutenzione alla rete, nei tempi e nelle modalità che un corretto rapporto di concessione avrebbe imposto. Occorre poi che
giungano a conclusione le inchieste giudiziarie su tariffe, mancati investimenti ed enormi profitti, oggetto di un esposto che la
stessa associazione unitamente ad altre sigle associative ha presentato alla Procura di Genova.
Rispetto alla tassazione degli incentivi, invece, si ricorda come un segnale politico importante sia arrivato dai parlamentari liguri
che hanno risposto all'appello lanciato dall'associazione e stanno chiedendo un chiarimento definitivo al Mef e le necessarie
modifiche normative al decreto Genova affinché© sia ripristinata la reale volontà di sostenere le imprese più¹ penalizzate dal
crollo del ponte Morandi.
Riproduzione riservata ©
Ti è¨ piaciuto questo articolo? Condividilo con i tuoi amici
Per restare aggiornato, iscriviti alla newsletter
Iscriviti alla newsletter
Accetto la Privacy Policy
Iscriviti
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L'assemblea della Fai a un passo dal fermo dell'autotrasporto
Venerdì¬, 16 Aprile 2021 13:11
di Redazione
La mattina del 16 aprile si è¨ svolta online l'assemblea generale di Fai Conftrasporto, che ha espresso il malcontento della
categoria causato dalle difficoltà aggravate dalla pandemia di Covid-19 e dal mancato confronto con il Governo. Nella riunione,
in presidente Paolo Uggè¨ ha dichiarato che 'gli argomenti lasciati senza risposta sono troppi' e alla fine del video-incontro i
delegati hanno deciso di proclamare lo stato di agitazione dell'autotrasporto, dando mandato al Comitato di presidenza per
condividere questa decisione con le altre associazioni che aderiscono all'Unatras. I delegati non escludono il ricorso al fermo.
'In tutti questi mesi è¨ totalmente mancato un confronto vero con il Governo e non sono ancora state definite le deleghe ai
viceministri, indispensabili per entrare in concreto nei problemi dei trasporti e della logistica', ha dichiarato Paolo Uggè¨,
aggiungendo che 'se non vengono affrontati i temi specifici, il rischio che la categoria assuma azioni di protesta spontanea è¨
fortemente presente'.
Il presidente della Fai Conftrasporto precisa che 'dall'autotrasporto siciliano a quello che opera nei trasporti internazionali,
eccezionali, agli operatori ai quali vengono tassati i ristorni assegnati loro per i danni subiti per le conseguenze derivanti dalla
situazione generatosi a Genova dopo il crollo del ponte Morandi, il malcontento è¨ forte. Per non parlare del contributo, di fatto
una ‘tassa aggiuntiva', che viene chiesto alle imprese del settore per mantenere l'Autorità dei Trasporti, introdotta con un colpo
di mano nel Decreto Legge su Genova, pur se estraneo per materia, e soprattutto perché© il settore del trasporto merci su
gomma non è¨ regolamentato, fino ad arrivare ai paventati tagli sulle risorse destinate al settore'.
Nell'assemblea sono emersi alcuni punti urgenti rimasti senza risposta e tra questi spiccano la mancanza di finanziamenti per
l'autotrasporto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la scarsa chiarezza sui trasferimenti per il settore, nessun progresso
contro le limitazioni alla circolazione dei veicoli industriali sull'asse del Brennero da parte dell'Austria e la 'drammatica
inefficienza' della Motorizzazione Civile. Nel frattempo, sono aumentati costi per le imprese a causa dell'obbligo di contributo
all'Autorità di Regolazione dei Trasporti e all'imposizione fiscale sui ristori per gli extra-costi causati dal crollo del ponte
Morandi.
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Svolta elettrica anche per l'autotrasporto, le associazioni del settore chiedono
11mila stazioni di ricarica
(come riportato su Le Strade dell’Informazione)
Entro il 2030 si auspica di raggiungerne 42mila
Mobilità green anche per l'autotrasporto. Per non farsi trovare impreparati a questa svolta epocale, i produttori di autocarri e gli
ambientalisti chiedono a gran voce l’implementazione di 11mila punti di ricarica per camion elettrici in tutta l’UE entro il 2025,
che saliranno a 42mila entro il 2030.
The European Automobile Manufacturers’ Association (Acea) e Transport & Environment ha rivolto un appello congiunto alla
Commissione europea ripreso dai maggiori organi di informazione. “Dato che attualmente – si legge in una nota
dell'associazione – ci sono quasi zero stazioni di ricarica specifiche per camion in funzione, questi obiettivi sono ambiziosi, ma
necessari per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo”. “Inoltre – affermano le associazioni – entro il 2025 dovrebbero
essere avviate circa 300 stazioni di rifornimento di idrogeno adatte ai veicoli pesanti, che aumenteranno a circa 1.000 entro il
2030”.
La richiesta anticipa la prevista revisione della direttiva europea sulle infrastrutture per i combustibili alternativi (AFID)
quest’anno. Nella loro lettera, Acea e T&E sollecitano la Commissione a rendere AFID adatto per autocarri e autobus a
emissioni zero, con obiettivi vincolanti per le infrastrutture in tutti gli Stati membri dell’UE per garantire operazioni
transfrontaliere senza soluzione di continuità .
Una scelta urgente e cruciale per incoraggiare gli operatori di trasporto professionali a effettuare una rapida transizione verso
veicoli a emissioni zero. I camion elettrici e alimentati a idrogeno richiedono un’infrastruttura specifica per la ricarica e il
rifornimento di carburante a causa della loro elevata domanda di potenza ed energia, nonché© dei requisiti di spazio, parcheggio
e accesso.
“La Commissione europea – chiedono le associazioni – deve affrontare queste esigenze specifiche nella revisione AFID,
assicurando che la ricarica e il rifornimento siano possibili nei depositi di camion, nei centri logistici (durante il carico e lo
scarico), nei siti pubblici nelle aree urbane e lungo i corridoi autostradali”.
“La nostra industria – ha dichiarato Martin Daum, presidente del consiglio di amministrazione dei veicoli commerciali Acea e
CEO di Daimler Truck AG – è¨ pienamente impegnata nel Green Deal e quindi nel trasporto merci su strada a emissioni zero
entro il 2050 al più¹ tardi. A tal fine, stiamo investendo massicciamente in autocarri a emissioni zero.
Tuttavia, i nostri clienti non investiranno in questi veicoli a meno che non possano ricaricarli e rifornirli facilmente mentre
consegnano merci da un paese all’altro. L’imminente revisione dell’AFID è¨ un'opportunità d’oro per assicurarsi che il lancio
dell’infrastruttura e il dispiegamento di veicoli a emissioni zero vadano di pari passo”.
“Il futuro – ha affermato William Todts, direttore esecutivo di Transport & Environment – è¨ elettrico, anche per i camion. La
transizione ai camion a emissioni zero sta avvenendo ed è¨ tempo che la Commissione europea si svegli. Dobbiamo costruire
10.000 punti di ricarica per camion nei prossimi quattro anni, in depositi di camion, hub logistici e lungo tutte le
principali autostrade d’Europa”.
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LINK: https://www.aziendabanca.it/notizie/tecno/sermetra-idd-solutions

Sermetra Assitance: una
piattaforma
per
l'adeguamento operativo
alla IDD PRODUCT
GOVERNANCE Sermetra
Assitance: una piattaforma
per
l'adeguamento
operativo alla IDD Scritto
da Redazione il 0 1
Sermetra Assistance ha
presentato la piattaforma
digitale IDD Solutions, che
punta a facilitare in tutta
l'operatività, nelle
procedure
e
negli
adempimenti l'applicazione
della direttiva europea
secondo le indicazioni Ivass.
2 La piattaforma è
utilizzabile per qualunque
prodotto assicurativo
indipendentemente dal
ramo o dalla compagnia,
gestendone 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. 3 Gli intermediari
assicurativi dallo scorso 31
marzo sono tenuti ad
adeguarsi alla disciplina
Ivass relativa alla direttiva
europea IDD (Insurance
Distribution Directive). «La
direttiva - spiega 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 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 a 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». 4
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