RASSEGNA STAMPA UNASCA E DI SCENARIO
del
05/05/2021

Rassegna del 05/05/2021
2021 05 05 Giornale di Sicilia (ed. Palermo)
pag. 12........................................................................................................................................................................ 1
2021 05 05 Il Sole 24 Ore
pag. 02......................................................................................................................................................................... 2
2021 05 05 Il Sole 24 Ore
pag. 04......................................................................................................................................................................... 3
2021 05 05 Il Sole 24 Ore
pag. 08......................................................................................................................................................................... 4
2021 05 05 Corriere della Sera (ed. Nazionale)
pag. 29......................................................................................................................................................................... 5
2021 05 05 Corriere della Sera (ed. Roma)
pag. 53......................................................................................................................................................................... 6
2021 05 05 Il Secolo XIX (ed. Genova)
pag. 37......................................................................................................................................................................... 7
2021 05 05 Il Giorno (ed. Milano)
pag. 46......................................................................................................................................................................... 8
2021 05 05 La Provincia di Como
pag. 39......................................................................................................................................................................... 9
04/05/2021 Motorionline.com
Esame patente: nuova proroga, ci sono 12 mesi di tempo.................................................................................. 10
04/05/2021 Il Giornale.it - FuoriGiri
Sicurezza stradale.................................................................................................................................................... 11
04/05/2021 Lulop
Patenti, autoscuole Unasca: 12 mesi per l'esame di teoria va incontro a nostre richieste.............................. 12

a cura di ufficiostampa@unasca.it

Giornale di Sicilia (ed. Palermo)

Giornale di Sicilia (ed. Palermo)

5 2021

05 Maggio 2021

pag. 12

a cura di ufficiostampa@unasca.it
PRESSToday (ufficiostampa@unasca.it)

1

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Il Sole 24 Ore

5 2021

05 Maggio 2021 - Il Sole 24 Ore

pag. 02

a cura di ufficiostampa@unasca.it
PRESSToday (ufficiostampa@unasca.it)

2

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Il Sole 24 Ore

5 2021

05 Maggio 2021 - Il Sole 24 Ore

pag. 04

a cura di ufficiostampa@unasca.it
PRESSToday (ufficiostampa@unasca.it)

3

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Il Sole 24 Ore

5 2021

05 Maggio 2021 - Il Sole 24 Ore

pag. 08

a cura di ufficiostampa@unasca.it
PRESSToday (ufficiostampa@unasca.it)

4

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Corriere della Sera (ed. Nazionale)

5 2021

05 Maggio 2021 - Corriere della Sera (ed. Nazionale)

pag. 29

a cura di ufficiostampa@unasca.it
PRESSToday (ufficiostampa@unasca.it)

5

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Corriere della Sera (ed. Roma)

5 2021

05 Maggio 2021 - Corriere della Sera (ed. Roma)

pag. 53

a cura di ufficiostampa@unasca.it
PRESSToday (ufficiostampa@unasca.it)

6

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Il Secolo XIX (ed. Genova)

5 2021

05 Maggio 2021 - Il Secolo XIX (ed. Genova)

pag. 37

a cura di ufficiostampa@unasca.it
PRESSToday (ufficiostampa@unasca.it)

7

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Il Giorno (ed. Milano)

5 2021

05 Maggio 2021 - Il Giorno (ed. Milano)

pag. 46

a cura di ufficiostampa@unasca.it
PRESSToday (ufficiostampa@unasca.it)

8

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

La Provincia di Como

5 2021

05 Maggio 2021 - La Provincia di Como

pag. 39

a cura di ufficiostampa@unasca.it
PRESSToday (ufficiostampa@unasca.it)

9

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Motorionline.com
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Esame patente: nuova proroga, ci sono 12 mesi di tempo
"Solleva i cittadini da ulteriori spese"
di Fabio Cavagnera4 Maggio, 2021
Come accaduto per la scadenza della patente e per la revisione, anche per quanto riguarda gli esami di guida ci sono state delle
proroghe, con lo stato di emergenza nazionale allungato al 31 luglio. Chi ha presentato la domanda per sostenere l'esame di
teoria da gennaio, avrà 12 mesi di tempo per sostenerlo dalla data della presentazione.
Le proroghe per gli esami
Ecco, nel dettaglio, le due situazioni:
- Chi ha presentato la domanda per sostenere l'esame di teoria a partire dal 1° gennaio 2021, sino alla cessazione dello stato di
emergenza nazionale, avrà tempo 12 mesi per sostenerlo, dalla presentazione della domanda.
- Chi ha presentato la domanda per l'esame di teoria nel corso del 2020 ha tempo sino al 31 dicembre 2021 per sostenere la
prova, anziché 12 mesi a partire dalla presentazione della domanda.
La soddisfazione di Unasca
Una proroga importante e applaudita da Emilio Patella, segretario nazionale autoscuole UNASCA: "Il decreto legge, approvato
ieri, è una conseguenza anzitutto del protrarsi dello stato di emergenza nazionale dovuto alla pandemia, ed è anche frutto degli
incontri avuti in 8ª Commissione Senato e in Commissione Trasporti della Camera dei deputati e con le forze politiche che
hanno compreso quanto fosse essenziale questa proroga che, in questo frangente, solleva da ulteriori spese i cittadini che
vogliono rendersi indipendenti negli spostamenti con la patente di guida".
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Sicurezza stradale...
Foto: Il presidente di Unasca, Antonio Datri
Sicurezza stradale in Italia: l'Ue sceglie Unasca
Unasca diventa referente per l'Italia nella Carta Europea della Sicurezza Stradale (European Road Safety Charter). L'Unione
Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica, con questa investitura, diventa soggetto di coordinamento di tutti
i progetti di sicurezza stradale sviluppati nel nostro Paese, che aspirino a essere pubblicati sul sito della Carta ed entrare nel
catalogo delle best practice europee.
Unasca già signataria della Carta dal 2016, è stata promossa. L'ufficialità è arrivata la scorsa settimana da Matthew Baldwin,
vicedirettore generale della DG Move, la direzione generale per la mobilità e i trasporti dell'Unione europea. Aderiscono alla
Carta europea della sicurezza stradale, enti pubblici, locali e nazionali, imprese, organizzazioni che si impegnano a sviluppare e
condividere campagne e progetti di sicurezza stradale, ma solo uno di questi soggetti diventa "staffetta" nazionale. Un ruolo che
impegna a farsi promotore della conoscenza della Carta e aderirvi, a comunicarne e adattarne i contenuti ai diversi contesti
locali, facilitare l'accesso alle informazioni per chi voglia sviluppare progetti di sicurezza stradale, diventare infine
ambasciatore, con un approccio "dal basso".
«Siamo onorati - dichiara il presidente di Unasca, Antonio Datri - di essere stati selezionati dalla Commissione europea come
referenti per l'Italia della Carta Europea della Sicurezza Stradale. Un grande risultato che ci ripaga degli investimenti e degli
sforzi che l'Associazione porta avanti da diversi anni per ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel contesto europeo, da
oggi con un filo diretto con la Commissione. Incrementiamo la rete internazionale di collegamenti con i più importanti
interlocutori della sicurezza stradale e potremo presentare le nostre campagne e iniziative sul sito della Commissione europea.
L'invito è fare rete».
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Patenti, autoscuole Unasca: 12 mesi per l'esame di teoria va incontro a nostre
richieste
Patenti, autoscuole Unasca: 12 mesi per l&#039;esame di teoria va incontro a nostre richieste
Patenti di guida, le Autoscuole #unasca plaudono alla decisione del Consiglio dei ministri: chi ha presentato la domanda per
sostenere l'esame di teoria a partire da gennaio 2021, sino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, avrà tempo 12
mesi per sostenerlo. Inoltre, chi ha presentato la domanda per l'esame di teoria nel corso del 2020 ha ora tempo sino al 31
dicembre di quest'anno per sostenere la prova, anziché© 12 mesi a partire dalla presentazione della domanda.
Una proroga importante perché© non occorrerà pagare nuovamente per la domanda, come sarebbe accaduto trascorsi i sei mesi
previsti dal Codice della strada e prolunga, inoltre, le scadenze previste dal "Milleproroghe" del dicembre scorso.
UNASCA ribadisce, secondo quanto già chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che è¨ destituita
di ogni fondamento la voce circolata nella giornata di giovedì¬ 29 aprile secondo la quale per conseguire la patente verrebbe
abolito l'esame di teoria.
«Il decreto legge approvato ieri – dichiara il Segretario nazionale Autoscuole UNASCA Emilio Patella – è¨ una conseguenza
anzitutto del protrarsi dello stato di emergenza nazionale dovuto alla pandemia, ed è¨ anche frutto degli incontri avuti in 8ª
Commissione Senato e in Commissione Trasporti della Camera dei deputati e con le forze politiche che hanno compreso quanto
fosse essenziale questa proroga che, in questo frangente, solleva da ulteriori spese i cittadini che vogliono rendersi indipendenti
negli spostamenti con la patente di guida».
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