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Se sei il proprietario di un’autoscuola o sei un istruttore di guida,
i pacchetti KTM per le autoscuole sono la soluzione ideale per te,
perché offrono una serie di vantaggi sui nuovi veicoli KTM Euro-5
per le guide, gli esami e il supporto agli allievi.

Scopri il modello KTM più adatto alle tue esigenze, la rete
dei Concessionari KTM è a tua disposizione per offrirti una
consulenza sui nostri veicoli e sulle possibili opzioni di
finanziamento e leasing.
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Non imitare le scene di guida illustrate, indossa sempre abbigliamento con protezioni e rispetta le norme del Codice della Strada in vigore.
I motoveicoli mostrati possono variare leggermente dai modelli di serie per alcuni accessori che potrebbero essere soggetti ad un sovrapprezzo.
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La pagina bianca si sta riempiendo

ravamo partiti da 
una pagina bianca. 
Una pagina da ri-
empire con le idee, 

le proposte, i suggerimen-
ti che arrivavano da voi. È 
una pagina che, una volta 
scritta, guarderà al futuro, 
e raccoglierà la sfida della 
modernizzazione, della di-
gitalizzazione, del progres-
so. Un percorso che la no-
stra categoria ha intrapreso 
da tempo, e che continua a 
percorrere inesorabilmente, 
senza sosta, senza indugio. È 
chiaro che le difficoltà sono 
innumerevoli, gli ostacoli sul 
percorso rimangono, gli in-
ganni delle sirene echeggia-
no in ogni baia, ma noi come 
Ulisse continuiamo il nostro 
viaggio senza farci incantare, 
perché in questi mesi si sono 
definiti i temi chiave per 
traghettare la nostra catego-
ria verso una nuova forma di 
professionalità. Dobbiamo 
sentirci tutti coinvolti nel 
percorso che dovremo in-

traprendere, il contributo di 
tutti è perciò essenziale. 
La nostra segreteria ha ini-
ziato un confronto costante a 
tutti i livelli associativi, a par-
tire dai coordinatori regionali 
che stanno diventando sem-
pre di più il primo contatto 
col territorio. Li ringraziamo 
moltissimo: si impegnano 
senza remore e senza sosta. 
Nell’appuntamento del primo 
martedì del mese sono emersi 
svariati spunti, che abbiamo 
portato avanti nelle nostre ini-
ziative istituzionali. Abbiamo 
incontrato i segretari provin-
ciali per poterli incoraggiare 
e spronare nel loro durissimo 
compito. Sono la spina dorsale 
di Unasca, figure preziose, di 
rilevanza fondamentale. Loro 
sono l’associazione sul territo-
rio, l’interfaccia con le istitu-
zioni dove conta, nell’operati-
vità giornaliera dove vengono 
sviscerate le problematiche di 
tutti i tipi. Insomma, il primo 
check che dà il “là” a tutto il 
lavoro che la nostra organizza-

zione può mettere in campo. 
Sarebbe importante portare 
nelle provincie la nostra espe-
rienza nazionale, nominando 
i responsabili dei vari settori 
e creando a livello locale una 
squadra sempre più coesa ed 
affiatata. I risultati si vedran-
no. Per tutti questi dirigenti 
stiamo predisponendo dei 
corsi appositi per aiutarli ad 
accrescere le loro competenze 
e il loro ruolo. Stiamo altresì 
incontrando man mano i di-
versi territori coinvolgendo 
anche i consulenti non asso-
ciati. Un modo per parlare 
di questa grande compagine 
chiamata Unasca, chiacchie-
rate tra colleghi per parlare 
della nostra professione, delle 
nostre aspettative, del nostro 
ruolo in costante evoluzione. 
Abbiamo in questi mesi al-
lacciato rapporti politici e 
istituzionali importanti. Ci 
rendiamo sempre più conto 
di quanto il nostro ruolo sia 
rispettato, e quanto le no-
stre proposte siano ascoltate. 

Le associazioni di categoria 
dell’automotive e delle im-
prese di trasporto ci coinvol-
gono nei loro ragionamenti 
per portare avanti azioni co-
muni, perché convinti della 
nostra serietà e preparazione. 
Siamo consapevoli che per 
affrontare le sfide del futu-
ro dobbiamo fare un salto 
di qualità. Dobbiamo essere 
un’associazione più preparata 
e professionale possibile, dare 
gli strumenti adeguati ai no-
stri dirigenti per accrescere il 
livello dell'intera categoria. So 
bene che il compito è arduo. 
In molti momenti ci lasciamo 
pervadere da una sensazione 
di scoramento, di impotenza, 
molte volte ci sembra di pro-
nunciare parole al vento, ma 
non dobbiamo demordere. È 
così che stiamo iniziando a 
riempire la pagina bianca che 
abbiamo predisposto, sono si-
curo che, grazie a tutti voi, la 
riempiremo di grandi succes-
si. È la nostra missione, non 
molleremo.
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a Commissione europea ha rilanciato ufficialmen-
te la sua Carta europea della sicurezza stradale 
(Ersc), la più grande piattaforma sulla sicurezza 
stradale nella società civile, per sostenere l’ambi-

zioso risultato “Vision zero”: la riduzione quasi a zero delle 
morti sulle strade entro il 2050.  Per avere una maggiore 
presenza a livello locale e nazionale, la Dg Move – la di-
rezione generale della mobilità e dei trasporti – lavorerà 
intensamente con una rete di referenti nazionali nei 27 sta-
ti membri dell’Ue. Ersc è la più grande piattaforma della 
società civile sulla sicurezza stradale. Ad oggi, oltre 4.000 
enti pubblici e privati si sono impegnati nella carta e han-
no realizzato azioni e iniziative per la sicurezza stradale 
rivolte ai propri membri, dipendenti e al resto della società 
civile. Insieme, queste varie entità formano una comunità 
in cui i membri possono condividere le loro competenze 
e azioni, ispirandosi e imparando gli uni dagli altri. Nel 
suo discorso di apertura all’evento di lancio per i referenti 
nazionali il coordinatore europeo per la sicurezza strada-
le e la mobilità sostenibile, Matthew Baldwin, ha spiegato 
quali sfide ha dovuto affrontare la carta negli ultimi anni e 
in che modo la commissione europea ha sviluppato un ap-
proccio nuovo e più forte per sostenere i referenti nazionali 
nel rilancio della carta. Baldwin è convinto che i referenti 
nazionali abbiano un ruolo chiave nella promozione della 

carta a livello regionale, nazionale e dell’Ue, dove lo scam-
bio di buone pratiche e la mobilitazione della società civile 
per intraprendere azioni concrete per migliorare la sicurez-
za stradale sono gli obiettivi principali. Baldwin ribadisce 
la necessità di una cultura diffusa della sicurezza stradale: 
«Quest’anno sarà molto importante per la sicurezza stra-
dale perché il mondo riprenderà le sue attività. Possiamo 
tutti sperare che uno degli aspetti positivi della pandemia 
di coronavirus sia che le infrastrutture temporanee messe 
in atto, come le piste ciclabili e le nuove zone pedonali, sa-
ranno rese permanenti in quanto ciò contribuirà a rendere 
la mobilità più attiva e più sicura per gli utenti della strada 
vulnerabili. I governi di tutto il mondo sono giustamen-
te intervenuti per ridurre le morti a causa del Covid-19 e 
quelle sulla strada devono essere prese altrettanto sul serio. 
Allora, perché dovremmo accettare che il numero dei mor-
ti sulla strada aumenterà di nuovo al ritorno del traffico? 
Nessuna perdita di vite umane è accettabile».
Secondo i dati preliminari diffusi, quasi 4.000 persone in 
meno hanno perso la vita sulle strade dell’Ue nel 2020 ri-
spetto al 2019. Si stima che circa 18.800 persone decedute 
in incidenti stradali lo scorso anno, un calo annuale senza 
precedenti, del 17% rispetto al 2019. Tuttavia, ciò è stato 
possibile a seguito del forte calo dei livelli di traffico in 
tutta l’Unione europea. Nel corso del decennio precedente, 

EUROPA

Obiettivo Vision zero entro il 2050

Gli stati dell’Ue rilanciano la Carta europea della sicurezza stradale: nessuna vittima della strada da qui a trent’anni
Unasca scelta come referente nazionale per l’Italia, quattromila gli enti pubblici e privati impegnati nell'iniziativa
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tra il 2010 e il 2020, il numero di vittime della strada è di-
minuito del 36%. Questo era al di sotto dell’obiettivo della 
riduzione del 50% di decessi fissato per quel decennio. Con 
42 vittime della strada per milione di abitanti, l’Ue ha otte-
nuto buoni risultati in confronto alla media mondiale, che 
consta di più di 180 vittime per milione di abitanti. In base 
ai dati preliminari, 18 stati membri hanno registrato un 
numero sempre più basso di vittime della strada nel 2020. 
Ma se il numero di morti nel 2020 è sceso in media del 17% 
rispetto al 2019, la riduzione è stata tutt’altro che uniforme. 
La più grande diminuzione (del 20% o più) si è ottenuta in 
Belgio, Bulgaria, Danimarca, Spagna, Francia, Croazia, Ita-
lia, Ungheria, Malta e Slovenia. Al contrario, cinque stati 
membri (Estonia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo e Finlan-
dia) hanno registrato un aumento delle vittime, sebbene il 
numero nei piccoli paesi tenda a fluttuare di anno in anno.
Nello specifico, la carta mira a incoraggiare e sostenere le 
associazioni europee, le scuole, le università, le aziende di 
tutti i tipi e dimensioni, e le autorità locali a intraprendere 
azioni per la sicurezza stradale in Europa; a contribuire alla 
conoscenza della sicurezza stradale da parte della società 
civile; a facilitare i membri della società civile ad acquisire 
e condividere le conoscenze in materia di sicurezza strada-
le nell’Unione europea; a facilitare un vero dialogo per il 
trasferimento di esperienze e buone pratiche di sicurezza 

stradale a tutti i livelli di governo nell’Unione europea.
Per sostenere appieno le opportunità che potrebbero mi-
gliorare le azioni di sicurezza stradale in generale, e accele-
rare l’adozione della carta in particolare, il referente nazio-
nale della carta darà ai membri indicazioni su come farlo, 
sostenendo le attività promozionali nazionali. La rete di re-
ferenti nazionali e l’helpdesk Ersc forniranno l’accesso a esperti 
di sicurezza stradale o della comunicazione per rispondere alle 
domande sollevate dagli utenti interessati a firmare la carta.
Per informazioni visitare il sito web erscharter.eu, contat-
tare i referenti attraverso i social media (twitter e facebo-
ok) o direttamente l’helpdesk Ersc: helpdesk@ricardo.com.

EUROPA
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Per una mobilità verde e sostenibile 
Intervista con il ministro Giovannini: «La crisi generata dalla pandemia ha cambiato le nostre abitudini
La visione per la quale sono impegnato trova nello sviluppo dell’intermodalità uno dei suoi punti di forza» 

ato a Roma 
nel 1957, Enri-
co Giovannini 
è, da febbraio, 

ministro delle Infrastrut-
ture e della mobilità soste-
nibili nel governo Draghi. 
Professore universitario 
e presidente dell’Istat, ha 
già ricoperto incarichi di 
governo come ministro del 
lavoro con Enrico Letta. 
Tergicristallo lo ha incon-
trato per rivolgergli alcune 
domande.
Dopo un anno di pande-
mia è cambiato il modo di 
vivere le città e il lavoro. 
Milioni di persone han-
no imparato a lavorare da 
remoto, a ridurre al mini-
mo gli spostamenti fisici. 
Come è possibile sfruttare 
positivamente questo ef-
fetto collaterale della crisi 
sanitaria per decongestio-

nare le città dal traffico e 
rendere la mobilità più so-
stenibile?
«È vero, la crisi generata 
dalla pandemia ci ha in-
dotto a rivedere le nostre 
abitudini, il modo di la-
vorare e di studiare. Pre-
mettendo che il rapporto 

diretto, in presenza, tra 
colleghi, difficilmente po-
trà essere sostituito com-
pletamente dal lavoro da 
remoto, di certo lo smart 
working organizzato con-
sentirà ai lavoratori, alle 
famiglie, di organizzare 
meglio il tempo. Ridurre 

gli spostamenti significa 
avere più tempo da dedi-
care alla famiglia e ai fi-
gli, o a attività sportive e 
culturali. Le città, grandi 
e piccole, dovranno essere 
ripensate tenendo conto 
di questo cambiamento. 
Decongestionare le zone 
centrali delle città, dove 
generalmente sono dislo-
cati gli uffici, significa 
rendere più vivibili le zone 
residenziali, soprattutto le 
periferie, dotarle di mag-
giori servizi, di spazi ver-
di, di piste ciclabili. Con il 
Piano nazionale di ripresa 
e resilienza abbiamo le ri-
sorse per realizzare pro-
getti che vanno in questa 
direzione e che saranno 
condivisi con gli ammini-
stratori locali e la società 
civile. Faccio solo qualche 
esempio. Grazie alla digi-
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Il ministro Enrico Giovannini 
A sinistra: palazzo Montecitorio, Roma



PRIMO PIANO

talizzazione del traspor-
to pubblico locale partirà 
il progetto “mobility as 
a service” che consentirà 
con un solo abbonamento 
di usufruire di tutti i mez-
zi di trasporto della città, 
compreso il car sharing. 
Così si scoraggia il ricorso 
all’auto privata. Per la re-
alizzazione di nuove ciclo-
vie, sia urbane che turisti-
che, abbiamo previsto 600 
milioni di euro e intanto 
stiamo lavorando con Rfi e 
con l’Anci ad un progetto 
che prevede il collegamen-
to attraverso piste ciclabili 
delle stazioni ferroviarie 
con le università. Ma non 
solo. Importanti risorse, 
circa 2,8 miliardi, sono de-
stinate anche a migliorare 
la qualità dell’abitare e 2 
miliardi alla riqualifica-
zione energetica e sismica 
delle case popolari».
Per anni la parola d’ordine 
è stata mobilità integrata o 
anche intermodalità: fer-
ro, gomma, sharing messi 
a sistema per rendere più 
efficiente la mobilità nei 
grandi agglomerati urbani 
e ridurre l’impatto della 
mobilità privata sull’am-
biente. Resterà questa la 

strategia del governo per i 
prossimi mesi e se sì, con 
quali interventi?
«Questa strategia non solo 
resterà, ma sarà poten-
ziata. La visione di mo-

bilità sostenibile per la 
quale sono impegnato fin 
dal mio primo giorno al 
Mims, trova nello svilup-
po dell’intermodalità uno 
dei suoi punti di forza. 
Ho ricordato il progetto 

“mobility as a service” per 
favorire l’intermodalità 
nei centri urbani. Molti 
progetti del Pnrr riguar-
dano la realizzazione del 
cosiddetto ultimo miglio 

ferroviario e stradale nelle 
città portuali, con una più 
efficiente gestione della 
logistica che sarà digitaliz-
zata. E ancora, attraverso 
il potenziamento dei nodi 
ferroviari le linee ad alta 

velocità saranno intercon-
nesse con le linee regiona-
li».
Il trasporto ferroviario 
regionale resta un tallone 
d’Achille delle infrastrut-
ture e dei servizi per la 
mobilità in Italia. Treni, 
vecchi, binari vecchissi-
mi, aziende in alcuni casi 
allo stremo. Le regioni 
avrebbero bisogno di 
maggiori risorse 
per ammo-
d e r n a r e 
il sistema 
che rica-
de sotto la 
loro giu-
r i s d i z i o -
ne. Come 
i n t e n d e t e 
intervenire 
per poten-
ziare l’of-
ferta di 
trasporto 
r e g i o -
nale?

Il ministro Giovannini con Greta Thunberg

UNO STATISTICO ALLA GUIDA 
DELLE INFRASTRUTTURE

Enrico Giovannini (Roma, 6 
giugno 1957), è ministro delle 
Infrastrutture e della mobilità 
sostenibili dal 13 febbraio, nel 
governo di Mario Draghi. È sta-
to a capo del settore statistico 
del’Ocse dal 2001 al 2009, pre-
sidente dell’Istat da quell’anno al 
2013. Già ministro del Lavoro e 
delle politiche sociali nel gover-
no Letta (2013-14), è professore 
ordinario di statistica economica 
all’università di Tor Vergata, do-
cente di “Public management” al 
dipartimento di scienze politiche 
della Luiss di Roma e membro 
di numerose fondazioni e orga-
nizzazioni, nazionali e interna-
zionali. Fino alla sua nomina nel 
governo Draghi è stato porta-
voce dell’Alleanza italiana per lo 
sviluppo sostenibile (Asvis).

«Con il Piano strategico 
nazionale della mobilità 

sostenibile non finanziamo 
soltanto l’acquisto 

di nuovi mezzi ecologici 
ma anche altri interventi 

come gli adeguamenti 
dei depositi e per le ricariche 
elettriche. Questo dovrebbe 
favore il passaggio verso 

i veicoli di nuova generazione»
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«Nella nostra visione di 
trasporto integrato i ser-
vizi ferroviari regionali, 
in sostanza quelli che uti-
lizzano quotidianamente 
i pendolari, sono cruciali 
per migliorare la qualità 
della vita delle persone. 
Nel Pnrr oltre all’estensio-
ne dell’alta velocità-alta 
capacità ferroviaria pre-
vediamo il potenziamento 
delle reti regionali con una 
particolare attenzione al 
Sud. Parliamo di investi-
menti per oltre 5,5 miliar-
di che comprendono inter-

venti di potenziamento, 
raddoppio ed elettrifica-
zione di diverse linee, col-
legamento con porti e ae-
roporti, la riqualificazione 
delle stazioni nel Mezzo-
giorno. Per migliorare la 
sostenibilità ambientale e 
ridurre le emissioni inqui-
nanti è previsto il rinno-
vo dei treni del trasporto 
pubblico locale (600 mi-
lioni) e di quelli intercity 
al Sud (200 milioni). Non 
mancano progetti innova-
tivi, tra cui la sperimen-
tazione del trasporto fer-
roviario a idrogeno in Val 

Camonica, nel Salento e 
su altre reti».
Con la pandemia 
e la richiesta di 
isolamento e 
distanziamen-
to per evita-
re i contagi, 
il trasporto 
p u b b l i c o 
locale, ma 
anche il 
m o n d o 
dello sha-
ring ne 

hanno risentito. Teme un 
ritorno al passato, una 
corsa di ritorno all’auto 
privata come mezzo non 
solo tante volte più effi-
ciente, ma anche più sicu-
ro?
«Molto dipenderà dall’ef-
ficienza del servizio pub-
blico. Oltre a nuovi mezzi 
meno inquinanti, sia au-
tobus che treni, sono stati 
previsti ulteriori servizi 
aggiuntivi anche in vista 
del nuovo anno scolastico. 
Abbiamo poi istituito la 
figura del “mobility mana-
ger” nelle amministrazioni 
pubbliche, nelle aziende 
private e anche nelle scuo-
le, una figura professio-
nale che ha il compito di 
organizzare e armonizzare 
al meglio le attività lavo-
rative e scolastiche con gli 
orari dei trasporti pubbli-
ci. Insomma, si cercherà di 
evitare gli orari di punta e 
spalmare i flussi su un arco 
temporale più ampio».
Ci dica due grandi proget-
ti di infrastrutture “green” 
legate alla mobilità che il 
suo ministero metterà in 
agenda per i prossimi 24-

36 mesi.
«Il progetto 

“ g r e e n ” 
n u m e r o 

u n o , 
già in 

agenda, è la cura del ferro 
per favorire lo shift moda-
le. Secondo le nostre stime 
avremo un risparmio di 2,3 
milioni di tonnellate an-
nue di emissioni di Co2. 
Importante per la qualità 
dell’aria delle città portua-
li è anche l’elettrificazione 
delle banchine (“cold iro-
ning”) che consente alle 
navi di sostare spegnendo 
i motori e prelevando l’e-
lettricità da terra».
Si parla di transizione ver-
so la sostenibilità ambien-
tale. Un ruolo importante 
lo gioca anche la mobilità. 
Non crede sia necessario 
superare le attuali norme 
per introdurre nella for-
mazione dei nuovi condu-
centi l’uso di veicoli con 
motori ibridi o elettrici 
per abituare da subito i 
conducenti?
«Il problema non riguar-
da solo i conducenti, che 
non trovano particolari 
differenze nella guida ri-
spetto agli autobus tra-
dizionali, ma riguarda la 
manutenzione dei veicoli. 
Le aziende devono adat-
tarsi a nuove modalità di 
manutenzione. Con il Pia-
no strategico nazionale 
della mobilità sostenibile 
non finanziamo soltanto 
l’acquisto di nuovi mezzi 
ecologici ma anche altri 
interventi come gli ade-
guamenti dei depositi e 
per le ricariche elettriche. 
Questo dovrebbe favore il 
passaggio verso i veicoli di 
nuova generazione».

Sergio Cerini
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orreva l’anno 1895, l’inventore americano Ogden 
Bolten deposita all’ufficio brevetti dell’Ohio 
il primo dispositivo di trasporto elettrico. Di 
tempo ne è passato, e la ricerca di mobilità oggi 

corre su nuovi mezzi: uno tra tutti, il monopattino elet-
trico. Prima di Bolten e prima dei monopattini, la mobi-
lità rappresenta da sempre uno degli aspetti centrali nella 
vita dell’uomo. Muoversi vuol dire libertà, ricerca della 
propria autodeterminazione e di socialità. In questo pe-
riodo, dove la nostra mobilità è stata obbligatoriamente 
ridotta ed impedita a causa del Covid 19, ci siamo accorti 
di quanto sia fondamentale per la nostra vita.
I monopattini elettrici invadono le strade di tutto il mon-
do come nuova proposta alla mobilità ecosostenibile e alla 
portata di tutti. Il tema della regolamentazione del mono-
pattino elettrico diventa cruciale per poter tutelare anche 
i soggetti più fragili, che incontrano un ostacolo ulteriore 
che sfreccia tra marciapiedi e percorsi pedonali. È stato 
ormai coniato il termine “malcostume del monopattino”: 
del resto nei primi quattro mesi del 2021 sono stati regi-
strati 2 incidenti mortali e ben 46 persone ferite. Il grido 
d’allarme è arrivato a più riprese e in diverse parti della 
nostra penisola dall’Uici (Unione italiana ciechi e ipove-
denti) che denuncia la triste abitudine degli utilizzatori 
del monopattino elettrico caratterizzata dal parcheggio 
selvaggio del mezzo sui marciapiedi e la pericolosità rap-
presentata dalla sua silenziosità. Questi nuovi strumenti 
di mobilità cittadina a causa appunto della loro silenzio-

sità non vengono percepiti dalle persone cieche o ipove-
denti, causando in diverse circostanze incidenti con gravi 
conseguenze per il malcapitato. Una persona cieca, dunque, 
ancora una volta sfortunata protagonista dell’inciviltà altrui.
«Crediamo sia necessario un provvedimento urgente che 
ponga un freno all’inciviltà dell’uso selvaggio dei mono-
pattini elettrici. C’è la necessità che le istituzioni, prepo-
ste al controllo del territorio, mettano in campo le giuste 
azioni di prevenzione e ove necessario di repressione, per 
garantire l’incolumità e la sicurezza dei disabili visivi su 
tutto il territorio di Roma», ha dichiarato il presiden-
te nazionale dell’Uici Mario Barbuto, che ha riportato le 
preoccupazioni della categoria al prefetto di Roma Mat-
teo Piantedosi, durante un incontro. Un provvedimento 
del quale, da più parti, si ritiene debbano occuparsi go-
verno e parlamento, per regolamentare l’utilizzo di questi 
nuovi strumenti della mobilità.

UNASCABILE

Contro il malcostume dell'e-scooter 

I monopattini elettrici invadono le strade di tutto il mondo come nuova proposta alla mobilità ecosostenibile
Regolamentare i nuovi mezzi sulle strade cittadine è utile sopratutto per tutelare le persone fragili
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a nautica da dipor-
to subisce la propria 
rivoluzione norma-
tiva con una legge 

del 2003, intitolata “Disposi-
zioni per il riordino e il rilan-
cio della nautica da diporto e 
del turismo nautico” (legge 8 
luglio 2003, n. 172). Prima del 
2003 esisteva la legge 11 feb-
braio 1971, n. 50 (Norme sulla 
navigazione da diporto), che 
agli inizi degli anni ‘70 aveva 
dato vita a una specifica di-
sciplina del settore – un vero 
e proprio corpus di norme – 
rendendola autonoma, seppur 
parzialmente, dal codice della 
navigazione che ancor prima 
regolava anche la nautica da 
diporto. I criteri seguiti dal le-
gislatore dell’epoca erano stati 
l’eliminazione dei vincoli e del-
le restrizioni superflue nonché 
lo snellimento e la semplifica-
zione delle procedure rispetto 
alla navigazione mercantile. Da 
quel momento la navigazione 
da diporto è stata considerata 
“speciale”, disciplinata da un 
complesso di norme proprie 
che in alcuni istituti la differen-
ziano dalla normativa generale 
del codice della navigazione. In 
seguito, però, l’incompatibilità 
con il codice della navigazio-
ne si è acuita sempre di più, 
costringendo il legislatore ita-
liano ad apportare nuove mo-
difiche alla legge n. 50/1971 per 
adeguarla alle esigenze di un 
comparto giovane, in costante 
e rapida evoluzione. Il settore 
è stato sommerso da provve-
dimenti che modificavano la 
legge 50/1971 o si ponevano 
al suo fianco, dando vita a un 
fenomeno di stratificazione le-
gislativa. Dal 1990 al 2003 cen-
tinaia di interventi normativi 
in materia di navigazione da 
diporto si sono attuati in ma-
niera settoriale, frammentaria 
e disorganica. Utenti, operato-

ri e amministratori chiedevano 
a gran voce un testo di legge 
unico che eliminasse il grovi-
glio inestricabile di norme ed 
estinguesse l’inflazione di leggi 
e decreti. Occorreva una legge 
che operasse una riforma strut-
turale della disciplina e creasse 
i presupposti per un vero si-
stema normativo dedicato alla 
materia. Ecco perché il parla-
mento ha approvato all’unani-
mità la legge 8 luglio 2003, n. 
172. Nell’occasione sono sta-
ti sostituiti integralmente 
ben quindici articoli della 
legge n. 50/1971, su trenta-
quattro in vigore, e sette 
sono stati abrogati.
Tale legge ha innovato gran-
demente la disciplina delle 
unità da diporto e nello stes-
so tempo delegato il governo 
ad adottare un decreto legi-
slativo contenente tutte le 
disposizioni legislative sulla 

nautica da diporto, denomi-
nato Codice della nautica da 
diporto. Va evidenziato che i 
codici (già esistenti anche in 
altre materie, come l’ambien-
te o i beni culturali) non si li-
mitano alla semplice raccolta 
e al coordinamento formale 
delle disposizioni vigenti, 
come fanno i testi unici, ma 
compiono anche innovazioni 
sostanziali alla legislazione 
che riunificano e sono quindi 
l’occasione per l’introduzione 
di riforme settoriali di note-
vole impatto.
Dopo un anno di lavori pre-
paratori, l’iter di approvazione 
del Codice della nautica è stato 
molto lungo e la sua adozione è 
avvenuta con il decreto legisla-
tivo 18 luglio 2005, n. 171. Con-
sta di 67 articoli e la sua funzio-
ne è stata bivalente: da un lato, 
doveva raccogliere e coordina-
re le numerose e frammentarie 

disposizioni accumulate nel 
corso degli anni nella materia; 
dall’altro, doveva innovare e 
snellire le procedure, ridurre i 
tempi sovrabbondanti ed eli-
dere fasi e organi superflui.
Quanto al primo aspetto, va ri-
cordato che il codice non con-
tiene tutta la produzione nor-
mativa sulla nautica, perché 
delega al proprio successivo 
regolamento di attuazione la 
disciplina della sicurezza della 
navigazione, delle patenti nau-
tiche e delle procedure ammi-
nistrative inerenti le unità da 
diporto. Inoltre, in considera-
zione della specialità della ma-
teria del lavoro a bordo, sono 
regolati a parte i titoli profes-
sionali del diporto per le unità 
adibite al noleggio e per le navi 
da diporto (decreto ministe-
riale 10 maggio 2005, n. 121). 
Parimenti, a parte, per il suo 
contenuto prettamente tecni-
co, è avvenuto il recepimento 
in Italia della direttiva 2013/53/
Ue in materia di marcatura Ce 
delle unità da diporto e delle 
moto d’acqua (decreto legisla-
tivo 11/1/2016, n. 5). (1 continua)

Aniello Raiola
Ufficiale superiore 

delle capitanerie di porto 

Il lungo cammino della nautica da diporto 

Il percorso legislativo della navigazione iniziato con le norme del 1971 e proseguito con la riforma del 2003: 
una regolamentazione nell’ottica dello snellimento delle procedure e dell'accorciamento dei tempi  



iamo oramai a quasi 
due anni dall’entrata 
in vigore dello Sted, lo 
Sportello telematico 

del diportista, dapprima con 
le formalità di prima iscrizione 
a partire dal primo settembre 
2019 e poi attuando pienamen-
te la riforma della nautica, dal 
primo gennaio di quest’anno 
che ha visto l’archivio telema-
tico Atcn spodestare i vecchi 
registri tenuti dalle capitanerie 
e attraverso l’Ucon dotarsi di 
una nuova conservatoria che 
a piccoli ma significativi passi 
sta entrando nel gergo mari-
naresco di tutti i diportisti. 
Ma molto c’è ancora da fare 
affinché le risposte del sistema 
alle esigenze del diportista di-
ventino quasi immediate come 
accade oggi con gli Sta, con i 
quali gli Sted hanno in comu-
ne metodologie simili, seppur 
con differenze sostanziali del 
sistema operativo. Nello Sted, 
grazie al Dpr 152 e al succes-
sivo Dl 229 si è delineata una 
nuova figura di responsabile di 
un procedimento che definire 
solo digitale è sbagliato, infatti 
le specificità richieste al consu-
lente nautico sono tre, ognuna 
destinata a coprire un ruolo 
importante.
La prima riguarda quella del 
pubblico ufficiale autenticato-
re in qualità di Sta che ancora 
deve redigere l’atto cartaceo, 
verificando nell’interesse delle 
parti ed in qualità di terzo fra 
le stesse, tutte le pattuizioni 
che servono alla perfetta tra-
scrizione del bene che spesso 
ha valori molto elevati, al quale 
viene richiesta una conoscenza 
delle norme giuridiche legate 
al contratto di compravendi-
ta, redatto spesso con molti 
articoli che comprendono sia 
le esigenze delle parti in atto 
ma spesso quelle delle banche 
finanziatrici ovvero le società 

di leasing, che come sappiamo 
detengono il 90% del parco na-
vigante. La seconda, propria-
mente consulenziale, al fine di 
possedere una preparazione di 
base di tutte le norme che or-
bitano intorno al diporto, per 
assicurare all’utenza la giusta 
fruizione del bene acquistato, 
dando consapevolezza delle 
responsabilità a cui si va in-
contro diventando armatori di 
una imbarcazione. La terza è la 
funzione primaria dello Sted, 
chiamato a sostituire le capita-
nerie che prima della riforma 
fornivano le necessarie com-
petenze ai diportisti per ogni 
esigenza amministrativa nella 
navigazione e adesso vedono 
questo compito, condiviso con 
gli studi di consulenza abilitati, 
i quali oltre alla responsabilità 
di ricevere la documentazione 
da trasmettere digitalmente, 
sono divenuti certificatori per 
alcuni documenti che gli stessi 
stampano dopo la convalida da 
parte dell’Ucon e precisamen-
te le certificazioni di sicurez-
za e i certificati Rtf sui quali 
il titolare appone un timbro 

e una firma dando validità al 
documento per futuri control-
li in mare. Se a tutto questo si 
aggiunge che il titolare dello 
Sted, depositando la firma 
tramite le Umc provinciali 
alla prefettura legalizza i docu-
menti validi per l’esportazione 
di un’imbarcazione, si evince 
quanta strada in poco tempo 
è stata compiuta dall’associa-
zione che ha visto riconosciute 
le proprie istanze chiedendo e 
ottenendo di delegare agli Sted 
importanti funzioni, fino a ieri 
appannaggio solo di impiegati 
militari o statali.
Possiamo allora affermare con 
una punta di orgoglio che, 
malgrado le difficoltà di un 
portale che sta arrancando sot-
to la pressione di una marea di 
formalità, gli Sted stanno lavo-
rando, grazie spesso allo sforzo 
dei conservatori che ultima-
mente sono aumentati di nu-
mero per consentire un primo 
snellimento delle pratiche so-
prattutto sulle nuove iscrizioni 
(accogliendo una proposta di 
Unasca) la sfida è sicuramen-
te da affrontare, nell’ottica di 

un servizio migliore e al passo 
con i tempi, verso un diporto 
consapevole che vede nella ri-
presa del comparto una nuova 
figura professionale. Quella del 
consulente nautico non più 
soggetto passivo e meramente 
intermediario, ma un profes-
sionista preparato al quale lo 
stato può e deve riconoscere 
un ruolo sempre più qualifica-
to, nel primario interesse della 
semplificazione, della certezza 
dei dati e della sicurezza della 
navigazione.  
Un percorso difficile ma per 
il quale vale la pena di spen-
dersi, e la crescita degli studi 
abilitati Sted e la nascita del 
gruppo nautico formato da 
colleghi capaci e sempre più 
preparati mi conforta e mi 
spinge a dire che la strada 
tracciata da questa segreteria, 
a cui mi onoro di appartene-
re, consegnandomi il ruolo di 
responsabile nazionale della 
nautica, ha dimostrato che 
Unasca come sempre mette a 
disposizione di chi vuole met-
tersi in gioco tutti gli strumen-
ti per vincere questa sfida.

Marco D’Agliano
Cultore del diporto 

Università Pisa e Macerata

Le nuove sfide al servizio del diportista

La sfida da Vincere del Consulente Nautico , ecco le diverse conoscenze professionali richieste con l’entrata 
in vigore dello Sted

NAUTICA
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Emissioni sotto controllo sulle due sponde

Intervista con Antonella Querci, dirigente sviluppo, programmi europei e innovazione dell’Autorità 
del sistema portuale e responsabile del progetto Life 4 Medeca per la sostenibilità del Mediterraneo

olti mari nel mondo si sono attrezzati e ade-
guati a nuovi standard di sostenibilità am-
bientale, regolando le emissioni. Pensiamo 
ad esempio al Baltico e al Mare del Nord. 

E il Mediterraneo? 
In questa direzione va il progetto Life 4 Medeca, sostenuto 
dalla Commissione europea, per preparare il terreno alla 
creazione di un’area di emissioni controllate da navi nel 
Mediterraneo. La sfida che attende il coordinatore autorità 
di sistema portuale del Tirreno settentrionale e i partner 
è complessa dal punto di vista tecnico, economico e nor-
mativo, ma anche e soprattutto perché richiede il pieno 
appoggio da parte di tanti paesi della sponda nord e sud 
del Mediterraneo. Si tratta di convincere tutti che non ci 
è divergenza di interessi quando si parla di sostenibilità: 
il Mediterraneo è uno per tutti, spazio in cui si muovono 

traffici e merci ma anche risorsa prima-
ria per le economie dei paesi riviera-

schi. L’iniziativa Life 4 Medeca può 
fare leva su un gruppo coeso di 
partner e stakeholder che cre-
dono in questa prospettiva di 
sostenibilità: Italia, Francia 
e Spagna in testa, ma anche 
Portogallo, Grecia, Malta e 
Israele; sia istituzioni che 
associazioni e fondazioni 
private, come la prestigio-
sa Philippe Cousteau e 

Sdg4Med. Il presidente 
dell’Autorità del si-

stema portuale, Lu-
ciano Guerrieri, 

si è così espres-
so sulla ri-

l e v a n z a 
strategi-

ca della costruzione di un Mediterraneo più sostenibile, in 
occasione della prima riunione di Stakeholder internazio-
nali del 30 marzo: «I temi affrontati dal progetto Life 4 
Medeca riguardano questioni su cui l’Autorità del sistema 
portuale deve intervenire e crescere, per affrontare a livello 
locale sfide che si pongono come prioritarie su scala glo-
bale. Occorre quindi agire per tempo per raggiungere gli 
obiettivi di neutralità climatica e in questo senso il coor-
dinamento dell’Autorità del sistema portuale del progetto 
Life 4 Medeca dimostra la centralità dei temi della sosteni-
bilità e transizione energetica, per definire politiche utili 
per la pianificazione strategica e la gestione delle operazio-
ni portuali». Come dire, per soluzioni efficaci è possibile 
andare dal locale al globale. Al riguardo abbiamo inter-
vistato Antonella Querci, dirigente sviluppo, programmi 
europei e innovazione dell’Autorità del sistema portuale e 
responsabile del progetto Life 4 Medeca. 
Dottoressa Querci, il progetto si prefigge l’ambizioso 
obiettivo di sostenere la creazione di un’area a emissioni 
controllate (Eca) nel Mediterraneo. Che cosa comporte-
rebbe questo in pratica e quale sarebbe la differenza ri-
spetto allo stato attuale delle cose?
«In primo luogo, occorre chiarire che si tratta di una 
prospettiva di lungo periodo, che richiederà presumibil-
mente alcuni anni e che non si potrà realizzare prima del 
2027, quindi anche oltre la conclusione del progetto Life 
4 Medeca. Bisogna mettere d’accordo i paesi appartenenti 
all’Unione europea con quelli extra Ue della sponda sud, 
nell’ambito della conferenza di Barcellona, e quindi sarà 
necessaria l’approvazione dell’International maritime or-
ganisation (Imo), con un emendamento alla convenzione 
Marpol. La differenza rispetto agli attuali regolamenti che 
già fissano un limite alle emissioni e ulteriormente ridotto 
a un quinto rispetto agli attuali livelli imposti alle navi, sa-
rebbe tuttavia molto importante in termini di sostenibilità 
ambientale, salvaguardia della salute delle persone e degli 
ecosistemi costieri e marini. Se riduciamo i livelli di So₂ del 
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Manuel Picardi

90% come previsto, potremmo evitare circa 15mila morti 
annue stimate, dovute ai livelli di inquinamento atmosfe-
rico da navi, equamente distribuite fra i paesi della sponda 
Sud e nord del Mediterraneo».
La salvaguardia di vite umane è un aspetto estremamen-
te rilevante, come è naturale. Questi nuovi regolamen-
ti comporteranno però extra costi e quindi un onere di 
adeguamento per il trasporto marittimo. Come si potrà 
conciliare tutto ciò con la competitività del settore e i li-
velli tariffari, applicati anche all’autotrasporto, cliente dei 
servizi di trasporto marittimo?
«Il progetto Life 4 Medeca nasce proprio per supportare e 
accompagnare con analisi e approfondimenti le ricadute, 
anche economiche, che può comportare l’area Eca nel Me-
diterraneo. A questo stadio possiamo però già dire, sulla 
scorta dell’esempio del Mare del Nord e del Baltico dove 
l’area Eca esiste già dal 2015, che uno “shift” modale fra 
mare e strada non si è verificato e il trasporto marittimo è 
rimasto competitivo, anzi gli operatori hanno continuato a 
preferire il trasporto per nave ove possibile. Gli strumenti, 
la cassetta degli attrezzi della politica, per così dire, per 
facilitare questa transizione ecologica consentono comun-
que di affermare che gli operatori non saranno lasciati soli 
nell’adeguarsi a questi nuovi limiti. Anche perché, ricor-
diamolo, questo è uno sforzo che coinvolge il trasporto 
marittimo come quello stradale nel complesso. Ci sono 
ad esempio azioni sulla formazione degli autisti, che aiu-
terebbe con le modalità di guida a ridurre le emissioni di 
inquinanti. Ci sono poi i finanziamenti per il rinnovo delle 
flotte, ed è notizia recente che ad esempio il recovery plan 
italiano prevederà 500 milioni di euro per il rinnovo delle 
navi in chiave ecologica e di sostenibilità. In altri termini, 
da quello che vediamo ci saranno risorse, investimenti e 
anche tempo per questo percorso di transizione».
Un progetto di respiro mediterraneo coordinato da un por-
to. Ma in che cosa un porto può contribuire a questo diffi-
cile processo e perché lo sta facendo, come è il vostro caso?

«Guardi, l’Autorità del sistema portuale che raggruppa 
scali continentali di rilievo nazionale ed europeo, come 
Livorno e Piombino, con scali situati nelle isole dell’arci-
pelago toscano, prossimi ad aree protette, non è la sola a 
credere e a sostenere questa iniziativa. Abbiamo il supporto 
dei competenti ministeri italiano, francese, olandese e spa-
gnolo, che cofinanziano le nostre attività. Abbiamo poi il 
sostegno da parte della direzione generale ambiente della 
Commissione europea, che ovviamente segue il progetto. Ma 
soprattutto non è singolare che un porto come il nostro sia 
coinvolto in un progetto del genere. L’Autorità di sistema 
sta investendo nella transizione ecologica e nell’efficienza 
dei processi portuali e logistici. In altri termini, lavoriamo 
per la sostenibilità e la decarbonizzazione delle operazioni 
nei porti, investendo in combustibili alternativi e “facilities” 
che rendano possibile la riduzione dell’impatto ambientale. 
In questo, Life 4 Medeca rappresenta un salto di qualità della 
presenza dell’Autorità di sistema, trattandosi di un progetto 
“policy”, in cui gli interlocutori sono i governi, gli armatori e 
i “player” di primario livello del settore». 
Molti ritengono che la tecnologia dell’informazione ed i 
veicoli autonomi daranno un contributo importante alla 
decarbonizzazione. Voi che ne pensate?
«Siamo un porto a elevata digitalizzazione e l’unico porto 
del Mediterraneo sito ufficiale di sperimentazione 5G da ol-
tre 2 anni: abbiamo quantificato in almeno l’8% il guadagno 
in efficienza energetica ottenuto grazie ai nostri sistemi in-
formativi. E ancora non abbiamo considerato quello che ri-
usciremo a fare con i veicoli autonomi che stiamo sperimen-
tando all’interno del porto. Ma questa è un’altra storia che 
mi auguro racconteremo presto ai lettori del Tergicristallo».

Foto di Alexander Bobrov
In basso a sinistra: Antonella Querci 
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rattare i dati personali e, qualche volta, anche i dati 
sensibili dei clienti è un aspetto molto delicato del 
lavoro del consulente automobilistico. Così è da 
sempre, un punto di attenzione per tutte le azien-

de, grandi o piccole che siano. La situazione si è complicata 
ancora più nel 2018, quando è entrato in vigore il cosiddetto 
Gdpr (General data protection regulation), un nuovo regola-
mento europeo volto sostanzialmente alla tutela del cittadino 
nelle interazioni con tutte le imprese. 
Quell’anno si sono susseguiti incontri di formazione e l’a-
dozione di una nuova operatività in agenzia, più o meno 
sostenuta dalla tecnologia. Il Consorzio Sermetra avviò 
prontamente un’azione volta alla diffusione di uno stru-
mento che univa tecnologia e normativa, grazie ad una 
piattaforma tutta nuova sviluppata da Sermetra Net Ser-
vice, il Gdpr Pratico. Questa soluzione prevedeva il sup-

porto di un primario studio legale specializzato nella nor-
mativa relativa alla privacy e alla gestione dei dati. Grazie 
a uno specifico accordo con Net Service, il Consorzio pro-
pose quindi ai consorziati l’adozione dello strumento con 
un canone ridotto e protetto per 3 annualità. 
«È stata una delle prime iniziative del neoeletto Consiglio 
di Amministrazione – racconta la presidente Liliana Allena 
– volevamo risolvere un problema comune a tutti i soci, 
volevamo dare una soluzione di pronto uso per una pro-
blematica che prima era meno complessa. Gdpr Pratico 
ha permesso alle nostre agenzie di operare nel rispetto 
delle norme ma senza cambiare l’operatività. A mio avviso, 
è questo il senso della tecnologia: rendere più semplici i 
processi. Tengo qui a sottolineare che fu un’iniziativa mol-
to democratica perchè ha permesso a tutte le nostre real-
tà, da quelle più piccole a quelle più grandi, di beneficiare 
di standard normativi di primaria importanza».
Questo articolo non è un semplice “amarcord” ma vuole rac-
contare un passo in avanti verso quella iniziativa, fresca di 
attuazione. Il Consorzio Sermetra ha infatti deciso di anda-
re oltre quel progetto e azzerare completamente il canone 
dello strumento Gdpr Pratico. Un segno evidente di come 

l’attenzione al trattamento dei dati da 
parte di tutta la compagine sociale sia 
argomento tuttora nella prima pagina 
dell’agenda presidenziale. 
«La sicurezza dei soci è la nostra si-
curezza come Consorzio. Il tema della 
privacy e della sicurezza normativa è 
estremamente importante e vogliamo 
che sia appannaggio di tutta la nostra 
rete, per attestarci sempre più come 
una rete di eccellenza sul territorio. 
Tra l’altro, Net Service rilascerà a 
breve un nuovo aggiornamento al 
software per consentire di gestire 
in modalità telematica i consensi, 
un passo ulteriore verso la sem-
plificazione. Siamo molto contenti 
di questo – continua la presidente 
Allena – avere una rete omogenea 
e dagli standard elevati, ci consen-
te anche di comunicare in maniera 
univoca, così come fatto con una 
recente campagna Tassa Auto che 
ha sfruttato il programma governa-
tivo Cashback 10%. Con l’adozio-
ne di tutti i soci del Gdpr Pratico, 
potremmo ripetere questa storia 
di successo ed attestarci sempre 
più come una rete che guarda con 
professionalità agli interessi e alla 
cura dei nostri clienti». 

Il Gdpr Pratico secondo il Consorzio 

A tre anni dall’entrata in vigore del regolamento Ue 2016/679, il Consorzio Sermetra rinnova l’attenzione 
verso il Gdpr con un’iniziativa gratuita per tutti i consorziati

SERMETRA CONSORTILE



uando il nodo 
non si scioglie, 
occorre tagliar-
lo. E il nodo che 
strozza gli esami 

di guida è la carenza numeri-
ca di esaminatori. Per quante 
assunzioni siano programma-
te, si dovranno in ogni caso 
scontare poi i pensionamenti 
già programmati. Mentre il 
numero di fogli rosa cresce e la 
coda lunga delle restrizioni an-
ti-Covid19 lascia ancora i suoi 
effetti sui patentandi. «Ormai 
in Italia si fa prima a fare un 
figlio che a prendere la paten-
te», dice il segretario nazionale 
Emilio Patella. Magari fosse 
solo una battuta. Dodici mesi è 
la media in Italia. La segreteria 
nazionale autoscuole riparte 
da qui: da una conferma, che il 
Consiglio nazionale ha voluto 
ribadire con il suo voto. L’esa-
minatore deve diventare una 
professione esclusiva. Così si 
taglia il nodo.
Consiglio nazionale autoscuo-
le su piattaforma digitale, si 
spera per l’ultima volta, quello 
di domenica 23 maggio, anni-
versario della strage di Capaci, 
in cui persero la vita Giovanni 
Falcone, la moglie Francesca 
Morvillo e tre agenti della 
scorta. Per onorarne la me-

moria, il presidente Antonio 
Datri ha chiesto agli oltre 200 
delegati minuto di silenzio. In 
sede nazionale, a Roma, da-
vanti alle telecamere ci sono 
il segretario nazionale Patella, 
con il vicesegretario Andrea 
Onori, il componente di segre-
teria Massimiliano Baglieri e il 
consigliere di amministrazione 
del centro studi Cesare Ferra-
ri, Giovanni Mancini. Insieme 
hanno condotto i lavori dalla 
sede nazionale, dove, il giorno 
prima, si è riunita la segreteria 
nazionale autoscuole per pre-
parare i lavori. Un messaggio 
chiaro. Si torna gradualmente 
verso la normalità, ma la sede 
nazionale è sempre rimasta 
aperta, i collaboratori dell’As-
sociazione hanno sempre sup-
portato gli associati, il lavoro 
dei segretari nazionali e dato 
risposte adeguate. 
In collegamento, Manuel Pi-
cardi, segretario generale della 
Federazione europea delle au-
toscuole, ha illustrato la Carta 
europea della sicurezza strada-
le, a cui Efa e Unasca aderisco-
no, annunciando che Unasca è 
stata scelta come referente per 
il nostro paese, con il compi-
to di supportare e diffondere 
l’adesione di enti, associazioni 
e privati.  Nei prossimi giorni 

agli associati verrà inviato ma-
teriale informativo sulla Carta 
europea perché possano aderi-
re anche le singole autoscuole. 
In collegamento da Genova il 
responsabile nazionale delle 
scuole nautiche Tommaso Boc-
canfuso ha riferito sui lavori ai 
tavoli tecnici del ministero per 
definire il Regolamento delle 
scuole nautiche e altri prov-
vedimenti relativi al settore. 
Sempre da Genova Davide Fal-
teri, componente della segrete-
ria nazionale e presidente del 
consorzio Global, ha illustrato 
la convenzione stipulata tra 
questo e Unasca, con la novità 
di una piattaforma che mette 
in contatto aziende di auto-
trasporto che ricercano autisti, 
lavoratori o aspiranti lavora-
tori che cercano occupazione 
nel campo, con le autoscuole 
che formano autisti in modo 
da favorire i soggetti coinvol-
ti. Per le autoscuole Unasca si 
tratta di una opportunità per 
dare supporto ai propri clien-
ti, acquisirne di nuovi, erogare 
corsi di formazione, anche fi-
nanziata. 
Onori ha riferito sull’incon-
tro organizzato dal direttore 
del Ced, Massimiliano Zazza, 
per riferire alle associazioni 
di categoria che dal 14 luglio 

cambieranno i sistemi di pa-
gamento per le diverse ope-
razioni (domande esame, du-
plicati, rinnovi), passando alla 
piattaforma PagoPa. Sempre 
Onori ha riferito dell’incontro 
avuto dalla delegazione Una-
sca con la viceministra Teresa 
Bellanova, sui temi trattati 
con l’opportunità di inviare 
un appunto con le priorità da 
affrontare. Il tema delle cri-
ticità e delle proposte da pre-
sentare alle istituzioni è stato 
l’argomento della relazione 
del segretario Patella. I pun-
ti critici sono essenzialmente 
due, strettamente connessi tra 
loro: esami ed esaminatori. Pa-
tella ha ripercorso sia le azioni 
intraprese negli ultimi anni, a 
partire dal 2017, sia la situazio-
ne attuale, determinata in par-
te dalla pandemia, ma genera-
to soprattutto dalla carenza di 
personale dovuta al blocco più 
che decennale delle assunzioni 
e al mancato turnover. 

Il nodo da sciogliere dopo la pandemia

Secondo il Consiglio nazionale autoscuole l’esaminatore deve diventare una professione esclusiva 
Il segretario Unasca Emilio Patella: «Ormai in Italia si fa prima a fare un figlio che a prendere la patente»

L’AGENDA DI LAVORO

Questa, in sintesi, l’agenda 
di lavoro della segreteria na-
zionale autoscuole Unasca 
approvata con un sondaggio 
dagli iscritti collegati:
•  modifica art. 121 del codice della 
strada sul ruolo degli esaminatori
•  formazione minima obbligatoria 
per conseguire la patente
• abrogazione comma 5 dell’art. 
122 del codice della strada sulle 
esercitazioni di guida lungo stra-
de poco frequentate

•  prolungare l’utilizzo degli esami-
natori in quiescenza, visti i ritardi 
nella emanazione del decreto mini-
steriale
• ridurre distanza tra candidati nelle 
aule d'esame quiz per permettere 
un maggior numero di esami
•  validità 12 mesi di richieste delle 
domande d’esame e fogli rosa;
• visite mediche per le patenti nau-
tiche anche nei gabinetti medici 
privati presso autoscuole e studi di 
consulenza automobilistica
• ripresa immediata degli esami per 
insegnanti e istruttori.

CONSIGLIO NAZIONALE AUTOSCUOLE



i siamo tutti, sì?». Nel frattempo, lo scher-
mo moltiplica i francobolli. Chi ha acceso 
la webcam e chi ancora no. «Aspettiamo 
ancora qualche minuto». Via via, i volti e i 

rettangoli neri si rimpiccioliscono. Inizia il giro d’Italia di Una-
sca con i coordinatori regionali. Prima tappa, la Campania il 
28 aprile scorso. Poi è il turno della Lombardia, dell’Emilia Ro-
magna, della Toscana. Ora una pausa, ma presto si riprende a 
viaggiare su Zoom. Il giro delle Regioni è soprattutto un modo 
per rafforzare il valore dell’impegno associativo, per riprendere 
il necessario rapporto con il territorio, per avere il polso sulle 
criticità. Infine, per raccontare Unasca a chi, professionalmen-
te, ancora non la conosce e a chi invece serve conoscerla. 
«Non dobbiamo mai smettere di raccontare lo spirito asso-
ciativo – riassume Giuseppe Guarino, segretario nazionale 
studi di consulenza automobilistica Unasca – questi incontri 
con i coordinatori regionali hanno tre obiettivi. Anzitutto, 
ripristiniamo il contatto con i territori, li aggiorniamo sulle 
attività istituzionali. In secondo luogo, raccogliamo tutte le 
istanze su cui occorre un nostro intervento. Un esempio re-
cente, lo si è avuto in Abruzzo dove d’intesa con la dirigente 

dell’ufficio dell’Aquila Gianna Del Fiacco che ha accolto le 
nostre richieste per l’intensificazione dei controlli su tutte 
le pratiche lavorate con documentazione cartacea anche in 
assenza di procedure d’emergenza attivate o altri casi dubbi. 
In terzo luogo, abbiamo aperto questi incontri in videocon-
ferenza anche ai non associati, perché vogliamo intensificare 
le relazioni con tutta la filiera automotive anche sui territo-
ri. E quanto questo lavoro di relazioni istituzionali sia pre-
zioso lo abbiamo visto proprio quando le sigle italiane che 
rappresentano l’automotive, dalle case costruttrici al mondo 
del noleggio, si sono mosse assieme, con Unasca, per persua-
dere il ministero che non era il 31 marzo la data giusta per 
passare all’ultima fase operativa del Documento unico».
Dai concessionari auto, agli studi di consulenza non associa-
ti Unasca, si allarga così la platea che entra in contatto con 
l’associazione. «Spieghiamo anche le ragioni di una nuova 
struttura che la Segreteria nazionale si è data, che parte ver-
ticale sui territori ma si estende poi alle competenze pro-
fessionali sui singoli settori in maniera aperta. Il messaggio 
dell’associazione deve diventare virale. Vorremmo che que-
sto sforzo viaggiasse davvero sul filo della condivisione».

Giro d'Italia con gli uffici regionali

Guarino: «Raccontiamo lo spirito associativo». Incontro dei coordinatori regionali per gli studi di consulenza 
Una cinghia di trasmissione di informazioni e problemi che dà alla segreteria nazionale il polso della situazione 

STUDI CONSULENZA



iciamolo subito, 
in Germania si è 
scoperta la vera 
natura dei mono-

pattini elettrici: sono veicoli 
a motore e quindi hanno una 
targa. Vero che in Italia sono 
comparsi nelle nostre città 
in modo sperimentale sol-
tanto da un paio di anni, ma 
ci siamo concentrati su un 
problema specifico: la loro 
velocità, limitata sul model-
lo delle bici a pedalata assi-
stita, invece di concentrarci 
sulla propulsione. E indu-
bitabilmente i monopattini 
elettrici non assistono la pe-
dalata o la spinta delle gam-
be; sono spinti da un motore 
elettrico. Perciò, arriva per 
ora solo dalla Germania la 
risposta alla domanda di si-
curezza stradale che i mono-
pattini impongono, le aree 
di circolazione, l’utilizzo del 
caschetto protettivo, o altri 
accorgimenti, chiaramente, 
possono essere affrontate 
meglio se intanto si chiari-
sce questo punto.

In Germania è il ministero 
federale della Giustizia e del-
la tutela del consumatore che 
ha emesso un’ordinanza sulla 
partecipazione dei “piccoli 
veicoli elettrici” alla circolazio-
ne stradale. Tutti gli e-scooter, 
monopattini compresi, sono 
chiamati veicoli a motore e 
non devono essere approvati 
da un’autorità. Devono però 
avere un benestare tecnico 
legalmente richiesto e vinco-
lante. Gli e-scooter si posso-
no condurre solo sulle piste 
ciclabili integrate, sia dentro 
che fuori i centri abitati. Per la 
guida in altre zone di traffico 
sono previste delle deroghe 
che vengono indicate da un 
cartello stradale che raffigura 
un monopattino. In ogni caso 
deve essere stipulata una poliz-
za assicurativa. Questi veicoli, 
quindi, hanno anche una tar-
ga assicurativa (una targhetta 
come i veicoli Am). Qualora 
l’e-scooter sia manomesso, il 
conducente guida senza per-
messo di esercizio e copertura 
assicurativa. Questo configura 

un reato penale, con gravi con-
seguenze legali per il titolare 
di una patente di guida tede-
sca (ad esempio classe B) fino 
al ritiro della patente di gui-
da; così come se lo si guida in 
stato di ebbrezza con un tasso 
alcolemico superiore allo 0,3 
o dopo aver assunto sostanze 
stupefacenti. L’età minima ri-
chiesta per condurli è 14 anni.
Un recente sondaggio su 18 pa-
esi europei (non solo apparte-
nenti all’Unione) condotto dal 
Forum degli istituti europei di 
ricerca sulla sicurezza stradale 
(Fersi), che in Italia ha come re-
ferente il Centro di ricerca per 
il trasporto e la logistica (Ctl) 
della Sapienza di Roma, evi-
denzia che nella maggior parte 
di questi paesi, tra cui l’Italia, i 
monopattini sono invece equi-
parati alle biciclette.

La via tedesca al monopattino elettrico

Arriva dalla Germania la risposta alle domande sulla sicurezza stradale necessaria per gli e-scooter 
La polizza necessaria, le aree di circolazione, l’utilizzo del caschetto protettivo e soprattutto: che certificato serve?

E. B.
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l lockdown e la pandemia hanno segnato un periodo par-
ticolarmente difficile e hanno provocato un calo genera-
lizzato delle iscrizioni. Il settore autoscuole però vive oggi 
un momento di grande fermento, accentuato dalla propo-

sta di Sermetra Net. L’azienda ha rivoluzionato il concetto 
di software e lancia oggi sul mercato la sua nuova Piattafor-
ma, già pronta ad accogliere i nuovi sistemi di pagamento. 
Una rivoluzione in forma gratuita, proprio per sostenere le 
autoscuole in questo momento così particolare.
Si tratta di una concezione nuova dello strumento, comple-
tamente integrato e rispondente alle esigenze di una clien-
tela che conosce un unico linguaggio: quello digitale. Uno 
strumento che, al pari, mette sempre al centro la formazio-
ne di qualità, erogata e padroneggiata dalle autoscuole di 
tutta Italia. 

La suite comprende i moduli:

• Gestione. Modulo che serve per trattare la vita am-
ministrativa degli allievi, trasmettere i fogli rosa, le guide, gli 
esami, gestire il calendario istruttori ed entrare in contatto 
con nuovi potenziali clienti. Il modulo condivide gli archivi 
con Leonardo Net, un vantaggio in più per chi effettua an-
che le pratiche auto. Infine, è già integrato con una conta-
bilità semplice, che guiderà l’autoscuola passo passo sugli 
aspetti normativi e fiscali.

• D i d a t t i c a . 
Come sempre, l’auto-
scuola sarà al centro 
della formazione dei 
patentandi grazie a vi-
deo in 4K, lezioni inte-
rattive e la possibilità di 
aggiungere link a You-
Tube o foto e video che 
i titolari possono aver 
scattato sul rispettivo 
territorio. In più, l’inse-
gnante ha la possibilità 
di proiettare lo schermo 
e realizzare lezioni effi-
caci, anche da remoto 
quando consentito. 

• App Quiz Pa-
tente e sito. La Piatta-
forma è già integrata 
con la App Quiz Paten-
te La Nuova Guida, in 
cima alle classifiche 

degli store. Con la App l’autoscoula monitora i progressi degli 
allievi ed entra in contatto con i tanti nuovi clienti che ancora 
non la conoscono e che iniziano ad esercitarsi in autonomia. 
Un tema delicato, che la Piattaforma mira a risolvere.

• Integrazione Pagamenti PagoPA Motorizzazione. Il 
software nasce interoperabile con gli altri strumenti del Gruppo 
Sermetra. Dal primo momento in cui entrerà in vigore il siste-
ma, l’autoscuola potrà operare in modo semplice e, perché no, 
trovare nuove occasioni di business dai pagamenti.

Ma la grande novità sta nella completa gratuità del software. 
Un’opportunità unica, resa possibile da un nuovo modello di 
business che ridefinisce il ruolo dell’autoscuola, da cliente frui-
tore di un servizio (a fronte di un canone), a partner per costru-
ire business insieme. Una formula collaudata e vincente, già 
nota alle agenzie di pratiche auto.
Il lancio dell’iniziativa è stato fortemente accelerato dal Gruppo 
Sermetra proprio per agevolare le autoscuole in questo perio-
do di difficoltà. È un modo per dire che, facendo business in-
sieme, si può uscire rafforzati ─ sempre insieme ─  da questo 
periodo emergenziale. 
Canone azzerato, dunque, ma bisogna affrettarsi perchè è già 
partito un boom di installazioni, che avvengono in ordine pro-
gressivo di sottoscrizione. Tutte le informazioni sono sul sito di 
Sermetra Net Service  ─  www.sermetranet.it.

Il software gratuito per le autoscuole

La rivoluzione è già partita! Grazie al lancio della nuova Piattaforma targata Sermetra Net Service, già predisposta 
per accogliere i pagamenti PagoPA Motorizzazione e pronta a proporre un concetto nuovo: fare business insieme

SERMETRA NET SERVICE
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e sedi formative del Centro studi, autorizzate negli stu-
di di consulenza e le autoscuole Unasca, da qualche set-
timana hanno a disposizione la nuova piattaforma Fad 
298 per lo svolgimento dei corsi di accesso alla profes-

sione autotrasporto e cronotachigrafo. Il decreto del 17 dicembre 
2020 ha dato un ampio spunto di risoluzione ai problemi derivati 
dalla emergenza epidemiologica in corso, permettendo la fruizio-
ne di tali corsi anche in modalità di formazione a distanza. Nel 
dettaglio, mentre per i corsi sul “buon funzionamento del cro-
notachigrafo” la normativa è relativamente semplice, per i corsi 
dei “gestori dei trasporti” è stata molto più stringente imponendo 
un grande lavoro di adeguamento e un controllo accurato e par-
ticolareggiato dei corsi sia per i 74 ore che per i 150 ore (merci 
e viaggiatori). Il Centro studi non ha perso tempo aggiornando 
da subito la propria piattaforma informatica grazie alla preziosa 
collaborazione con la “Mwebsolution di Marco Vian”, mettendola 
a disposizione delle sedi autorizzate raggiungendo un elevato li-
vello di automazione e controllo a favore sia dei direttori di corso 

che dei docenti, ma soprattutto a favore degli allievi permettendo 
la fruizione di una didattica altamente performante.
La nuova piattaforma Fad 298 (raggiungibile dal link ht-
tps://298fad.cesareferrari.it/) mette a disposizione del docente 
una “scrivania virtuale” (elemento anche imposto dalla norma-
tiva) con cui condividere in maniera facile ed intuitiva tutto il 
materiale didattico normalmente utilizzato nella lezione in pre-
senza come documenti office, slide e filmati video interagendo in 
tempo reale con l’allievo. 
La piattaforma si integra automaticamente con “l’aula di regi-
strazione” dove avviene la lezione vera e propria registrata live e 
salvata sia nel cloud che su supporto fisco esterno (hard disk usb). 
Il docente ha inoltre il totale controllo sugli accessi degli allievi 
all’aula di registrazione permettendo così di soddisfare da un lato 
il disposto normativo (codice identificativo unico di accesso) e 
dall’altro la facilitazione del riconoscimento dei presenti, la ge-
stione delle presenze e la redazione facilitata sia della relazione 
di apprendimento che del verbale di fine corso. Una piattafor-

Nuove tecnologie per la comunicazione

La piattaforma Fad 298 mette a disposizione del docente una scrivania virtuale  per la formazione a distanza 
Come condividere in maniera intuitiva tutto il materiale didattico normalmente utilizzato nella lezione in presenza
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ma facile ed intuitiva realizzata con le più moderne tecniche di 
programmazione e “responsive” ovvero perfettamente integrata 
con i dispositivi mobili quali smartphone e tablet rendendo la 
lezione una esperienza multimediale di grande impatto emozio-
nale. Tutte le “fasi amministrative” sono state quasi totalmente 
informatizzate e automatizzate con una grossa facilitazione per 
il Direttore che troverà tutti gli step amministrativi guidati passo 
passo: l’autorizzazione iniziale, le modifiche del calendario, l’ag-
giunta dei partecipanti, il registro e controllo presenze, la verifica 
ore minime per materia, la sospensione e il riavvio del corso e i 
verbali finali. È inoltre possibile seguire lo stato di avanzamen-
to della istanza in tempo reale. Comode icone ricordano gli step 
amministrativi accompagnati sempre da una mail personalizzata 
che notifica l’evento. Un plus aggiuntivo di grande valore in tema 
di didattica sono le “esercitazioni on line”: schede quiz (ministe-
riali e casi pratici) totalmente online, a disposizione dell’allievo 
che potrà da subito mettere alla prova quanto appreso durante 
una lezione avviando subito la scheda quiz per la relativa materia 
di insegnamento. Un percorso autoguidato mostra all’allievo e al 
docente il livello di apprendimento sia per specifica materia che 
per percorso di studio globale evidenziando con comodi grafici 
le materie più carenti su cui marcare il proprio studio. Conte-

stualmente il docente visualizza il migliorare del grado di appren-
dimento per singolo partecipante potendo così dedicarsi ad un 
insegnamento specifico per colmare le lacune dell’allievo.
Infine con la nuova piattaforma Fad 298 è possibile realizzare le 
“simulazioni d’esame” o la stessa “verifica finale” (corsi 74 ore). 
Un’operazione facile, autoguidata e coinvolgente anche per l’al-
lievo e verificabile in tempo reale dal docente. Sia le esercitazioni 
on line che le simulazioni d’esame nella sezione quiz della piatta-
forma Fad 298 sono disponibili a tutti i direttori agli insegnanti 
ea gli allievi, anche se il corso verrà svolto in presenza offrendo 
così tutti gli strumenti per migliorare ed implementare la propria 
preparazione. Siamo convinti che l’esperienza acquisita in questi 
mesi e gli investimenti per le modifiche della nostra piattaforma 
ci permetteranno in futuro di utilizzare questo strumento anche 
per altre esperienze formative che peraltro sono già allo studio.

Luigi Michelini
Presidente consiglio direttivo centro studi
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9 D'AGAPITI LUCA, LATINA (LT), VIA PIAVE KM.68,800, 833-834

10 DI DONATO SERENA, COSENZA (CS), VIALE DELLA REPUBBLICA, 273

11 ELENA CLAUDIO, DIANO MARINA (IM), VIA ROMA

12 ELISA DONA', MIRA (VE), VIA NAZIONALE 57

13 FASONE SALVINO, CAMPOROTONDO ETNEO (CT), VIA NAZIONALE

14 FAUSTO MAMMINI - CARLO SIMONETTI, PORCARI (LU), VIA DEL CENTENARIO

15 GIANCARLO SANGALLI, SAN GIULIANO MILANESE (MI), GORKI

16 GIANNI BELLO, MESTRE (VE), VIA SLONGO, 32

17 ILARIA TONELLI, FIDENZA (PR), VIA ZANI

18 LAURA CORTIGIANO - MICHELA, COLLE DI VAL D'ELSA (SI), VIA G. OBERDAN, 64

19 LILIANA ALLENA, NOVI LIGURE (AL), CORSO PIAVE

20 LUIGI MICHELINI, PIZZIGHETTONE (CR), VIA MONTEGRAPPA, 124

21 LUIGI VERONESE, PORTO VIRO (RO), VIA XXV APRILE

22 MICHELE BULLERI - FAUSTO MAMMINI, PISA (PI), VIA A. GHERARDESCA

23 NATALIA CRISTINI, SONDRIO (SO), VIA CARDUCCI 69

24 NICOLA LIGORIO, MILANO (MI), REMBRANDT

25 PAOLO FATTORI, MANTOVA (MN), VIA MAZZINI

26 PAVANELLO ANNALISA, MONTEGROTTO TERME (PD), VIA ROMA

27 ROBERTO ESPOSITO, POZZUOLI (NA), VIA ANTINIANA

28 ROBERTO GOFFI, BRESCIA (BS), VIA DELLE BATTAGLIE

29 ROBERTO TROIANI, MILANO (MI), VIALE MARCHE

30 SANTO BAGALA', GIOIA TAURO (RC), VIA ROMA "G. DEL CENTRO"

31 SILVI MARCO - LUISA DI PAOLA, ROMA (RM), VIA TARANTO

32 STEFANO SCALI, EMPOLI (FI), VIALE PETRARCA 32

33 STEFANO SCALI, FIRENZE (FI), VIA BACCIO DA MONTELUPO 221

34 VENTURA LUCA, PADOVA (PD), VIA DELLA CROCE ROSSA

35 VINCENZO OBLIGATO, FIUMICINO (RM), VIA FOCE MICINA, 72
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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

audio 

01

audio 

02

quesiti
difficili 

02

??

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

audio 

01

audio 

02

audio 

03

video 

03

quesiti
difficili 

03

??

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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DEFINIZIONI GENERALI

DOVERI NELL’USO
DELLA STRADA
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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 
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??

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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emplicità e facilità d’uso. È quello che cercano 
i cittadini e le imprese quando si avvalgono dei 
servizi online della Pubblica amministrazione. Le 
lunghe attese agli sportelli e la fatica di compilare 

moduli e questionari: questi sono i problemi che ci hanno 
assillato per lungo tempo, e che ormai in parte si sono 
ridotti grazie alle nuove tecnologie. In alcuni casi infatti 
bastano pochi click per accedere a tutta  una serie di ser-
vizi direttamente online, disponibili direttamente da casa 
o dall’ufficio. Una trasformazione importante che va sotto 
il nome di e government e che i governi di tutti paesi cer-
cano di accelerare al massimo. Ora però l’attenzione non 
è più solo sulla possibilità di fornire online il servizio, ma 
anche sulla facilità d’accesso alle informazioni e ai servizi.
Un ottimo esempio in questo senso è rappresentato dal 
Portale dell’automobilista, realizzato e gestito dal ministe-
ro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili in collabo-
razione con Poste Italiane.
Il Portale dell’automobilista, raggiungibile all’indirizzo in-
ternet www.ilportaledellautomobilista.it offre vari servizi sia 

per i privati cittadini e le imprese sia per gli operatori pro-
fessionali del settore. Alcuni di questi servizi sono disponi-
bili solo dopo la registrazione al portale, mentre gli opera-
tori professionali sono preregistrati all’interno del Portale.

I servizi offerti

Il portale mette a disposizione un insieme di servizi con-
sultabili senza la necessità di registrazione, ad esempio:
• un’ampia sezione dedicata alla modulistica dalla quale è 
possibile scaricare, in formato pdf, i moduli necessari per 
la maggior parte delle pratiche automobilistiche;
• diversi servizi attraverso i quali, semplicemente digitan-
do il numero di targa di un veicolo è possibile verificare: 
la classe ambientale del veicolo, l’eventuale presenza del 
dispositivo antiparticolato nel caso di veicoli con alimen-
tazione a gasolio, i limiti di guida per i neopatentati, l’esi-
stenza della copertura assicurativa (Rca) del veicolo, i dati 
relativi all’ultima revisione effettuata;
• ricerca con geolocalizzazione degli uffici della motorizza-
zione civile su tutto il territorio nazionale, dei medici certi-
ficatori per il rilascio del certificato medico per la patente e 
delle officine autorizzate ad effettuare le revisioni.

Dopo avere effettuato la registrazione è pos-
sibile usufruire di ulteriori servizi quali, ad 

esempio, consultare il saldo dei punti della 
propria patente di guida, consultare i dati 
relativi al proprio autoveicolo (scadenza 
revisione, modalità di duplicazione della 
carta di circolazione in caso di smar-
rimento, furto o distruzione), pagare 
i bollettini relativi alle pratiche auto-
mobilistiche, verificare lo stato delle 
pratiche in corso. Inoltre, per i pos-
sessori di smartphone è possibile 
scaricare gratuitamente l’app “iPa-
tente”, l’applicazione gratuita e uf-
ficiale della motorizzazione civile 
che consente di usufruire in mobi-
lità non solo dei servizi informativi 
del Portale, ma di ricevere anche 
le notifiche riguardanti le scadenze 
della patente e della revisione dei 
veicoli intestati, la decurtazione di 
punti a seguito di infrazione, il rag-
giungimento della soglia minima di 
punteggio e l’invito ad iscriversi ai 
corsi di recupero.

Il portale dell'automobilista

Semplicità e facilità d'uso: è quello che cercano i cittadini e le imprese quando si avvalgono dei servizi online 
Ora l'attenzione della Pa non è solo sulla possibilità di fornire il servizio ma anche sulla facilità d'accesso
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Come registrarsi 

Per registrarsi al Portale dell’automobilista è sufficiente compilare 
il form online presente sulla pagina di registrazione (www.ilporta-
ledellautomobilista.it/web/portaleautomobilista/iscriviti) con i dati 
anagrafici e le altre informazioni richieste. Inoltre, per utilizzare 
il servizio di pagamento online dei bollettini postali per i diritti di 
Motorizzazione è necessario procedere anche alla registrazione 
sul sito in- ternet di Poste Italiane (www.poste.it).

Il Portale dell’automobilista  è  uno  strumento fondamen-
tale per gli operatori del settore poiché semplifica l’espleta-
mento delle pratiche presso gli uffici della motorizzazione 
mettendo a disposizione un servizio di pagamento online 
elettronica della scheda d’esame di teoria sostenuto tramite 
il quiz informatizzato. Le agenzie abilitate possono inoltre 
utilizzare il servizio di pagamento con riempimento automa-
tico del carrello di pagamento. Le officine che svolgono il 
servizio di revisione degli autoveicoli possono infine com-
pletare online le procedure e gli adempimenti relativi alle 
revisioni effettuando online anche il pagamento.
Il modo più  efficace  per  apprezzare  il  Portale dell’auto-
mobilista è accedere all’indirizzo www.ilportaledellautomo-
bilista.it e scoprire le nuove funzionalità che vengono via via 
rese disponibili agli utenti.

L'evoluzione attraverso la digitalizzazione

Il  percorso  di  semplificazione  e  la  transizione all’e-gov 
avviato dal Mims non si limita all’evoluzione del Portale 
dell’Automobilista: le mutate condizioni del contesto storico 
in cui viviamo, la situazione di distanziamento sociale legata 
all’emergenza sanitaria, hanno accelerato lo sviluppo di tale 
percorso anche su altri fronti. Gli ultimi mesi hanno infatti vi-
sto proseguire la graduale messa in esercizio delle procedu-
re telematiche che consentono la dematerializzazione degli 
adempimenti amministrativi delle pratiche automobilistiche e 
della documentazione a corredo. Questa tendenza, era stata 
avviata l’anno scorso con l’istituzione del Documento Unico 
per la circolazione e la proprietà, in attuazione della discipli-
na contenuta nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, 
che ha consentito un ampio passo in avanti nella semplifi-
cazione del rapporto con cittadini e operatori professionali 
attraverso la digitalizzazione avviata per le prime tre pratiche 
obbligatorie: “minivoltura”, cessazione dalla circolazione per 
demolizione e cessazione dalla circolazione per definitiva 
esportazione all’estero.
Inoltre, di recente sono stati attivati nuovi canali di pagamen-
to digitale che hanno una diffusione molto elevata e sono di 
semplice utilizzo, che consentiranno a un sempre maggior 
numero di persone (soprattutto cittadini e imprese) di ac-
cedere al pagamento delle pratiche della motorizzazione in 
modalità online. Infatti, grazie alla collaborazione con Poste 
Italiane adesso si può procedere al pagamento di un nume-
ro sempre più ampio di pratiche anche attraverso il portale 
www.poste.it e le app mobile “BancoPosta”, “Postepay”, “Uf-
ficio Postale”, previa registrazione.
Rimanendo nel campo dei pagamenti, il Mims ha anche in 
programma un percorso per la migrazione dei pagamenti alle 
modalità messe a disposizione dal sistema PagoPA.
In sintesi, nel panorama della Pubblica amministrazione 
sembra proprio che il Mims sia tra gli enti più virtuosi ma la 
strada per l’innovazione e l’e-gov è ancora lunga.
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NOTIZIE

Addio a una donna Unasca

È scomparsa Antonella Parma, presidente del collegio dei probiviri

letta presidente del collegio dei pro-
biviri Unasca, che lei con un tocco di 
ironia avrebbe voluto diventasse anche 
delle “probae mulieres”, nel novembre 

del 2019 al XV congresso nazionale, Antonella 
Parma, classe 1964, canturina doc e figlia unica, 
entra subito dopo la laurea in giurisprudenza 
nell’agenzia fondata dal padre. In precedenza, era 
stata componente del collegio per due mandati 
e anche in quello di Sermetra. Rigorosa, prepa-
rata e determinata. Tre virtù, che restituiscono 
tanto il carattere quanto l’impegno per l’associa-
zione, che lei iniziò a frequentare molto presto, 
accompagnando il padre Giorgio a tutti gli ap-
puntamenti associativi sia a Como che a Roma, 
ricorda Vincenzo Termine. Collegiale nelle 
decisioni, ha portato a termine il nuovo rego-

lamento dell’associazione approvato nell’ultima 
direzione nazionale, ricorda Francesco Galderisi 
che ha lavorato con lei negli ultimi mesi. Sempre 
attenta e sensibile alla formazione professiona-
le, ha lasciato un grande contributo per l’accre-
scimento culturale della categoria, sottolinea 
Luigi Michelini, presidente del Centro Studi 
Cesare Ferrari. Con un alto senso della legalità, 
ha contribuito a fare di Unasca un’associazione 
unita verso cui ha sempre tenuto a mostrare di 
essere all’altezza del compito affidatole. Lascia 
un grandissimo vuoto. È il ricordo dell’ex segre-
taria nazionale studi Yvonne Guarnerio. Diceva 
di sentirsi una “donna Unasca”, che per lei era 
sinonimo di forza e determinazione, racconta 
Patrizia Grimoldi, segretaria provinciale degli 
Studi Unasca di Como e sua amica.

Ciao Antonella

Non è mai facile trova-
re le parole in questi 
momenti, momenti nei 
quali tutto il resto sem-
bra superfluo, piccolo, 
inutile. Quando il bene 
più prezioso che è la 
vita si spezza, ci accor-
giamo dell’impotenza 
dei nostri gesti, delle 
nostre azioni, di fronte 
al mistero più grande. 
Sei stata una di noi, hai 
fatto parte di questa 
grande famiglia Unasca 
con tutta la passione, 
l’amore, la dedizione 
che ha contraddistinto 
la tua serietà negli in-
carichi che hai svolto 
a servizio di tutti. Sei 
stata eletta nell’ultimo 
congresso pur non po-
tendo presenziare, in un 
incarico, quello di pre-
sidente del collegio dei 
probiviri, di enorme de-
licatezza dove l’impar-
zialità, la preparazione 
e l’impegno sono carat-
teristiche che ti calza-
vano a pennello. Ci lasci 
orfani di queste carat-
teristiche che difficil-
mente ritroveremo così 
spiccate in una persona 
sola. Grazie per tutto il 
tempo che hai dedicato 
a tutti noi, grazie per la 
tua onestà intellettuale, 
la tua serietà, il tuo co-
raggio dimostrato in più 
di un’occasione.
Ora hai raggiunto tutti 
gli amici che negli anni 
ci hanno lasciato crean-
do un vuoto incolma-
bile, ma che con i loro 
insegnamenti ci hanno 
permesso di avere una 
guida salda e sicura per 
adoperarci giorno dopo 
giorno per il bene co-
mune. Grazie Antonel-
la, ora sei un’altra stella 
che ci indica il cammi-
no. Andrea, Francesco, 
Giancarlo, Gilberto, 
Giuseppe, Marco, Ra-
oul, Santo.
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