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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.

TROVI L’ELENCO SU KTM.COM

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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L’importanza di una formazione di qualità

a anni ormai 
stiamo lottando 
con forza contro 
varie emergenze. 

Dapprima siamo intervenu-
ti più volte per sottolineare 
la carenza di esaminatori, in 
particolare in alcune zone 
del territorio, sottolinean-
do il fatto che da decenni 
non veniva effettuato il ri-
cambio di personale. Dopo 
varie insistenze la legge fi-
nanziaria del 2017 delibe-
rava l’assunzione in moto-
rizzazione di 148 ingegneri. 
Abbiamo visto arrivare i 
primi a dicembre 2019 e 
successivamente gli altri a 
gennaio 2020. Nel frattem-
po è arrivata l’infausta sen-
tenza della Corte di giusti-
zia europea che ha stabilito 
la necessità di applicare l’i-
va alle patenti di categoria 
B e C1, a seguito della quale 
l’Agenzia delle entrate ha 
emesso una risoluzione che 
applicava la tassa sul valo-
re aggiunti, non riscossa, e 
relativi interessi agli ultimi 
cinque anni, richiedendo in 
media per ciascuna auto-
scuola una cifra intorno a 
80-100mila euro. Dopo mesi 

di mobilitazioni, interroga-
zioni parlamentari, progetti 
di legge ed emendamenti 
siamo riusciti a scongiurare 
l’arretrato ma non a impedi-
re l’applicazione dell’iva alle 
patenti B e C1. È stata poi la 
volta della pandemia che ha 
colpito duramente il paese, 
determinando anche quasi 
tre mesi di chiusura totale 
delle attività e una lenta e 
problematica ripresa, con 
conseguente accumulo di 
esami da effettuare, fogli 
rosa in scadenza, utenza 
esasperata, perdite econo-
miche e progressivo peggio-
ramento della qualità della 
nostra vita. Senza contare, 
ovviamente, le persone che 
sono morte o che hanno su-
bito gravi danni alla salute.
Queste situazioni hanno ral-
lentato il nostro progetto 
iniziale, quello con cui questa 
segreteria si era presentata al 
congresso del 2015: mettere 
le autoscuole al centro della 
formazione dei conducenti, 
modificando le norme per il 
conseguimento delle paten-
ti di guida e i programmi e 
le modalità di esame, cre-
ando nel contempo nuove 

opportunità di lavoro per le 
nostre imprese. Non è man-
cato il lavoro e l’impegno per 
conseguire questo obiettivo 
nonostante le emergenze ac-
cennate che hanno comunque 
sottratto tempo ed energie. Lo 
dimostrano il ruolo attivo ri-
coperto da Unasca all’interno 
dell’Efa (la Federazione euro-
pea delle autoscuole), la ricer-
ca continua di alleanze strate-
giche con altre associazioni, 
con le  università, con le realtà 
del mondo dell’autotrasporto, 
con le case costruttrici, il con-
tinuo dialogo con le istituzio-
ni, parlamento in primis. Ab-
biamo però inevitabilmente 
rallentato nel proporre nuove 
norme, anche a causa della 
mancanza di un interlocutore 
politico che duri più di una 
stagione, perlomeno in Italia.
Abbiamo presentato il no-
stro progetto di “matrice 
formativa” a Bruxelles nel 
gennaio 2020 ma la pandemia 
ci ha fermato e non è stato 
possibile spiegare agli inter-
locutori la nostra visione e 
proporre le modifiche nor-
mative necessarie. Ci ripro-
veremo appena possibile, già 
nei prossimi mesi, sperando 

nel frattempo di aver siste-
mato almeno parzialmente 
l’accumulo di esami arretra-
ti e la carenza di personale 
esaminatore. Nel frattempo 
continueremo a stimolare 
tutti voi, titolari, insegnan-
ti e istruttori a migliorare la 
qualità dell’insegnamento e 
della formazione, acquisen-
do nuove competenze, nuove 
forme di linguaggio, la con-
sapevolezza di dover svolge-
re un compito importante; 
contribuire a formare una 
nuova cultura della mobilità 
sostenibile e della sicurezza 
stradale. Non è solo un valore 
morale, un ideale da portare 
avanti, è anche una esigenza 
di sopravvivenza in un mon-
do che sempre più si muove 
verso l’improvvisazione, il 
prodotto preconfezionato, 
magari fornito comodamen-
te sul divano di casa via web, 
magari gestito da pochi co-
lossi economici contro i quali 
ogni scelta commerciale ri-
sulta perdente. Come con-
tinuare a svolgere la nostra 
funzione? Con il sudore, la 
passione e tanta competenza, 
elevando la qualità della for-
mazione. Appunto.
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a quando è stata selezionata come relatore nazionale 
della Carta europea della sicurezza stradale per l’Ita-
lia, l’Unasca ha continuato a pianificare le attività di 
progettazione, coordinamento, e sviluppo dei pro-

getti da pubblicare sul sito della Commissione europea. Nomina 
molto gradita ai vertici dell’associazione, che corona l’impegno in 
termini di tempo e risorse versate per far conoscere ed apprezza-
re il valore della stessa, anche a livello internazionale. L’Unasca, 
quindi, coglie l’occasione per invitare tutti i soggetti attivi nel 
campo della “road safety” a presentare i propri progetti, per par-
tecipare al concorso e vincere il premio “Eccellenza nella sicurezza 
stradale” indetto dalla commissione europea. La celebrazione del 
vincitore si terrà entro fine anno, con la premiazione per le mi-
gliori attività svolte nel corso del 2021. 
I principali criteri richiesti in un progetto d’eccellenza in mate-
ria di sicurezza stradale sono: approccio innovativo e creatività; 
quanto la propria iniziativa possa creare nuovi approcci e buone 
pratiche? Impatto: si può valutare l’impatto dell’iniziativa a livello 
locale, regionale o nazionale? Trasferibilità: l’iniziativa consentirà 
il trasferimento, la diffusione o l’applicazione di risultati, espe-
rienze, conoscenze e buone pratiche su diversa scala? Visibilità: 
in che modo l’iniziativa è stata promossa e diffusa con successo? 
Continuità: c’è un piano per continuare alcune attività nei pros-
simi anni? Misurabilità: si può misurare l’impatto o il potenziale 
successo? I progetti potranno essere presentati in inglese, ma an-
che in un’altra lingua dell’Ue.

Si invitano i partecipanti a preparare un riassunto che descriva 
brevemente perché la propria sottomissione “faccia la differenza 
sulla strada” e si distingua come un chiaro e stimolante esempio 
per gli altri. In altre parole: perché dovrebbe ricevere un premio 
come eccellenza nella sicurezza stradale. Tutte le informazioni e 
le modalità di presentazione dei progetti, e quindi di partecipa-
zione al concorso, si trovano sul sito della Carta europea della 
sicurezza stradale e si possono ottenere al seguente link https://
webgate.ec.europa.eu/multisite/ersc/node_it. Il termine per la 
presentazione delle candidature scade il 15 settembre 2021. Lo 
staff della carta e i relatori nazionali dei 27 stati membri dell’Ue 
sono disponibili per qualsiasi sostegno che possa facilitare la 
presentazione di un progetto ritenuto meritevole di supporto. I 
vincitori dei premi saranno contattati a ottobre per preparare la 
loro partecipazione alla cerimonia di premiazione, il 18 novembre 
2021 a Bruxelles.

EUROPA

Sicurezza, l’Europa premia l’eccellenza

Al via il concorso indetto dalla Commissione Eu che seleziona i migliori progetti per viaggiare sicuri sulle strade europee 
Scadenza 15 settembre, appuntamento finale a Bruxelles il 18 novembre per tutti i soggetti attivi nella "road safety"



icurezza stradale: ancora troppo alto il numero di 
vittime sulle strade d’Europa negli incidenti che 
coinvolgono sia veicoli commerciali pesanti che 
leggeri. Nel 2018 hanno perso la vita 3.310 perso-

ne per incidenti stradali che hanno coinvolto veicoli pe-
santi (Hgv, heavy goods vehicle) di 3,5 tonnellate o più. 
Sono 2.630 le persone decedute in incidenti che hanno 
coinvolto un veicolo leggero (Lgv, light goods vehicle) 
inferiore a tale stazza. Questi numeri rappresentano il 
25% del numero complessivo di vittime stradali.
Il dato arriva dal rapporto “Come migliorare la sicurezza 
dei veicoli commerciali nell’Ue?” curato dall’European 
transport safety council (Etsc) di cui Unasca, Unione na-
zionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica, 
è componente e che ha reso disponibile nella traduzione 
italiana. «Con la traduzione di questo report – dichiara 
il segretario nazionale autoscuole Unasca, Emilio Patella 
– mettiamo a disposizione di tutti i soggetti che concor-
rono alla sicurezza stradale in Italia i dati più aggiornati 
sulla sicurezza dei veicoli commerciali degli ultimi dieci 
anni in Europa. Si tratta di uno strumento di alto valore 
didattico per i corsi per le patenti professionali e dei 
titoli abilitativi come la cqc nelle autoscuole italiane». I 
dati raccolti dall’Etsc mostrano che gli incidenti stradali 
mortali che coinvolgono veicoli pesanti sono molto più 
frequenti di quelli che coinvolgono altri tipi di veicoli. 
Per ogni km percorso, le vittime causate da incidenti 
che coinvolgono gli Hgv sono tre volte superiori rispet-
to a quelle provocate dai veicoli non commerciali. La 

maggior parte delle vittime di incidenti che coinvolgono 
veicoli Hgv sono altri utenti della strada. Conducenti o 
passeggeri delle automobili rappresentano la metà (50%) 
di tutti i decessi negli incidenti che coinvolgono veicoli 
pesanti. È la percentuale più alta degli utenti stradali. 
Gli utenti vulnerabili della strada rappresentano quasi 
un terzo (28%). 
Nell’Ue, i decessi in incidenti che hanno coinvolto vei-
coli pesanti Hgv sono diminuiti più lentamente di quel-
li che hanno coinvolto altri tipi di veicoli: in media, 
dell’1,8% all’anno, rispetto a una riduzione del 2,8% del 
numero di morti sulle strade per incidenti in cui non è 
stato coinvolto alcun veicolo merci di entrambi i tipi. 
Nel 2018, il 23% dei morti sulle strade per incidenti che 
coinvolgono veicoli Hgv si è verificato all’interno delle 
aree urbane, il 54% sulle strade extraurbane e il 23% sul-
le autostrade. Quali misure politiche? Quali interventi 
fatti? Quali le raccomandazioni di Etsc-Unasca? Questo 
e altro lo si può leggere online o scaricando la pubbli-
cazione nella sezione comunicati dell’area riservata del 
sito unasca.it.
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Numeri pesanti sulle strade europee

Secondo il rapporto Etsc gli incidenti mortali che coinvolgono veicoli superiori alle 3,5 tonnellate 
sono più frequenti di quelli relativi ad altri tipi di automezzi e riguardano il 25% delle vittime

EUROPA
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Compleanno analogico, futuro digitale

Unasca festeggia i trent'anni della legge 264/1991 che ha istituito la professione del consulente per la circolazione 
dei mezzi di trasporto. Interventi di: Bellanova, Silvestroni, D’Anzi, Pollastrelli, Coppola, Manfron e Guarino

l consulente per la circo-
lazione dei mezzi di tra-
sporto compie trent’an-
ni. Per essere precisi, il 

compleanno è della 264/91, «la 
legge che ha creato una cate-
goria professionale», riassume 
il Segretario nazionale Studi 
Giuseppe Guarino. Unasca 
ha deciso di festeggiare que-
sta ricorrenza il 7 agosto con 
un evento a Roma; occasione 
per gli associati di incontrarsi 
in presenza e, tutti, incontrare 
politica, istituzioni, Ammini-
strazione pubblica, che sono 
gli interlocutori della segre-
teria nazionale studi e, sui 
territori, quotidianamente, 
dei segretari provinciali. La 
264, dieci articoli, testo sem-
plice, questi primi trent’anni 
li porta bene. Il contesto però 
è mutato profondamente. Nel 
1991 il digitale iniziava a usci-
re dai libri di fantascienza per 
trovare posto nelle aziende, la 
prima versione di Windows 
è della fine del 1985, il primo 
modem a 56 kbps è del 1996. 
Trent’anni dopo, si lavora con 
i software e la digitalizzazione 
del paese è la prima missione 
del piano nazionale di ripresa 
e resilienza. Perciò, nella festa 

di compleanno, ecco l’idea del 
convegno per fare il punto 
proprio sul digitale.
“Il consulente automobilistico 
nell'era digitale”, vedrà ospiti 
all’Hotel Rome Cavalieri la 
viceministra al Mims Teresa 
Bellanova e Marco Silvestroni, 
componente della IX com-
missione trasporti della Ca-
mera dei deputati, che inter-
verranno, rispettivamente, su 
“La visione del governo sulla 
consulenza automobilistica” e 
“L’evoluzione normativa nella 
mobilità”. Nel mezzo, un pa-
nel di interventi che occuperà 
tutta la mattina, tra cui quello 
del presidente dell’Aci Angelo 
Sticchi Damiani; per poi pro-
seguire, dopo il pranzo, con il 
ricordo di come si è arrivati 
alla 264, con una intervista 
a Michele Ciccarone, Presi-
dente onorario di Unasca, 
che di quel testo fu l’esten-
sore materiale e che antici-
pa, su queste pagine, alcuni 
ricordi di quell’estate del 
1991. Modera gli interventi la 
giornalista di Isoradio, Elena 
Carbonari.
«Da agenzie d’affari, la legge 
264 ci ha resi consulenti per 
la circolazione dei mezzi di 

trasporto – dice Giuseppe 
Guarino, segretario nazionale 
studi Unasca – uno spartiac-
que fondamentale. Perché 
abbiamo compiuto un sal-
to normativo e qualitativo 
enorme. Da passacarte senza 
potere di firma, alla respon-
sabilità enorme di rilasciare il 
permesso di circolazione dei 
veicoli. Ne era nata una nuo-
va professione che, da subito, 
ha contribuito a velocizzare i 
tempi della pubblica ammi-
nistrazione. Chiaro che oggi 
non ci pensiamo più e qualche 
associato nemmeno ne ha il 
ricordo, perché ha iniziato a 
lavorare dopo quella legge. Ma 
dovremmo ricordare che negli 
anni che hanno preceduto il 
“prenota motorizzazione” gli 
automobilisti circolavano con 
un foglio di via, a volte addi-
rittura per anni, senza che i 
sistemi informatici di allora 
sapessero di chi fosse quel 
veicolo. Diciamo che i consu-
lenti automobilistici hanno 
reso il mondo dell’auto un 
mondo in tempo reale con 
i mezzi tecnologici di cui si 
disponeva allora».
Come spesso accade, la tec-
nologia apre possibilità che 

le norme non contemplano. 
Qualche anno dopo, il sistema 
Copernico, gli studi di consu-
lenza diventano riscossori del-
la tassa di proprietà per con-
to dello stato. Poi arriva nel 
2000 la novità dello Sta, che 
permette di emettere a vista i 
documenti che sino ad allora 
erano competenza della sola 
motorizzazione o del pubbli-
co registro automobilistico. 
Ed è grazie alla 264 che questo 
perimetro di competenze si 
allarga. «Senza quella legge – 
prosegue Guarino – niente di 
tutto questo sarebbe potuto 
accadere. Nessuno si sarebbe 
sognato di darci le autentiche 
di firma al posto dei notai, se 
non perché era stata istituita 
la nostra figura professionale 
con la legge 264». Ora si guar-
da al domani. La professione 
del consulente trova posto 
nell’università, entra nel di-
battito sugli effetti sociali e 
per il mercato del lavoro del-
la digitalizzazione, o disin-
termediazione che ne segue. 
Ecco che quest’ultima sia una 
conseguenza inevitabile del-
la prima è tutto da stabilire. 
Perché nel frattempo sono 
aumentate le competenze.
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«Nessuno ha la sfera di cristal-
lo – prosegue Guarino – siamo 
sicuri però che dobbiamo pre-
pararci a una evoluzione rapi-
da delle tecnologie abilitanti 
anche nel mondo dei servizi, 
esattamente come impattanti 
lo sono nel manifatturiero. Ed 
è solo con la 264 che possiamo 
pensare di essere al centro del 
sistema e operare in questo 
nuovo mondo. Festeggiare 
questa legge significa anche 
questo, significa evolvere. Per 
essere espliciti, il Documento 
unico è un piccolissimo passo 
rispetto a quel che potrà ac-
cadere nei prossimi anni. Al-
lora, vogliamo decidere quale 
sarà il nostro ruolo in questo 
nuovo mondo così diverso da 
quello del 1991 quando la legge 
è stata promulgata? Insieme 
alle forze politiche e alle am-
ministrazioni dobbiamo tro-
vare il miglior modo per ricol-
locare il nostro ruolo in questo 
mondo digitale. Oggi si inizia 
a parlare di “reintermedia-
re” anziché disintermediare. 
La complessità del mondo 
dell’automotive difficilmente 
si risolve con un click. Nessu-
no si augura che diventi com-
plicato, anzi. Ma dobbiamo 

accettare la complessità come 
uno dei fattori in gioco della 
nostra professione. Abbiamo 
contribuito a far sparire i ri-
tardi della Pa di trent’anni fa, 
contribuiremo a modificare il 
paesaggio della complessità di 
domani. Oggi trasformiamo 
documenti cartacei in file di-
gitali. Domani utilizzeremo il 
digitale in modo nativo. Sarà 
un ulteriore passaggio dove 
vogliamo vedere riconosciuto 
il nostro ruolo professionale, 
per esempio per garantire la 
correttezza formale di una 
pratica. Da questo punto di 
vista, lo spirito della 264 è 
ancora attuale e va rinnovato 
ogni giorno, come dirò nel 
mio intervento del 7 agosto. 
Per questo la festeggiamo».
Assieme a Bellanova, Silve-
stroni e Guarino, interver-
ranno al Rome Cavalieri il 
professore Stefano Pollastrelli, 
direttore del dipartimento di 
giurisprudenza della univer-
sità di Macerata, su “Il consu-
lente dei trasporti un percorso 
universitario di valore”; il pre-
sidente dell’Automobile Club 
d’Italia Angelo Sticchi Da-
miani interverrà su “Una rete 
di professionisti al servizio 

dei cittadini”, il professor Pa-
olo Coppola, dipartimento di 
informatica dell’università di 
Udine, su “Lo studio di consu-
lenza nell'era della digitalizza-
zione: tra disintermediazione 
e re-intermediazione". Ci sarà 
attenzione non solo alla tra-
sformazione e preparazione 
professionale ma anche agli 
aspetti economici delle im-
prese di consulenza, con Mar-
co Petrucci, partner di Fulcros 
consulenti per l’impresa. Per 
sottolineare la centralità del 
consulente automobilistico 
nell’ampio sistema dell’auto-
motive se ne vedranno le con-
nessioni fondamentali con il 
settore dell’autotrasporto, con 
l’intervento di Andrea Man-
fron, segretario generale Fai 
Conftrasporto, che interver-
rà su “Il consulente automo-
bilistico, un valore aggiunto 
per il comparto dell’autotra-
sporto". Ci sarà anche il neo 
direttore generale della Mo-
torizzazione civile Pasquale 
D’Anzi che interverrà su “La 
motorizzazione civile e il 
consulente automobilistico 
nell'evoluzione normativa”. 
Ma si ripercorreranno impat-
to e prospettive della 264 sulla 

nautica, con Marco D’Aglia-
no, responsabile nautica nel-
la segreteria nazionale studi, 
cultore del diporto nautico 
nelle università di Macerata 
e Pisa, che coordinerà gli in-
terventi di dirigenti del mi-
nistero, ufficiali del comando 
generale della guardia costie-
ra, il responsabile Rapporti 
Istituzionali di confindustria 
nautica, Roberto Neglia e il 
Presidente di Assonautica ro-
mana, Antonio Bufalari. Nel 
pomeriggio, si riprendono 
i lavori, introdotti dal Pre-
sidente Antonio Datri, con 
una intervista a Michele Cic-
carone, presidente onorario 
Unasca, che ripercorrerà la 
storia della legge 264 e infine 
verrà consegnato un presente 
ai dirigenti dell’associazione.



Nel nostro nome, com'eravamo prima della 264

Trasformare le agenzie in studi: un progetto che nasce con Unasca nel 1967 e diventa realtà nel 1991 
Ciccarone, presidente onorario, ricorda la nascita della legge sulla professione del consulente automobilistico 
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ella calda estate 
romana del 1991, 
il presidente del-
la Repubblica 

Francesco Cossiga era in va-
canza a Courmayeur e teneva 
con sé il sigillo dello stato. Il 
presidente del Consiglio Giu-
lio Andreotti, al suo settimo 
governo, l’8 agosto si sarebbe 
trovato alle prese con lo sbar-
co in Puglia di 12mila profughi 
albanesi. Due giorni prima na-
sce il World wide web: quello 
del Cern di Ginevra è il primo 
sito online. Michele Ciccaro-
ne, oggi presidente onorario 

Unasca, classe 1948, di Sam-
michele di Bari, tesserato con 
l’associazione dal 1969, è stato 
l’estensore materiale dei nove 
articoli della legge 264, cui poi 
fu aggiunto il decimo. E quel 
mercoledì 7 agosto lo ricorda 
molto bene.
Dov’era quando la legge 264 
fu approvata?
«Ero dietro la porta dell’8ª 
commissione del Senato. Vo-
levamo chiedere un ulteriore 
emendamento. Ma arrivò un 
consiglio provvidenziale».
Quale consiglio?
«Il presidente della commis-

sione, Guido Bernardi, uscì 
e disse: guardate che se chie-
dete un altro emendamento 
rischiamo di ritardare l’ap-
provazione. Il testo sarebbe 
dovuto tornare alla Camera in 
seconda lettura e ci consigliò 
di farla approvare così com’e-
ra. Con il segretario generale 
dell’associazione, l’avvocato 
Ugo Amoresano, telefonam-
mo al segretario nazionale 
Giampaolo Solci che era di 
Mantova per riferirgli il sug-
gerimento del senatore e an-
che lui fu d’accordo con noi di 
soprassedere e far approvare 

la legge senza modifiche. La 
peculiarità fu che il testo della 
264 non andò in aula, ma fu 
approvata in sede legislativa 
in commissione trasporti di 
Camera e Senato. Era il mo-
mento di portare a casa il ri-
sultato, chiesto e ottenuto in 
quattro mesi».
Facciamo un passo indietro 
ulteriore. Come ci siete arri-
vati?
«Antonio Testa, presidente 
della commissione trasporti 
della Camera, ci disse che se 
avessimo presentato un te-
sto con nove o dieci articoli 
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al massimo, sarebbe passata 
in commissione. Il senato-
re Bernardi aggiunse che 
eventuali modifiche poteva-
no essere fatte in seguito. E 
così facemmo. Il primo ten-
tativo fu un testo presenta-
to nel 1977: composto di 34 
articoli per regolamentare la 
professione di tremila azien-
de, rimase nei cassetti del 
Parlamento fino al ‘91. A ri-
pensarci, era oggettivamente 
improponibile. L’onorevole 
Testa, infatti, ci consigliò di 
asciugare il testo per otte-
nerne una più rapida appro-

vazione. Fummo fortunati».
E ambiziosi.
«Unasca ha nel suo stesso 
nome gli studi di consulenza, 
fin dalla nascita dell’associa-
zione nel 1967, quando an-
cora erano agenzie d’affari. Il 
nostro lavoro era di agenzie 
d’affari e commissioni in base 
all’articolo 115 del Tulps. È sta-
to un progetto ambizioso, sì, 
trasformare le agenzie in studi 
di consulenza per la circola-
zione dei mezzi di trasporto. 
Ottenuta la legge, ci siamo 
mossi perché fossero rilasciate 
autorizzazioni in conversioni, 

e cioè che le nostre autoriz-
zazioni di pubblica sicurezza 
fossero convertite in autoriz-
zazioni a esercitare come con-
sulenti per la circolazione dei 
veicoli. Tengo a sottolineare 
che anche Aci è stata obbli-
gata a seguire la procedura di 
legge che prevede l’esame per 
l’abilitazione all’esercizio della 
professione come voluto da 
Unasca».
È stato anche un salto di 
qualità nei rapporti con la 
politica.
«Esercitammo una pressione 
sulla base dell’evoluzione delle 

normative, sia italiane che co-
munitarie. Non potevamo più 
restare dei passacarte. La po-
litica comprese e ci consigliò, 
come dicevo prima».
Come avete festeggiato al-
lora, quando Cossiga firmò 
la legge?
«Con una festa grandio-
sa. Quel giorno è nata una 
nuova professione, che Una-
sca aveva intravisto e voluto 
per 24 anni».
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l futuro è una gran 
preoccupazione. For-
se la preoccupazione 
sociale per eccellenza. 

Anche a livello individuale 
non c’è che dire: ce lo si ri-
trova a ogni pensiero spar-
so e vorremmo dominarlo. 
“E così andiamo avanti, 
barche contro la corrente, 
incessantemente trasci-
nati verso il passato”; così 
scriveva, tuttavia, il cele-
bre scrittore statunitense 
Francis Scott Fitzgerald. 
Quante volte vi è capitato 

di emozionarvi in un mer-
catino dell’usato davanti 
a un libro, un accessorio 
o magari un capo di abbi-
gliamento appartenuto a 
un passato ormai lontano? 
O di rimettere in ordine 
una soffitta impolverata 
e ritrovare un oggetto che 
riporta alla mente preziosi 
ricordi e una piacevole no-
stalgia? Si tratta dell’irresi-
stibile anima vintage, che è 
presente in ognuno di noi 
in diverse percentuali. Per-
ché è impossibile cancel-

lare quello che è stato e di 
certo a volte serve guardare 
indietro per trovare l’ispi-
razione, nella vita come nel 
lavoro.
Non è però il passato or-
mai “immobile”, ma solo 
il sussurro del futuro che 
può sfidare e vincere l’an-
sia del presente. Il futuro 
non è solo una parola, ma 
un’attitudine, una parte 
del cuore che batte, qual-
che volta nel petto dei vi-
sionari, anche l’emozione 
dei tanti che vorrebbero 

crederci, ma a volte non 
riescono ad avere una vi-
sione sempre proiettata 
in avanti. Il famoso “Gui-
da galattica per gli au-
tostoppisti”, romanzo di 
fantascienza umoristica 
del 1979, scritto dal bri-
tannico Douglas Adams, 
ha codesto curioso incipit: 
“Lontano, nei dimentica-
ti spazi non segnati nelle 
carte geografiche dell'e-
stremo limite della Spira-
le Ovest della Galassia, c’è 
un piccolo e insignificante 
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Il futuro ci insegue

La visione del domani nell'evento del 7 agosto: il consulente automobilistico nell’era digitale
A trent’anni dalla 264/91, un convegno Unasca sulla professione che sarà, pensando al passato 



sole giallo. A orbitare in-
torno a esso, alla distanza 
di centoquarantanove mi-
lioni di chilometri, c’è un 
piccolo, trascurabilissimo 
pianeta azzurro-verde, le 
cui forme di vita, discen-
denti dalle scimmie, sono 
così incredibilmente pri-
mitive che credono anco-
ra che gli orologi da polso 
digitali siano un’ottima 
invenzione”.  La Guida ga-
lattica reca stampate sulla 
copertina a grandi lettere 
amichevoli le parole “don’t 

panic”, niente panico. Il 
buon navigatore, anche in 
balia della tempesta, non 
vive di nostalgia, non si la-
scia prendere dal panico e 
cerca sempre buone e nuo-
ve terre oltre l’orizzonte. 
“Oggi non è che un giorno 
qualunque di tutti i giorni 
che verranno, ma ciò che 
farai in tutti i giorni che 
verranno dipende da quel-
lo che farai oggi. È stato 
così tante volte”, scrisse 
Ernest Hemingway.
I termini adesso ricorrenti 

per segnalare il tempo che 
verrà sono discontinuità e 
cambio di paradigma. Ma 
che cosa significa per noi? 
Non è per niente semplice 
anticipare l’avvenire.
Spesso in passato la fan-
tasia di abili scrittori o 
sceneggiatori ha mostrato 
cose che poi si sono rea-
lizzate davvero: saremo al-
trettanto bravi? Pensiamo, 
ad esempio, al commu-
nicator dell’iconico “Star 
Trek”, che pare abbia ispi-
rato il cellulare; così come 

nella serie “The next gene-
ration” si anticipa l’iPad: 
il capitano Kirk e i Suoi 
compagni utilizzavano 
(già) un computer porta-
tile touchscreen chiamato 
Padd! Pensiamo, ancora, 
al famoso film “Ritorno al 
Futuro - Parte II” di Ro-
bert Zemeckis, del 1989: 
lo schermo su cui appa-
riva il volto del datore di 
lavoro che licenziava Mar-
ty McFly, il Protagonista, 
interpretato da Michael J. 
Fox, ha predetto i disposi-

La visione del domani nell'evento del 7 agosto: il consulente automobilistico nell’era digitale
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tivi e le App, che noi oggi 
utilizziamo per effettuare 
videochiamate e call, or-
mai ordinarie, come Zoom, 
Skype, Hangout, Facetime 
e altri tool appositi. Ricor-
diamo, infine, il film “Mr. 
& Mrs. Smith” (2005), quel-
lo che fu galeotto per lo 
scoppio della passione tra 
Brad Pitt e Angelina Jolie: 
marito e moglie, entrambi 
killer professionisti, di-
pendenti di due differenti 
compagnie e ignari della 
doppia vita dell’altro, sono 
incaricati di uccidersi a vi-
cenda. Tra azione e finale 
romantico, non manca la 
biometria vocale: per acce-
dere al computer è infatti 
necessaria l’identificazione 
vocale. Ebbene: nel prossi-
mo futuro sarà sempre più 
comune utilizzare la pro-
pria voce per autorizzare 
una transazione bancaria, 
accedere alla posizione as-
sicurativa, oppure ritirare 
gli esiti di un esame me-
dico: le tecnologie attuali 
già garantiscono di poterlo 
fare in tutta tranquillità 
e semplicità, con livelli di 
sicurezza molto superiori 
alle tradizionali combi-
nazioni di nome utente e 
password. Come ha corret-
tamente sostenuto nei suoi 
libri l’autorevole professor 
Luciano Floridi, docente 
ordinario di filosofia ed 
etica dell’informazione a 
Oxford, e da poco anche 
all’università di Bologna – 
viene considerato il padre 
della filosofia dell’infor-
mazione e uno dei pensato-
ri più influenti del nostro 
tempo – è indispensabile 
che ci si ponga la questio-
ne del rapporto tra umani 
e macchine non tanto per 
evitare che l’intelligenza di 
queste arrivi a sopraffare 
l’intelligenza di quelli, ma 
per evitare che la stupidità 
umana si fonda con la stu-
pidità dei robot. È un tema 
logico, altrettanto filoso-
fico quanto etico, ma alla 
fine terribilmente pratico 
e concreto.
In uno scenario in cui la 

collaborazione uomo-mac-
china è sempre più fre-
quente, le tecnologie emer-
genti stanno trasformando 
la nostra vita. Nel corso del 
prossimo decennio, tutto 
ciò che ci circonda diven-
terà più “intelligente”: ci 
connetteremo e comuni-
cheremo in modi nuovi.
Di certo la nostra è una 
professione altamente in-
formatizzata. Pensiamo, 
ad esempio, alla firma di-
gitale e all’atto di vendita 
informatico: è ordinario 
istruire e sottoscrivere un 
atto notarile secondo i cri-
smi del codice civile del 
1942, ma in modalità com-
pletamente “paperless”. 
I nostri uffici del futuro 
forse dovranno ancora mo-
dificarsi secondo un nuovo 
modello organizzativo, es-
sere improntati alle stesse 
logiche e agli stessi princi-
pi guida per lo sviluppo e 
il design dei portali onli-
ne: efficienza, trasparenza, 
velocità, accessibilità, con 
un sapiente utilizzo delle 
nuove tecnologie in una 
logica multicanale. Vie-
ne definita innovazione 
antropocentrica: ci dovrà 
essere una dimensione bi-
modale, una commistione 
ibrida (“hybrid workpla-
ce”) tra analogico e di-
gitale, contatto fisico in 
presenza e remoto. L’intel-
ligenza artificiale (Ai), di 
cui sentiamo spesso parla-
re, è un insieme di risorse 
hardware e software capaci 
di fornire a un elaboratore 
elettronico prestazioni che 
a un osservatore comune 
sembrerebbero essere di 
pertinenza dell’intelligen-
za umana: disporremo di 
computing neuromorfico, 
un computer che pensa e 
agisce simulando il cervel-
lo umano? Speriamo che il 
pc non replichi le nostre 
arrabbiature attuali, quan-
do i sistemi non funziona-
no. 
Comunque non sappiamo 
per certo che cosa sarà, se 
e quanto agenti artificiali 
potranno svolgere bene un 

numero crescente di compi-
ti ora nostri, ma la destrez-
za digitale, ovvero l’abilità 
e la volontà di utilizzare le 
tecnologie esistenti ed emer-
genti, è cruciale: il successo 
sul lavoro sarà dato da una 
forma mentis aperta ed ela-
stica, curiosa e agile, che 
non oppone resistenza al 
cambiamento; anzi, vincerà 
chi sarà sempre disposto 
a imparare e ad affrontare 
con entusiasmo la trasfor-
mazione digitale. Avremo 
occhiali per la realtà aumen-
tata? Gli esperti dicono che 
li indosseremo, nella nostra 
quotidianità, anche perché 
sempre di più si svincole-
ranno dal telefono, saranno 
oggetti connessi e di design; 
ad esempio li useremo per 
visualizzare informazioni e 
segnali di pericolo nelle stra-
de, per leggere sotto forma 
di ologramma ingredienti, 
ricette o promozioni al su-
permercato, per controllare 
al volo le istruzioni per la 
riparazione di un macchi-
nario, per entrare in mondi 
e racconti esclusivi. Magari 
leggeremo così i dati ana-
grafici del cliente? Pensiamo 
all’intelligenza artificiale ap-
plicata alla robotica: alle no-
zioni tradizionali di persona 
fisica e persona giuridica, si 
affiancherà quella di “per-
sona elettronica”? Un’auto 
ci chiederà autonomamente 
di essere venduta? Speria-
mo ci paghi il passaggio! Al 
momento, comunque, quel-
lo che notiamo spesso è che 
tante applicazioni del digita-
le ricollocano sulle spalle dei 
cittadini e dei consumatori 
molte attività, basti pensare 
alle casse automatiche che 
permettono di scansionare 
le merci al supermercato. 
Così la rivoluzione digitale 
nelle attività amministrative 
fa e farà sicuramente svolge-
re più compiti ai cittadini, i 
quali dovrebbero mantenere 
la possibilità di scegliere se 
agire in proprio o affidarsi a 
un operatore professionale. 
Il lavoro è un bene capitale, 
è parte della nostra identi-
tà: identità non solo perso-

nale, ma anche di gruppo. 
Non esiste una riforma che 
ci salvi solo attraverso una 
serie di articoli e di commi, 
nulla di bene può accadere 
che ci esenti dalla necessità 
della responsabilità persona-
le. Occorre anche il lavoro di 
uomini e donne, che con la 
loro fatica, la loro determi-
nazione nel dotarsi di stru-
menti intellettuali e com-
petenze elevate, con valori 
solidi e importanti accom-
pagnino l’innovazione.
Nel documento “Strategia 
nazionale per l’intelligenza 
artificiale” redatto nel set-
tembre 2020 dal Ministero 
dello sviluppo economico 
del governo Conte, che anti-
cipa una strategia conferma-
ta dai piani attuali, è scritto: 
“La Pa è chiamata a svolge-
re un ruolo da protagonista 
attivo della rivoluzione Ia, 
abilitando il settore privato, 
secondo un rapporto tra-
sparente e a beneficio della 
collettività (es. dati aperti, 
strumenti di geolocalizza-
zione, acquisto di prodotti 
e servizi Ia, fondi per l’Ia, 
sperimentazioni di soluzioni 
Ia”.  E ancora: “Accelerare la 
realizzazione di una piatta-
forma unica che riduca radi-
calmente la frammentazione 
esistente e consenta la di-
sponibilità di dati completi 
e interoperabili per settore 
e funzione […], offrendo a 
soggetti esterni la possibilità 
di riutilizzarli, laddove pos-
sibile”. Dunque non ci sono 
solo effetti speciali ma anche 
azioni concrete che riguar-
dano il lavoro. Dobbiamo ca-
pire il presente in modo più 
approfondito per disegnare 
il futuro al meglio, non en-
trarci come se fossimo dei 
sonnambuli. Tra “vincerò 
sempre qualsiasi lotteria alla 
quale partecipo” e “non suc-
cederà mai” esiste la realtà 
autentica che va costruita, 
sviluppando un modo di 
pensare filosofico che guarda 
alle domande e alle risposte 
e a come si legano tra loro, 
senza che occorra acquisire 
competenze enciclopediche. 
In questo senso l’apprendi-
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mento non avviene quando 
un’informazione è scambia-
ta, ma quando questa modi-
fica le persone, liberandone 
le capacità creative e opera-
tive, ispirandone l’immagi-
nazione di futuri possibili.
Pensiamo a un cambiamento 
che ha un forte impatto: l’e-
mergere dell’economia delle 
piattaforme, che ha messo in 
diretta relazione prestatori 
di servizi e clienti, ha ac-
centuato la sincronizzazione 
e la deterritorializzazione 
delle relazioni economiche. 
Ce ne dobbiamo occupa-
re. “Per anni ho aspettato 
che la mia vita cambiasse, 
invece ora so che era lei ad 
aspettare che cambiassi io”, 
ha scritto Fabio Volo. Sia-
mo noi, architetti del nostro 
mondo reale e di quello pa-
rallelo virtuale pure – il noto 
“Onlife” di Luciano Floridi, 
dove offline e online, rea-
le e virtuale, si confondono 
nelle nostre esistenze ibri-
de, ormai in maniera irre-
versibile – a decidere dove 
e come vogliamo andare. 
Questa responsabilità è una 
responsabilità epistemica 
(formazione, armonizzazio-
ne sapere-lavoro, capacità 
critica), etica (deontolo-
gia professionale), politica 
(ruolo nel contesto), che ci 
coinvolge e riguarda però 
tutte le energie di ecosiste-
ma. A volte dimentichiamo 
che la vita senza il contributo 
positivo della politica, della 
scienza e della tecnologia di-
venta presto “solitaria, pove-
ra, cattiva, brutale e breve”, 
per usare la famosa frase 
del Leviatano di Tho-
mas Hobbes. Nel 
giorno della festa 
della legge 264 
auguro a tutti 
i colleghi di 
avventurarsi 
consapevol-
mente verso 
il futuro che 
ci insegue.
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FOCUS

Un trimestre di incontri istituzionali

Da maggio a luglio Unasca ha portato all’attenzione dei viceministri Bellanova e Morelli e del nuovo capo dipartimento 
Bonaretti la necessità di dotare la motorizzazione delle risorse necessarie a garantire tempi certi per cittadini e imprese

all’ audit in commissione il 13 luglio per il disegno di legge sulla 
regolamentazione dei monopattini elettrici, a ritroso, all’incontro 
del 16 giugno con il viceministro Alessandro Morelli, e ancora, il 
giorno precedente, l’incontro con il capo dipartimento Mauro Bo-

naretti, sino all’incontro con la viceministra Teresa Bellanova del 19 maggio 
scorso, l’agenda degli incontri istituzionali ha portato le segreterie nazionali 
studi e autoscuole e del comitato di presidenza, a conoscere o a incontrare i 
nuovi viceministri del ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili. I 
temi sul tavolo, di volta in volta esposti da Emilio Patella, segretario nazionale 
autoscuole, da Francesco Osquino, vicesegretario nazionale studi, o da An-
drea Onori, portano tutti alla questione imprescindibile dell’adeguato numero 
delle risorse della motorizzazione. Vediamo una carrellata, iniziando da un 
importante successo.

PATENTI NAUTICHE

Nella notte di martedì 20 luglio è stato approvato l’emendamento al Dl 
“Semplificazioni” che permetterà di effettuare le visite mediche per il rin-
novo delle patenti nautiche anche nelle scuole nautiche, nelle autoscuole e 
nelle agenzie, così come accade già per i rinnovi delle patenti. Non più solo 
negli ambulatori medici delle aziende sanitarie, dunque, ma una presenza 
più capillare sul territorio che elimina l’effetto imbuto di code e orari da 
conciliare con i tempi del lavoro. Un modo per semplificare davvero, e avvi-
cinare, un servizio ai cittadini. Un risultato che premia la capacità di dialogo 
dell’associazione con il governo e le forze politiche in parlamento.

MONOPATTINI

Il 13 luglio Patella e Osquino erano in audizione alla commissione trasporti della Camera 
per esporre il parere dell’associazione sui monopattini elettrici. Il parlamento ha in esame 
un disegno di legge per normarne l’utilizzo. Osquino ha sottolineato la necessità di norme 
uniformi su tutto il territorio che tutelino la sicurezza di tutti gli utenti della strada, a par-
tire dalla sosta dei mezzi. il mancato rispetto delle norme della strada va sanzionato e 
perciò Unasca ha indicato l’opportunità di contrassegnare i monopattini elettrici 
con una targhetta di riconoscimento, sistema già adottato da tempo in Germa-
nia, a cui associare anche un’idonea copertura assicurativa. Patella ha ribadito 
che Unasca non partecipa a una battaglia pro o contro il monopattino ma 
chiede regole, la necessità di superare la fase sperimentale e armonizzare questo 
veicolo con le norme del codice della strada; in particolare con le nuove norme 
relative alla mobilità ciclabile, peraltro anch’esse da completare con l’introdu-
zione di un’apposita segnaletica stradale. Una formazione adeguata, in partico-
lare per i minorenni, con il rilascio di un attestato da parte delle autoscuole, a 
seguito di un breve corso teorico pratico, darebbe senz’altro maggiori garanzie 
di sicurezza stradale. A Torino, Sanremo, Monza e altre città, l’associazione ha 
già organizzato prima della pandemia momenti di educazione stradale per i 
monopattini. Accumulo di esami, scadenza dei fogli rosa, carenza esaminatori. 
L’audit in commissione trasporti è stata l’occasione per i colloqui con Grippa 
(M5S), Maccanti (Lega) e Bossio (Pd). Rotelli (Fdi) ha presentato una interro-
gazione parlamentare sul tema dei ritardi esami.

Sotto, da sinistra:
i viceministri Teresa Bellanova 

e Alessandro Morelli 
il capo dipartimento Mauro Bonaretti



Un trimestre di incontri istituzionali
CODICE DELLA STRADA

Il 16 giugno l’incontro con il viceministro Alessandro Morelli che ha, 
tra le altre, la delega dal ministro Giovannini alle modifiche al codice 
della strada. Per le autoscuole, si è parlato di codice della strada, esami-
natori, monopattini, esercitazioni in strade poco frequentate per ciclo-
motori e motocicli. In particolare, per gli esaminatori il viceministro ha 
detto che sta lavorando con il ministro della Pubblica amministrazione 
Renato Brunetta per nuove assunzioni. A breve si dovrebbe avere un’idea 
esatta del numero. Il viceministro Morelli ha sollecitato le autoscuole Unasca ad 
avere un ruolo attivo sull’educazione stradale, in particolare verso la mobilità cicla-
bile. Per gli studi, è stata ribadita la centralità della consulenza automobilistica nella 
prenotazione delle revisioni dei veicoli pesanti, anche in relazione al ruolo di verifica 
amministrativa che svolgono e di terzietà nell’operazione.

ESAMI ARRETRATI

Il comitato di presidenza di Unasca ha incontra-
to il 15 giugno il nuovo capo dipartimento Mau-
ro Bonaretti. Dopo la presentazione di rito da 
parte del presidente Antonio Datri, autoscuole 
e studi sono entrati nel merito di una serie di 
questioni, a partire dall’emergenza degli esami 
arretrati, alle prossime scadenze di domande 
esami e fogli rosa, al ritardo della emanazione di 
alcuni decreti ministeriali, primo fra tutti quello 
degli esaminatori in quiescenza. Temi presentati 
anche alla segreteria del ministro.

DOCUMENTO UNICO

Infine, il 19 maggio il presidente Datri con i vicesegre-
tari nazionali Onori e Osquino hanno incontrato la vi-
ceministra Teresa Bellanova. Gli studi hanno ribadito 
l’opportunità del coinvolgimento della categoria nelle 
implementazioni future del documento unico e l’urgen-
te rilascio delle ricevute delle licenze di navigazione da 
parte degli Sted per le imbarcazioni di nuova immatri-
colazione, al fine di permetterne l’utilizzo in tempi bre-
vi. Bellanova ha mostrato una non comune sensibilità 
per i temi in agenda dell’Unasca, viatico favorevole al 
consolidamento delle relazioni istituzionali dell’asso-
ciazione.

FOCUS

Augusto De Cumis
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on l’obiettivo di diffondere una nuova cultura 
della mobilità elettrica e della sostenibilità am-
bientale tra i futuri conducenti e tra gli operatori 
delle autoscuole italiane, a Torino è stato siglato 

l’accordo tra il team e-Mobility di Stellantis e Unasca, dan-
do così vita al progetto Pole Position, concluso il 6 maggio 
con la consegna di quaranta attestati ad altrettanti istruttori 
coinvolti in questa iniziativa. Tecnologia di base del motore 
elettrico, modalità di ricarica, stili di guida, caratteristiche 
specifiche dell’elettrificazione, manutenzione e sicurezza. Sa-
ranno gli istruttori formati da Unasca e Stellantis, in questa 
prima fase, a dover dare il via a quel cambiamento culturale 
nelle autoscuole che non è solo necessario ma è anche ur-
gente, alla luce delle trasformazioni climatiche e delle nuove 
necessità professionali del nostro settore. Un cambiamento 
che non può più attendere i temi lunghi della politica, che 
pure dobbiamo continuare a sollecitare in attesa di una legge 
quadro che metta a punto il sistema, contribuisca a finanzia-
re una rete di ricariche elettriche efficienti su tutto il terri-
torio e consenta infine, di effettuare l’esame per la patente, o 
il rinnovo della stessa, anche con i veicoli elettrici o a basso 
impatto ambientale. È questo, tra i tanti, uno dei punti di ar-

retratezza del sistema Italia. A presentare il progetto Stellan-
tis-Unasca, c’erano il responsabile E-mobility di Stellantis, 
Roberto Di Stefano, e il segretario nazionale Unasca Emilio 
Patella, che ha riconosciuto come «accanto allo sforzo della 
ricerca occorre l’impegno per cambiare i programmi d’esame 
e la mentalità dei nuovi conducenti». 
All’inaugurazione c’era anche Oscar Farinetti, il visionario 
imprenditore enogastronomico di Eataly che ha deciso di 
ospitare lo show-room E-village dedicato alle auto elettriche 
all’interno della sua ultima creatura, Green Pea, al Lingot-
to di Torino. Definita, in questa intervista al Tergicristallo, 
«come il primo Department store al mondo dedicato esclu-
sivamente a prodotti non food costruiti in armonia con ter-
ra, aria, acqua». Qualcuno potrebbe chiedersi quali siano i 
punti di contatto tra la più grande industria automobilistica 
italiana, l’Unasca e il fondatore di Eataly. La risposta non 
si fa attendere: «Da tempo il sottoscritto, insieme alla sua 
famiglia, si è lanciato nel campo dei prodotti non food lega-
ti alla sostenibilità», spiega Farinetti. «Ed è da tempo – ag-
giunge – che Stellantis ha dimostrato una nuova sensibilità 
verso l’offerta di veicoli sostenibili. L’idea di offrire loro una 
nuova formula di vendita legata al rispetto del pianeta è nata 

Per una nuova cultura della mobilità elettrica

Parla Oscar Farinetti, fondatore di Eataly e ideatore di Green Pea, spazio dedicato ai prodotti non food 
in armonia con l’ambiente. «Servono sentimenti nuovi, la mobilità del futuro? La vedo pulita e sostenibile»

INTERVISTA/1



Il Green Pea di Torino
Sotto: Oscar Farinetti
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in questo contesto». Come il fondatore di Eataly, promoto-
re di una rivoluzione enogastronomica a chilometro zero, 
immagini la mobilità del futuro è presto detto. L’immagina 
“pulita”, «senza più macchine che producono polveri sottili 
e con una efficiente rete di smaltimento dei rifiuti». La im-
magina, inoltre, «con grandi parcheggi moderni ai punti car-
dinali esterni della città e con potenti servizi, sia di mobilità 
pubblica attraverso mezzi a zero emissioni, che di noleggio 
di veicoli privati elettrici, a idrogeno o attraverso le nuove 
tecnologie che arriveranno». 
Certo, la rivoluzione, anche ambientale, non è un pranzo 
di gala. E Oscar, 66 anni, originario di Alba, in Piemonte, 
sembra volerci mettere in guardia dai necessari sacrifici e 
cambiamenti, anche culturali e di mentalità, a cui saremo 
chiamati, come settore delle autoscuole e singoli cittadini: 
«Il 90% degli scienziati dice che se non cambiamo modo 
di produrre energia, di consumare e di muoverci andremo 
a sbattere. È arrivato il momento di obbligare le persone 
a comportarsi in maniera diversa». Quanto al settore delle 

autoscuole, lo stupore rispetto al fatto che in Italia non è 
ancora possibile, contrariamente a quanto sta avvenendo in 
altri paesi europei, svolgere l’esame per ottenere la patente 
con un veicolo elettrico, senza avere successive limitazioni 
alla guida, è condiviso. «Non so quale sia il motivo di que-
sta arretratezza legislativa ma vi prego di muovervi in fretta. 
La scuola guida è un momento educativo molto importante, 
non solo per imparare a guidare. Servono sentimenti nuovi. 
E i nuovi sentimenti, anche verdi, si imparano nelle scuole. 
Anche quelle di guida». L’invito rivolto a Unasca è quello di 
fare pressing e cartello con i pezzi più sensibili della classe 
dirigente. «Dovreste spiegare agli allievi, forse, che un corso 
sulla nuova emergenza ambientale è più importante che im-
parare attività semplici e spesso superflue come cambiare le 
marce. Ma è chiaro che potrete muovervi solo insieme alla 
politica. Preparate un programma in tal senso e poi andate 
dalla politica, convincetela ad assumere decisioni drastiche. 
Ditele che siete pronti. E siate pronti». 
Infine, Farinetti ci lascia con un’immagine personale. All’in-
segna di un’altra mobilità possibile, verde, a basso impatto. 
«Mi muovo sempre con una Fiat 500 elettrica. Ho scoperto un 
nuovo modo di spostarmi che, oltre al rispetto per il pianeta, mi 
diverte un sacco. La sera metto la macchina in garage, la collego 
alla mia normale rete elettrica e la mattina me la ritrovo piena 
di energia. Ho riscoperto il valore del silenzio e questo, tra le 
mie colline delle Langhe, ha un significato profondo».

Paolo Papi
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articolo 65 del co-
dice della nautica 
da diporto attri-
buiva al ministero 

dei Trasporti, di concerto con 
altri otto ministeri interessa-
ti, la delega ad adottare un 
regolamento ministeriale, al 
fine di disciplinare le materie 
non regolate nel codice stesso 
(sicurezza della navigazione, 
patenti nautiche e procedure 
amministrative) e dare attua-
zione alle norme generali in 
esso contenute. Il regolamen-
to di attuazione del codice 
della nautica, che consta di 
94 articoli e 11 allegati, è sta-
to adottato, dopo un anno di 
lavori preparatori e due anni 
circa di iter istituzionale, con 
il decreto del ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 
29 luglio 2008, n. 146. Questo 
provvedimento ha sostituito 
ben quattro regolamenti in 
materia di sicurezza della na-
vigazione e due regolamenti 
in materia di patenti nauti-
che precedentemente vigenti. 
Il regolamento, però, non ha 
risolto il problema dell’in-
formatizzazione nella tenuta 
dei registri navali (ancora in 
formato cartaceo). Infatti, era 
divenuta ormai insopprimi-
bile l’esigenza di un archivio 
unico informatizzato delle 
unità da diporto, in vece delle 
circa duecento conservatorie 
navali distribuite sul territo-
rio nazionale e neanche colle-
gate in rete tra di loro. Al ri-
guardo è intervenuta la legge 
di stabilità 2013 (n. 228/2012,), 
istituendo nell’ambito del 
ministero delle Infrastrutture 
e dei trasporti il sistema tele-
matico centrale della nautica 
da diporto (Siste), da attuare 
con apposito regolamento. Il 
regolamento di attuazione 
del Siste è stato adottato sol-
tanto nel 2018 con il Dpr 14 

dicembre 2018, n. 152, che ha 
disciplinato il nuovo sistema 
composto da: un archivio te-
lematico centrale delle unità 
da diporto (Atcn), un ufficio 
di conservatoria centrale del-
le unità da diporto (Ucon) 
e gli sportelli telematici del 
diportista (Sted) diffusi sul 
territorio, che fungono da in-
terfaccia tra utenti e ammini-
strazione.
Nel frattempo, dopo dieci 
anni dall’entrata in vigore del 
codice della nautica, si era 
sentita l’esigenza di una re-
visione della disciplina della 
nautica, soprattutto alla luce 
dell’evoluzione subita dal 
contesto economico e sociale. 
Infatti, il parlamento aveva 
approvato la legge 167/2015, 
contenente la delega al gover-

no per la riforma del codice 
della nautica da diporto. Al 
limite della scadenza della 
delega è stato approvato il 
decreto legislativo 3 novem-
bre 2017, n. 229, che revisiona 
e integra il codice della nau-
tica da diporto. Va ricordato 
che la legge delega 167/2015 
disponeva pure, una volta 
operata la riforma del codice, 
la conseguente modifica del 
regolamento di attuazione 
per il suo necessario alline-
amento con il nuovo codice 
riformato. A maggio 2021 
sono terminati i relativi la-
vori preparatori e si prevede 
che prima della fine dell’anno 
vedrà la luce il decreto inter-
ministeriale che rinnoverà il 
regolamento di attuazione.
Infine, la stessa legge delega 

dava anche facoltà al governo 
di emanare, entro 18 mesi dal-
la riforma del codice (termi-
ne in seguito prorogato), un 
decreto legislativo correttivo 
della riforma stessa. La ratio 
era quella di attendere un 
certo periodo di tempo per 
poter perfezionare la riforma 
alla luce dei risultati del suo 
confronto con l’esperienza 
pratica e con il diritto viven-
te. Il cosiddetto correttivo è 
stato approvato con decreto 
legislativo 12/11/20, n. 160. I 
suoi 34 articoli contengono 
perfezionamenti formali del 
codice, oltre ad alcune inno-
vazioni sostanziali. Ripercor-
so il cammino compiuto dalla 
nautica, oggi possiamo dire di 
avere un sistema normativo 
coerente e organico compo-
sto essenzialmente da codice 
e regolamento di attuazione, 
scevro da quella polverizza-
zione normativa dominante 
in materia fino al 2003; un 
sistema che ha solo tre prov-
vedimenti complementari (il 
regolamento sui titoli profes-
sionali del diporto, il decreto 
legislativo sulla marcatura Ce 
delle unità da diporto e il re-
golamento di attuazione del 
sistema telematico della nau-
tica) ed è integrato, in caso di 
lacune normative, dal codice 
della navigazione.
(2 fine)

Aniello Raiola
Ufficiale superiore 

delle capitanerie di porto 

Il lungo cammino della nautica da diporto (II) 

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  



assemblea dei soci si è svolta il 17 luglio e ha sa-
lutato il rinnovo della presidenza di Liliana Allena. 
Il consiglio di amministrazione è stato in buona 
parte confermato, con i consiglieri Antonino Ca-

rollo, Raffaele Cerbone, Antonella Piglialepre e Carlo Simo-
netti. A questi si sono affiancati Cristiano Gazzato e Ales-
sandro Zanotti che porteranno nuova linfa al gruppo che ha 
guidato il consorzio nello scorso triennio. La gestione, nel 
corso di questi anni, è stata orientata all’individuazione di 
soluzioni che agevolassero la compagine sociale nella quo-
tidianità, ottenendo risultati di bilancio pressoché eccellenti. 
Un obiettivo concreto e ambizioso che il cda ha raggiunto 
lavorando intensamente, con passione e perseveranza. 
Il nuovo cda ha presentato il piano industriale 2021-2024. 
Il Consorzio concentrerà i suoi sforzi al fine di consolidare 
la forza della rete, dando la massima attenzione ai servizi 
che dovranno formare le basi del futuro delle agenzie. L’in-
tento è quello di trovare strumenti e soluzioni che possano 
essere di supporto nella gestione quotidiana e nelle fasi di 
sviluppo delle imprese. Il tutto, con il pragmatismo che ha 
contraddistinto questo primo periodo e che ha visto tenere 
sempre in ordine i conti. Il faro del Consorzio è sempre la 
mutualità, principio cardine fin dal primo giorno di lavoro di 
questo CDA. Fin da subito si è cercato di realizzare eco-
nomie di scala, riempiendo di contenuti la quota gestione. 
Va in questo senso l’inserimento di servizi come il POS, il 
GDPR Pratico, la polizza RCT e le colonnine igienizzanti. Il 
piano industriale 2021-2024 si colloca nel solco di questa 
tradizione e punta al 
miglioramento 
dei ser-

vizi inclusi. Servizi utili, sostenibili, uniformi su tutta la rete. 
Il presidente Allena ha concentrato poi l’attenzione sulle 
nuove tutele assicurative da offrire ai consorziati per le loro 
attività, tra cui la tutela del reddito nei casi di difficoltà, la 
tutela legale e infine la tutela previdenziale e sanitaria, di 
cui si è avuto un assaggio con la polizza #AndràTuttoB-
ene, relativa all’emergenza pandemica. Nel piano si pone, 
inoltre, attenzione alla volontà di trovare forme agevolate 
di accesso al credito per sostenere i piani di sviluppo. Il 
Consorzio intende anche svolgere un ruolo significativo nel 
settore della mobilità sostenibile, un ambito che si prospet-
ta ricco di opportunità per una rete come quella Sermetra.
L’intervento continua varando il discorso sulle scelte orga-
nizzative e strategiche più utili alla compagine. Tra queste, 
la volontà di identificare i punti sul territorio come sportelli di 
assoluta eccellenza anche attraverso uno specifico piano di 
comunicazione che prevederà il rifacimento del sito e una 
nuova valorizzazione del marchio. Continua in sinergia l’im-
portante lavoro di squadra con Unasca, Centro studi Cesare 
Ferrari, Sermetra Holding, Sermetra Net Service e Sermetra 
Assistance: un’opera di condivisione che permette di affron-
tare le sfide future in armonia. La forza dell’attuale Consorzio 
è costituita dalle persone e dalla possibilità di dare voce alle 
loro esigenze. Questo è possibile soltanto grazie alla com-
pagine dei Cct, che consente di avere un contatto diretto e 
costante con il CDA. Tramite un consigliere delegato, che 
segue questo organo quotidianamente, il gruppo Cct, gestito 
da coordinatori di macroaree, porta a conoscenza del consi-
glio le necessità, le aspettative, le richieste e le particolarità 

dei territori di tutti i soci. Un canale che il Consorzio ha 
intenzione di rendere sempre più significativo per le 

Agenzie Sermetra.
«Siamo un gruppo che deve sentirsi 

una squadra ogni giorno – conclu-
de Allena – questo è il segreto 

del successo. Non appena 
sarà possibile, avvieremo 
un giro di incontri in pre-
senza che vogliamo tocchi 
tutti i territori. Parleremo, 
tra le altre cose, del futu-
ro di Sermetra e del suo 
statuto che ha bisogno 
di taluni aggiustamenti 
per essere sempre al 
passo coi tempi. Citan-
do Michael Jordan: il 
talento fa vincere una 
partita. L’intelligenza 
e il lavoro di squa-
dra fanno vincere un 
campionato».

Indirizzato al futuro
l’impegno del Consorzio Sermetra
Il 17 luglio si è svolta l’assemblea dei soci Sermetra che ha visto la rielezione di Liliana Allena 

SERMETRA CONSORTILE
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Pasquale D’Anzi il nuovo direttore generale della 
motorizzazione civile. Sostituisce, dopo il pensio-
namento dello scorso aprile, Alessandro Calchet-
ti. Attualmente D’Anzi ricopre l’incarico di diret-
tore della divisone sicurezza stradale del Mims e, 

a interim, quello di direttore della Dgt sud. D’Anzi, nato 
a Potenza nel 1966, laurea in ingegneria civile a Roma, ha 
studiato in Inghilterra dove ha conseguito il dottorato di 
ricerca (phd). Entrato nel ministero delle Infrastrutture 
e dei trasporti, dal 1998 al 2001 ha lavorato nel servizio 
programmazione e pianificazione del ministero. Ha con-
tribuito al Piano generale dei trasporti. Dal 2001 al 2017 è 
prima nella segreteria tecnica del ministero e poi nell’uf-
ficio di coordinamento, per divenire collaboratore del 
capo dipartimento. Dal 2008 al 2015 ha diretto il Cciss. 
Recentemente, per la Dgt sud D’Anzi ha avviato da giu-
gno la sperimentazione per rendere più spedito e rigoroso 
l’esame per le patenti scadute. Si tratta del progetto “espe-
rimenti di guida” che permette con un esame di guida di 
20 minuti, a responso immediato, di richiedere all’ufficio 
della motorizzazione il rinnovo della patente scaduta da 
più di tre anni. La novità, oltre che nella durata dell’esame, 
sta nel fatto che non è più necessario un testimone o un 

verbale che comprovi che nel frattempo l’automobili-
sta ha continuato a guidare. Una modalità più semplice, 
meno soggetta a possibili interferenze o contenziosi.
Convinto sostenitore degli asset tecnologici e organizzati-
vi per garantire la qualità dei servizi della motorizzazione 
anche in tempi di carenza di organico e mancato turnover, 
D’Anzi ha avviato una serie di progetti di carattere sociale 
per i quali la Dgt sud ha collaborato con Unasca e Confarca, 
assieme a fondazioni o service club che conoscono profon-
damente il tessuto sociale delle aree urbane più fragili. È 

il caso di “Guida bene in Sanità”, progetto avviato nel 
marzo del 2019 con l’obiettivo di recuperare alla lega-

lità i giovani del rione Sanità di Napoli offrendo 
loro, con il conseguimento della patente di gui-

da – a costi sostenuti da fondi ministeriali 
– un’occasione di riscatto grazie al lavoro. 
Esperimento riuscito e replicato nel quar-
tiere di Forcella e poi in Calabria, a Gioia 
Tauro. Sostenitore anche dell’uniformità 
delle procedure nella risposta che gli uffi-
ci periferici devono assicurare ai cittadini 
e alle imprese, D’Anzi, in una precedente 
intervista al Tergicristallo aveva ricordato 
la sua iniziativa nel 2017 che ha istituito 
un ufficio di audit interno per la verifica 
dell’uniformità, con sondaggi su fascicoli a 
campione. Auguri di buon lavoro al neodi-
rettore generale che ha dato sempre esem-
pio di essere un “organizzatore di fiducia”.

Un organizzatore di fiducia alla Mc

Il Tergicristallo incontra Pasquale D’Anzi, nominato nuovo direttore generale della motorizzazione civile 
Attento agli sviluppi tecnologici e all’organizzazione delle risorse, ha avviato progetti sia di servizio che sociali

E. B.
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CENTRO STUDI CESARE FERRARI

Incontriamo Luigi Michelini, neo presidente del cen-
tro studi Cesare Ferrari, professione consulente auto-
mobilistico e insegnante istruttore. 
Quest’anno cade il trentennale della legge 264, quale 

ruolo per il centro studi in questo anniversario?
«Parteciperemo a questo importante evento a Roma. Ab-
biamo realizzato una serie di video contenenti tutte le 
esperienze didattiche e formative svolte nell’ultimo anno 
dal centro studi e che verranno proiettati durante l’incon-
tro. Speriamo di incontrare in questa occasione più soci 
possibili, vorrei avere da loro dei feedback su quanto fatto, 
suggerimenti, critiche, se necessarie. Credo che una ricor-
renza così importante sarà un vettore importante di cono-
scenza delle nostre attività».
Digitale, parola chiave per comprendere presente e futuro 
della mobilità, mentre l’amministrazione pubblica eroga 
sempre più servizi online. Studi e autoscuole, perciò, de-
vono tornare sui banchi di scuola del centro studi?
«La formazione è sempre stata al centro del pensiero asso-
ciativo, tanto che uno dei nostri slogan è: “non c’è futuro 
senza formazione”. Le tecnologie digitali stanno decisa-
mente rivoluzionando il modo di lavorare del consulente 
automobilistico. Constatare che gli strumenti di lavoro da 
analogici diventano digitale, però, non deve farci scordare 
che il contenuto rimane intriso di cultura professionale e 
conoscenza approfondita delle materie di settore. Questa 
avvertenza vale per gli studi, a maggior ragione, durante la 
rivoluzione del documento unico. Oggi ci affidiamo al sup-
porto delle software house, ma alla base di ogni formalità 

che viene lavorata ci sono norme e motivazioni che vanno 
conosciute. Questa conoscenza resta imprescindibile. È qui 
che il centro studi deve continuare ad intervenire soprat-
tutto per le nuove generazioni. Di contro, è indubbio che 
per i consulenti di vecchia generazione come il sottoscritto 
sta diventando quasi impossibile lavorare senza un radicale 
aggiornamento o il supporto di un collaboratore esperto, 
magari nativo digitale, che traduce le volontà del consulen-
te in formalità in Du».
I veicoli incorporano sempre più tecnologia intelligente 
e connessa.
«Anche per le autoscuole il digitale sta cambiando il modo 
di insegnare con i numerosi sistemi avanzati di assistenza 
alla guida chiamati Adas gli insegnanti istruttori devono 
tenerne conto per un completo insegnamento ai nuovi au-
tomobilisti di domani. A questo riguardo stiamo predispo-
nendo una serie di incontri formativi».
Di necessità, virtù: lockdown, distanziamento fisico, zone 
rosse. La didattica si è spostata su Zoom o altre piattafor-
me professionali. Ci spiega i format “Un caffè con il centro 
studi” e “Praticando”?
«Come tutti, in questo anno di pandemia abbiamo dovuto 
adeguarci alla formazione on line. Ci siamo quindi inven-
tati il “Caffè con il centro studi” per dare un aggiornamen-
to frequente e veloce sulle tematiche di settore. Il taglio è 
giornalistico informativo: prevede incontri brevi, di un’ora 
al massimo, e in un orario facilmente fruibile, dalle 14 alle 
15. I “Praticando con il centro studi” sono invece incontri 
più lunghi, con un taglio didattico e di studio dove si appro-

fondiscono le tematiche anche con dei question time 
e l’invio di materiali. Entram-
bi i format sono registrati e 
a disposizione degli associati 
nel caso non abbiamo potu-
to assistere in diretta, o li 
volessero rivedere».
Quali sono a oggi i nu-
meri della formazione 
erogata in ambiente di-
gitale?
«Un dato interessante 
è il numero delle perso-
ne messe in formazione. 
Si passati da una media 
annua di 3.000 nel 2018 
e 2019 a 10.000 nel 2020».
“Torneremo a vederci di 
persona” è il leit motiv di 
chi non ne può più del-
le riunioni online e del-
la didattica a distanza. 
Questo però non sembra 

Formarsi nel cambiamento della mobilità

Il digitale, imprescindibile compagno di scuola del consulente automobilistico e del docente in autoscuola 
Il centro studi Cesare Ferrari si prepara a erogare più formazione: intervista con il presidente Luigi Michelini



CENTRO STUDI CESARE FERRARI

valere per i professionisti; in 
futuro come bilancerete queste 
due modalità di formazione?
«Pensiamo che questa espe-
rienza online debba conti-
nuare anche quando potremo 
finalmente tornare a incon-
trarci in presenza. Pensiamo 
di farlo da settembre. Il di-
gitale offre possibilità im-
portanti: pensiamo alla pos-
sibilità di rivedere nozioni e 
concetti, oppure di sottopor-
re la propria preparazione 
professionale a verifiche on 
line. Inoltre, permette un no-
tevole risparmio economico e 
di tempo evitando gli sposta-
menti e può essere progettato e realizzato in tempi brevi. 
D’altro lato, vi sono alcune esperienze formative come i 
test drive per le autoscuole o la gestione del question 
time a voce nei seminari che sono decisamente difficili 
da replicare online, se non in certi casi impossibili».
La mobilità, soprattutto urbana, si è rapidamente popolata 
di nuovi veicoli. Dai monopattini ai tricicli per le conse-
gne dei pacchi a domicilio, cambia anche l’interazione tra 
veicoli. In questo caso la formazione va su strada, con i 
docenti master del centro studi.
«Il gruppo di colleghi che si sono resi disponibili a divenire 
formatori del centro studi è nato sulla scorta del rinnovo 
dell’attestato biennale di insegnante istruttore. Oltre alla 
formazione frontale in aula con docenti come, per esem-
pio, Giandomenico Protospataro, dirigente della polizia di 
stato, questo gruppo ha potuto beneficiare di approfondi-
menti pratici come la giornata di prove pratiche su auto 
elettriche con Nissan all’autodromo di Vallelunga a Roma. 
Sono appuntamenti importanti, che poi si sono allargati 
al gruppo Stellantis, con prove pratiche lungo le strade di 
Torino, per imparare a sfruttare al meglio le innovazioni 
tecnologiche delle nuove forme di propulsione. Questo 
gruppo di docenti master del centro studi Cesare Ferrari 
sarà certamente coinvolto in futuro. Abbiamo dei progetti 
con Unasca per la formazione su altri veicoli oltre alle au-
tomobili. Quel che è importante sottolineare è che questo 
gruppo di docenti ha la precisa missione di trasferire poi a 
cascata le competenze acquisite agli associati sui territori. 
L’obiettivo, nel medio termine, è attivare questo meccani-
smo formativo indipendentemente dalla scadenza biennale 
degli attesti degli insegnanti istruttori. Questo sarà il valo-
re aggiunto che porteremo».
Nautica, anche qui c’è uno scenario in mutamento e la for-
mazione diventa un asset per presidiare quote di mercato 
notoriamente molto interessanti.
«Assolutamente sì. La nautica per il settore autoscuole può 
rappresentare il completamento dei servizi relativi alle pa-
tenti auto e moto. Per esempio, con la novità speriamo im-
minente di effettuare le visite mediche presso gli ambulatori 
nei nostri uffici. Anche gli studi di consulenza con lo Sted 
stanno vivendo un periodo di forti cambiamenti che può es-

sere paragonato al Documento Unico per le auto. Abbiamo 
trattato questi argomenti con webinar e approfondimenti 
sia settore scuole che studi dove ritorneremo a breve».
Dopo sei mesi di presidenza del Cscf, da qui ai prossimi tre 
anni come vede l’evoluzione della formazione professiona-
le nel settore della mobilità?
«La formazione professionale erogata dal centro studi 
Cesare Ferrari, in particolare da questo direttivo, ha il 
preciso obiettivo di sostenere gli associati Unasca con 
tempestività quando serve per far crescere l’associato e 
di conseguenza tutta la categoria. Inoltre, sosteniamo 
e affianchiamo gli Associati che desiderano diventa-
re una sede formativa del centro studi per organizzare 
corsi particolarmente professionalizzanti come l’accesso 
alla professione di autotrasporto e insegnanti istruttori. 
Proprio a tale scopo abbiamo realizzato una piattaforma 
web che sarà sempre più utile in futuro. Se poi riuscis-
simo a percorrere l’obiettivo di creare un ordine profes-
sionale come annunciato nel programma della segrete-
ria nazionale studi, la formazione permanente potrebbe 
diventare il valore aggiunto per una crescita costante e 
continua. Sempre in questa direzione stiamo rivedendo 
il programma della scuola di formazione permanente e 
gli accordi con le università con cui Unasca e centro stu-
di collaborano, prima fra tutti quella di Macerata per la 
formazione di alto livello. Tutti questi strumenti e oc-
casioni di crescita sono fondamentali per consulenti e 
istruttori. In tema di formazione professionale della no-
stra categoria, stiamo progettando una modalità di sup-
porto formativo per le scuole o i consorzi che intendono 
organizzare corsi di formazione iniziale per insegnanti 
istruttori. Un tema molto attuale che riguarda la man-
canza di personale delle autoscuole».

Enrico Bellinelli



Quali sono i principali vantaggi di questa 
forma di «studio MULTIMEDIALE»? 
1) Se, per motivi di lavoro o di studio, l’allievo ha difficoltà a concen-

trarsi sulla lettura di un libro tradizionale può optare per la visione e 
l’ascolto delle animazioni contenute nella piattaforma. 

2) In caso di impossibilità a frequentare una o più lezioni in autoscuola, 
nell’attesa di poterle recuperare in presenza, si può temporanea-
mente sostituire la spiegazione dell’insegnante, così da non interrom-
pere il regolare svolgimento del programma. 

3) Qualora non si siano ben comprese le spiegazioni di uno o più argo-
menti trattati durante una lezione in aula, si potrà provare a riaffron-
tarli in altro momento chiarendo i dubbi o e i punti oscuri rimasti. 

4) Durante la lettura del tradizionale libro cartaceo ci si può soffermare 
sugli argomenti più “ostici”, agevolandone la comprensione con una 
animazione, audio-video.  
Si segnala che, per semplifi-
carne l’utilizzo, l’ordine di “im-
paginazione” del LIBRO 
MULTIMEDIALE è il medesimo 
del manuale cartaceo. Per tale 
motivo, non risulta complicato 
trovare il filmato che corri-
sponde al paragrafo di testo che 
si è appena letto sul libro.  

Una volta scelto il Capitolo che si 
vuole affrontare, si clicca sul suo 
titolo (o sulla freccetta a fianco) 
facendo comparire due possibili 
opzioni: 
- «Argomenti Singoli» si po-

tranno visionare brevi contributi, 
che riguardano singoli paragrafi 
del Capitolo; 

- «Capitoli Interi» si potrà visio-
nare un contributo (in alcuni casi 2 
o 3) che raccoglie l’intero Capitolo 
o lunghe parti dello stesso. 
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IL TUO “AIUTANTE” MULTIMEDIALE 
CON ANIMAZIONI E VIDEOTUTORIAL È PIÙ FACILE INSEGNARE ED IMPARARE

MANUALE MULTIMEDIALE PER PATENTI A E B 
Questa opera nasce dopo il difficile periodo affrontato da tutti noi negli 
anni 2020/2021 e si pone numerosi obiettivi. 

- sfruttare al massimo i vantaggi 
offerti da un insegnamento «MUL-
TIMEDIALE» che permetta l’uso con-
temporaneo della lettura, dell’ascolto 
e della visione; 

- aiutare il candidato nello studio quan-
do sia impossibilitato a presenziare 
alle lezioni dell’insegnante in 
Autoscuola; 

- permettere l’approfondimento di even-
tuali lezioni che non si siano ben 
assimilate; 

- garantire un semplice e rapido 
ripasso nell’imminenza dell’esame. 

 

In pratica è un «libro potenziato» utilizzabile 
in qualunque momento e situazione. 

MULTIMEDIALE per

esseBì Italia

MANUALE

Manuale teorico audio-video (MAV) per superare senza 
problemi l’esame a Quiz per le Patenti A&B
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Sono segnali che forniscono agli utenti della strada informazioni
necessarie o utili per la guida e per l'individuazione di itinerari,
località, servizi ed impianti stradali. Nei segnali di indicazione
vengono impiegati, salvo eccezioni, i seguenti colori di fondo:

per le autostrade o per avviare ad esse;

per le strade extraurbane o per avviare ad esse;

per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane;

per segnali temporanei dovuti a presenza di cantieri
o lavori sulla strada;

per indicazioni di località di interesse storico, culturale
e turistico; per denominazioni geografiche, ecc.;

per segnali di avvio a zone industriali, ecc.;

per i segnali "scuolabus" e "taxi";
per il segnale "SOS".

Senso unico parallelo
Il segnale indica che la
strada su cui è posto è
a senso unico e che quin-
di, svoltando nel senso
della freccia, non si incro-
ceranno veicoli provenienti
dal senso opposto e non
sarà consentita l’inver-
sione di marcia. Non indica che è vietato proseguire diritto
né che è obbligatorio svoltare nel senso della freccia.

Senso unico frontale
E’ utilizzato per indica-
re la fine del doppio
senso di circolazione e
l’inizio di una strada
(o carreggiata) con cir-
colazione a senso
unico; dopo di esso è
vietata l'inversione di marcia. Non obbliga a proseguire
diritto o a circolare su una sola corsia.
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Quali sono i principali vantaggi di questa 
forma di «studio MULTIMEDIALE»? 
1) Se, per motivi di lavoro o di studio, l’allievo ha difficoltà a concen-

trarsi sulla lettura di un libro tradizionale può optare per la visione e 
l’ascolto delle animazioni contenute nella piattaforma. 

2) In caso di impossibilità a frequentare una o più lezioni in autoscuola, 
nell’attesa di poterle recuperare in presenza, si può temporanea-
mente sostituire la spiegazione dell’insegnante, così da non interrom-
pere il regolare svolgimento del programma. 

3) Qualora non si siano ben comprese le spiegazioni di uno o più argo-
menti trattati durante una lezione in aula, si potrà provare a riaffron-
tarli in altro momento chiarendo i dubbi o e i punti oscuri rimasti. 

4) Durante la lettura del tradizionale libro cartaceo ci si può soffermare 
sugli argomenti più “ostici”, agevolandone la comprensione con una 
animazione, audio-video.  
Si segnala che, per semplifi-
carne l’utilizzo, l’ordine di “im-
paginazione” del LIBRO 
MULTIMEDIALE è il medesimo 
del manuale cartaceo. Per tale 
motivo, non risulta complicato 
trovare il filmato che corri-
sponde al paragrafo di testo che 
si è appena letto sul libro.  

Una volta scelto il Capitolo che si 
vuole affrontare, si clicca sul suo 
titolo (o sulla freccetta a fianco) 
facendo comparire due possibili 
opzioni: 
- «Argomenti Singoli» si po-

tranno visionare brevi contributi, 
che riguardano singoli paragrafi 
del Capitolo; 

- «Capitoli Interi» si potrà visio-
nare un contributo (in alcuni casi 2 
o 3) che raccoglie l’intero Capitolo 
o lunghe parti dello stesso. 
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IL TUO “AIUTANTE” MULTIMEDIALE 
CON ANIMAZIONI E VIDEOTUTORIAL È PIÙ FACILE INSEGNARE ED IMPARARE

MANUALE MULTIMEDIALE PER PATENTI A E B 
Questa opera nasce dopo il difficile periodo affrontato da tutti noi negli 
anni 2020/2021 e si pone numerosi obiettivi. 

- sfruttare al massimo i vantaggi 
offerti da un insegnamento «MUL-
TIMEDIALE» che permetta l’uso con-
temporaneo della lettura, dell’ascolto 
e della visione; 

- aiutare il candidato nello studio quan-
do sia impossibilitato a presenziare 
alle lezioni dell’insegnante in 
Autoscuola; 

- permettere l’approfondimento di even-
tuali lezioni che non si siano ben 
assimilate; 

- garantire un semplice e rapido 
ripasso nell’imminenza dell’esame. 

 

In pratica è un «libro potenziato» utilizzabile 
in qualunque momento e situazione. 
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Manuale teorico audio-video (MAV) per superare senza 
problemi l’esame a Quiz per le Patenti A&B
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Sono segnali che forniscono agli utenti della strada informazioni
necessarie o utili per la guida e per l'individuazione di itinerari,
località, servizi ed impianti stradali. Nei segnali di indicazione
vengono impiegati, salvo eccezioni, i seguenti colori di fondo:

per le autostrade o per avviare ad esse;

per le strade extraurbane o per avviare ad esse;

per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane;

per segnali temporanei dovuti a presenza di cantieri
o lavori sulla strada;

per indicazioni di località di interesse storico, culturale
e turistico; per denominazioni geografiche, ecc.;

per segnali di avvio a zone industriali, ecc.;

per i segnali "scuolabus" e "taxi";
per il segnale "SOS".

Senso unico parallelo
Il segnale indica che la
strada su cui è posto è
a senso unico e che quin-
di, svoltando nel senso
della freccia, non si incro-
ceranno veicoli provenienti
dal senso opposto e non
sarà consentita l’inver-
sione di marcia. Non indica che è vietato proseguire diritto
né che è obbligatorio svoltare nel senso della freccia.

Senso unico frontale
E’ utilizzato per indica-
re la fine del doppio
senso di circolazione e
l’inizio di una strada
(o carreggiata) con cir-
colazione a senso
unico; dopo di esso è
vietata l'inversione di marcia. Non obbliga a proseguire
diritto o a circolare su una sola corsia.

76
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Senso unico
parallelo

153

Senso unico
frontale

6 - SEGNALI DI INDICAZIONE (Artt.124 - 136 Reg.)

6.1 - SEGNALI DI SENSO UNICO

verde
blu

bianco
giallo

marrone

nero
arancio

rosso

QUASI 700 ANIMAZIONI

Pubbl Tergicristallo 2021.qxp_Layout 1  26/07/21  15:10  Pagina 1



28

a transizione digitale sta attraversando il Paese ride-
finendo le abitudini di cittadini ed imprese. In questo 
contesto, si colloca una sempre più massiccia ade-
sione da parte della Pubblica Amministrazione all’in-

novativo sistema PagoPA, reso definitivamente obbligatorio 
dall’inizio del 2021 e che ha ormai raggiunto volumi e valori 
impressionanti, divenendo in pochi anni lo standard “de fac-
to” dei pagamenti. Con un ingresso progressivo di tutte le 
formalità, la Motorizzazione manderà in pensione il vecchio 
sistema incentrato sui  Bollettini postali. Dopo l’introduzione 
di PagoPA per la gestione delle competenze PRA, il pa-
gamento con questo sistema anche dei corrispettivi per la 
Motorizzazione rappresenta un ulteriore tassello importante 
nella trasformazione del settore automotive. Una novità che 
investe tanto le agenzie di pratiche auto, già coinvolte nella 
rivoluzione connessa all’introduzione del DU, quanto le au-
toscuole, che si trovano oggi nel pieno di questo processo 
di transizione al  digitale. 
Il Gruppo Sermetra Holding ha investito molto in questo am-
bito, sviluppando una Piattaforma proprietaria che è oggi un 
“must” per tutti i pagamenti: dalla tassa auto ai corrispetti-
vi PRA, passando per i bollettini generici e gli avvisi. Non 
mancheranno i pagamenti PagoPA Motorizzazione che sa-
ranno quindi presto disponibili nella Piattaforma sviluppata 
da Sermetra Net Service, seguendo il piano di migrazione 
definito dal Ministero e con le stesse modalità operative 
come le quali si gestiscono oggi le altre tipologie. 
«In qualità di Agente in servizi di pagamento nel 2020 ab-
biamo distribuito alle agenzie di pratiche auto utilizzatrici 

della nostra Piattaforma PagoPA circa 15 milioni di euro – 
afferma Luca Andreoli, Presidente e Amministratore Dele-
gato di Sermetra Holding – mantenendo la promessa fatta 
di creare business con e per le agenzie. Abbiamo reso pro-
duttiva un’attività, quella di pagare le formalità, che i consu-
lenti automobilistici avrebbero dovuto svolgere comunque e 
che prima rappresentava solo un costo. Pensiamo di poter 
replicare questa esperienza positiva e che il pagamento 
PagoPA Motorizzazione diventerà in breve una nuova oc-
casione di business per agenzie, autoscuole e centri di revi-
sione che utilizzeranno il sistema».
La Piattaforma PagoPA-Sermetra rappresenta infatti un 
unicum nel settore. Consente infatti all’agenzia, autoscuola 
o centro di revisione che la adotta di effettuare i pagamenti 
in modo comodo e veloce, ma anche di ottenere per se 
sempre un corrispettivo sulla singola operazione. 
«L’integrazione dei processi di gestione dei pagamenti 
all’interno delle nostre piattaforme in Cloud Leonardo Net e 
La Nuova Guida, sarà presto disponibile, seguendo il suc-
cesso di quanto già fatto sulla Piattaforma assicurativa Il 
Compasso – continua Andreoli – l’integrazione consentirà 
di operare in maniera sinergica, senza uscire dai software, 
semplificando ancor di più l’esperienza d’uso dell’operato-
re professionale. L’obiettivo principale dei nostri software è 
sempre quello di rendere più fluida possibile l’attività opera-
tiva quotidiana. È vero che l’autoscuola si troverà a dover 
gestire un processo nuovo come i pagamenti con PagoPA 
ma abbiamo lavorato a fondo affinché la Piattaforma fosse 
di semplice utilizzo fin dalla prima patente».

I pagamenti della motorizzazione 
passano su PagoPa

Dai primi di ottobre inizia la progressiva migrazione su PagoPA dei pagamenti della motorizzazione 
disponibili secondo il piano definito dal ministero anche sulla piattaforma PagoPA di Sermetra Net Service

SERMETRA NET SERVICE



l Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, 
Enrico Giovannini, ha annunciato la firma di un decreto 
che predispone ulteriori strumenti compensativi per le 
prove d’esame teoriche (alla scrittura dell’articolo, siamo 

in attesa che il decreto venga pubblicato sulla Gazzetta ufficia-
le): per le persone cui è stato diagnosticato un disturbo specifi-
co dell’apprendimento (Dsa),  oltre al previsto supporto audio, 
viene concesso più tempo per lo svolgimento degli esami di te-
oria necessari al conseguimento di una patente di 
guida o dellʼabilitazione Cqc. Già oggi i candidati 
affetti da disturbo specifico di apprendimento 
della lettura o della scrittura (dislessia o disorto-
grafia) possono essere autorizzati a sostenere l'esa-
me con lo strumento compensativo del “supporto 
audio”,  indispensabile alla lettura del testo scritto 
proposto in video durante la prova teorica.
Sentiamo al riguardo il Vice segretario autoscuole 
Unasca Andrea Onori. 
Come accedere all’opportunità?
«Il candidato interessato dovrà presentare apposita doman-
da allʼufficio di motorizzazione civile competente (Umc) 
allegando la pertinente certificazione di diagnosi di Dsa ri-
lasciata da specialisti del servizio sanitario nazionale, spe-
cialisti o strutture accreditate, “[...] soggetti di cui all'art. 3, 
comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, secondo i criteri 
di cui all'art. 2 co. 1, dell'accordo stato regioni del 25 luglio 
2012." (circolare Mit n. 31299/2020)».
Se non esistono file audio di supporto?
«Laddove i file audio di supporto non siano stati ancora realiz-
zati e disponibili, gli esami previsti possono essere svolti in for-
ma orale (come ad esempio per le prove quiz necessarie al con-
seguimento dell'abilitazione Cqc). In questo caso l'esaminatore, 
designato dal direttore dell'Umc, utilizzerà come traccia dell'e-
same orale una scheda quiz d'esame prodotta preventivamente 

dal sistema informatico del Ced e relativa alla parte comune del 
programma, e una scheda relativa alla parte specialistica, con i 
tempi previsti per ciascuna parte dell'esame».
Quando si potrà avere più tempo per lo svolgimento degli esami?
«Successivamente alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed 
entrata in vigore del suddetto decreto, il Ced della direzione 
generale per la motorizzazione organizzerà la prova di control-
lo delle cognizioni teoriche con sistema informatizzato dove il 

candidato disporrà di quaranta minuti  (invece di 
trenta minuti) e avrà diritto all’ausilio del file au-
dio dei quiz che gli verranno sottoposti, restando 
ovviamente in vigore ogni altra disposizione per 
lo svolgimento della prova d’esame. Come detto, 
per poter accedere agli strumenti compensativi, 
il candidato dovrà esibire la certificazione dia-
gnostica anche in sede di visita per la verifica 
dei requisiti di idoneità psico-fisica prevista 
dall’articolo 119 del codice della strada. Mentre, 
nell’inserimento della richiesta di esame per 

una patente di guida o per il conseguimento o l’integrazione 
del certificato di abilitazione professionale di tipo Cqc, l’uf-
ficio della motorizzazione o l’autoscuola ai quali il candidato 
abbia esibito il certificato di diagnosi di Dsa, contrassegnerà  
nell’applicativo (che sarà messo a disposizione dal Ced della 
direzione generale per la motorizzazione) l’apposito campo 
che indicherà la necessità di accordare al candidato gli stru-
menti compensativi. Infine, la ricevuta di prenotazione dell’e-
same indicherà la durata complessiva dello stesso».

In arrivo un decreto compensativo

Patenti, Cqc e disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa): come cambia l’esame di teoria secondo Onori
Alla firma del ministero un provvedimento per predisporre gli adeguati supporti audio ai candidati

UNASCABILE  

Sergio Cerini

Foto Freepik
Sotto: Andrea Onori



NOTIZIE

Il servizio Taci negli studi di consulenza

Presenza capillare sul territorio: asset per la raccolta delle domande rilascio delle carte tachigrafiche 
di emissione o rinnovo delle carte conducente e azienda nella circoscrizione della Camera di commercio

arte tachigrafiche, con il servizio Taci gli studi di 
consulenza automobilistica, tra gli intermediari abi-
litati, diventano punti autorizzati dalle camere di 
commercio alla raccolta delle domande di rilascio. 

Le camere di commercio, a partire dall’agosto 2005, rilasciano 
sul territorio nazionale le carte tachigrafiche, con Infocamere, 
braccio tecnologico camerale, che ricopre dal 23 giugno 2005 il 
ruolo di autorità di certificazione e Unioncamere organismo di 
coordinamento. La normativa prevede che le carte (carta con-
ducente, carta azienda, carta officina, carta controllo) possano 
essere richieste esclusivamente alla propria camera di commer-
cio, secondo il principio della residenza. Con circa 140.000 carte 
tachigrafiche prodotte e rilasciate annualmente, occorreva am-
pliare le modalità di fruizione del servizio di rilascio, con una 
maggiore capillarità sul territorio rispetto a quello tradizionale 
presso lo sportello camerale.
Il servizio Taci, Pratica telematica carte tachigrafiche, è perciò 
rivolto a “intermediari”, tra i quali gli studi di consulenza au-
tomobilistica, le associazioni di categoria o aziende private che 
ricevono le domande di sola prima emissione e di rinnovo delle 
carte tachigrafiche conducente e azienda esclusivamente per i 
clienti che abbiano la propria sede all’interno della circoscrizio-
ne territoriale di competenza della camera di commercio. Taci è 
stato attivato da 18 camere di commercio. L’intermediario svolge 
il ruolo di “ufficio di raccolta” delle domande di rilascio e del-
la loro trasmissione al sistema informatico camerale. Lo fa per 
conto della camera e assume, pertanto, tutti gli obblighi previsti 
nel contratto di mandato. Per ogni richiesta, l’ufficio di raccolta 
provvede alla conservazione, per un periodo di 10 anni, degli ori-
ginali firmati dal titolare richiedente; si impegna a non utilizzare 
né trattare i dati personali acquisiti in violazione alla normativa 
sui dati personali e a rispettarla anche quale responsabile esterno 

del trattamento specificamente designato dalla camera di com-
mercio. L’intermediario per svolgere questo servizio accede a un 
servizio web attraverso Spid, Cns (carta nazionale servizi) oppu-
re Cie (carta id elettronica). Taci consente di istruire una pratica 
di domanda della carta tachigrafica, effettuare il pagamento del 
diritto di segreteria, attraverso il circuito Pagopa della pubblica 
amministrazione o attraverso il servizio Telemaco di Infocame-
re. Il richiedente potrà scegliere se ritirare la carta in camera di 
commercio o farsela recapitare al proprio domicilio. L’interme-
diario deve essere dotato di firma digitale rilasciata da Infocame-
re (Cns) per poter firmare digitalmente l’istruttoria, completa 
del modulo di domanda e della documentazione a corredo previ-
sta dalla normativa. Una volta istruita, la pratica viene trasmessa 
alla camera di commercio competente, per la validazione e la fase 
di produzione, personalizzazione e consegna della carta. 
Le carte tachigrafiche sono dispositivi smart-card che interagi-
scono con un apparecchio di controllo (tachigrafo digitale) sui 
veicoli assoggettati alla normativa, consentendo identificazione 
del titolare, controllo della velocità, tempi di percorrenza e di ri-
poso, a garanzia della sicurezza su strada, e a tutela della concor-
renza nel settore dell’autotrasporto. Esistono quattro tipologie di 
carte che vengono rilasciate:
Carta conducente, rilasciata all’autotrasportatore e utilizzata 
direttamente sull’apparecchio di controllo presente sul mezzo.
Carta azienda, rilasciata all’impresa, consente la gestione delle 
Carte conducente utilizzate sui mezzi dell’impresa stessa.
Carta officina, utilizzata per il montaggio, l’attivazione e la cali-
bratura dell’apparecchio di controllo dalle officine autorizzate.
Carta controllo, a disposizione delle forze dell’ordine (mini-
stero dell'Interno), consente di effettuare l’ispezione dell’ap-
parecchio di controllo e carta conducente al momento di un 
controllo del mezzo.

Una vita in Sermetra

Non ci avrebbe mai creduto 
nessuno, ma è arrivato quel 
giorno. Una vera colonna in 
Sermetra ha deciso di dedica-
re tutto il tempo a sé stessa. 
Senza orologio, senza riunioni, 
senza orari, senza scadenze da 
onorare, convenzioni e Regioni 

da seguire, clienti con proble-
matiche da risolvere. Impossi-
bile non conoscerla. Sarà per 
quel carattere forte e schietto, 
sicuro e preparato su tutti gli 
argomenti che negli anni ha 
affrontato. Sarà per quel suo 
modo di fare un po’ ruvido, dal-
la parlata, inconfondibile, con 
un accento veneto che si fonde 
a termini tipicamente romani. 
Correva l’anno 1994 e c’era un 
consorzio tutto da inventare, 
un progetto che era solo sulla 
carta, agli albori dell’informa-
tizzazione e di una professione 
da scrivere. Lei veniva dalla 

provincia padovana ma il lavo-
ro delle agenzie lo conosceva 
bene avendo percorso l’Italia 
in lungo e in largo per vende-
re software di pratiche auto. 
Ma a lei sono sempre piaciu-
te le sfide e questa era bella 
grossa; significava trasferirsi 
ad altre latitudini, ricomincia-
re da zero su un progetto con 
poche certezze e tanti punti 
interrogativi. Rosalba quel-
la sfida la colse appieno e fu 
uno dei primi dipendenti del 
nascente consorzio Sermetra. 
Seguirono lunghi anni dove 
tutto andava costruito, impo-

stato: le convenzioni, i servizi, 
l’assistenza ai soci, i software, 
via via la costruzione di una 
struttura aziendale sempre 
più organizzata e complessa. 
Ha contribuito in questi anni 
prima alla crescita della Con-
sortile e in seguito del Gruppo 
Holding senza mai risparmiar-
si. Il 31 luglio è stato l’ultimo 
giorno di Rosalba Lazzarin in 
Sermetra. Non chiamatela 
però pensione, conoscendola 
affronterà hobby e passioni 
acon la stessa determinazione 
adottata nella sua vita lavora-
tiva. Ciao Ros!






