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Un piede nel passato, lo sguardo al futuro 

ominciamo così, ci-
tando il passaggio 
di una stupenda 
canzone di Pieran-

gelo Bertoli: “A muso duro”. 
Questo è l’atteggiamento che 
dobbiamo avere per affronta-
re le innumerevoli sfide che 
ci attendono nei prossimi 
anni, sfide importanti, direi 
decisive, percorsi che dovre-
mo intraprendere inevitabil-
mente adeguandoci a questo 
mondo che sta cambiando in 
maniera repentina, frenetica, 
spasmodica, dove tutto quello 
che c’è è messo in discussione, 
dove tutti vogliono salire sul 
carro della modernizzazione, 
dell’innovazione, della digita-
lizzazione.
Il nostro mondo, il nostro 
mercato, stanno subendo 
una radicale trasformazione 
che esattamente nessuno sa 
a cosa potrà portare, nessuno 
conosce con esattezza i bene-
fici, un momento di grande 
incertezza aleggia sui nostri 
clienti storici. Il settore della 
vendita dei veicoli è in totale 

ristrutturazione; i conces-
sionari auto, dalle previsioni 
fatte da loro stessi, subiranno 
una ulteriore contrazione, 
se pensiamo che prima del 
2010 erano circa 3.000, oggi 
poco più di 1.300, si atteste-
ranno tra le 7-800 in pochi 
anni, questo è un tema che 
sicuramente andrà a ricadere 
sulle nostre aziende, nel bene 
o nel male saremo coinvolti. 
Anche il mercato dell’usato 
si sta modificando, grandi 
gruppi si stanno facendo lar-
go nell’acquisto e nella vendi-
ta direttamente con i singoli 
privati, con grandi organiz-
zazioni e grandi innovazioni.
Noi, con un piede nel pas-
sato, dobbiamo guardare 
al futuro. Siamo nati e cre-
sciuti fornendo servizi che 
ci venivano richiesti, andan-
do a soddisfare determinate 
esigenze che il mercato non 
trovava diversamente. Oggi 
dobbiamo per forza pensare 
a quali saranno le esigenze 
del mercato che verrà, sa-
ranno diverse, tecnologiche, 

digitali ma avranno sempre 
più bisogno di una figura 
dalla spiccata professionali-
tà e preparazione. Il nostro 
ruolo si dovrà evolvere in 
questo senso, più professio-
nalità, più preparazione, più 
destrezza nell’adeguarci all’e-
voluzione dei sistemi, più 
consapevolezza nel sentirci 
parte integrante del sistema 
automotive a supporto e, in 
qualche caso, in sostituzione 
delle pubbliche amministra-
zioni. Insieme a queste ulti-
me dovremo ridisegnare il 
nostro mondo, ristabilire le 
competenze e i ruoli, ognuno 
con le proprie caratteristi-
che e le proprie specificità. 
Siamo una piccola realtà, lo 
sappiamo, ma una categoria 
viva e attenta ai cambiamen-
ti, dotati di una fitta rete di-
slocata sul territorio. Ecco, la 
rete, quanto sarà importante 
fare rete nel prossimo futu-
ro, quanto sarà importante 
trovare sinergie tra di noi 
per poter dare sempre più 
un servizio capillare e vicino 

al cittadino, quale supporto 
potremo servire alla clientela 
attraverso l’intercomunica-
bilità dei sistemi delle no-
stre imprese. Siamo piccole 
aziende è vero, ma se le met-
tiamo tutte assieme ci accor-
giamo di che mole di lavoro 
svolgiamo giornalmente, in-
cassando imposte per conto 
dello stato che sommate fan-
no numeri importanti. Se il 
mercato del domani si andrà 
a concentrare ulteriormente 
noi dovremo essere in gra-
do di rispondere alle nuove 
esigenze, coniugando le ne-
cessità di pochi con quelle di 
molti, i consumatori finali. 
Dovremo ripensarci, guarda-
re avanti, non possiamo fer-
mare il progresso, dovremo 
cavalcarlo per riaffermare il 
nostro ruolo, un ruolo basato 
su quei principi del passato, 
la professionalità, la legalità, 
la preparazione e l’aggiorna-
mento costante. Il piede nel 
passato lo teniamo saldo, lo 
sguardo rivolto al futuro do-
vrà essere lungimirante.

EDITORIALE

Giuseppe Guarino / Segretario nazionale studi
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 fine settembre una delegazione Unasca, per conto 
dell’Efa, ha partecipato al Wp1 Global forum on 
road traffic safety al palazzo delle Nazioni Unite 
a Ginevra.  La richiesta di partecipazione all’even-

to da parte degli organizzatori risiede nella volontà di essere 
aggiornati sulle future modifiche previste dalla Commissione 
europea rispetto alla direttiva 2006/126 Ce. Infatti, l’organo 
esecutivo unionale ha recentemente pubblicato i risultati della 
consultazione pubblica sulla valutazione d’impatto iniziale del-
la “direttiva patenti”. A seguito di un’imminente revisione, al 
fine d’informare i cittadini e le parti interessate, la commissione 
ha pubblicato i primi risultati sull'iniziativa. A breve partiranno 
i lavori e le specifiche consultazioni, dove si valuterà la necessità 
di un'ulteriore armonizzazione, in particolare al fine di garan-
tire norme eque e non discriminatorie in tutti gli stati mem-
bri. Le maggiori associazioni di categorie europee, sotto l’egida 
dell’Efa, hanno espresso la volontà di aggiornare alcuni punti 
dell’attuale normativa. Di seguito i principali.
Si chiede di regolare la mobilità leggera, in particolare la circo-
lazione dei monopattini. Alcuni stati hanno introdotto l’omo-
logazione e la targa, altri l’assicurazione e l’obbligo del casco. Si 
invoca la necessità di abbassare l’età minima richiesta degli aspi-
ranti conducenti professionali e soprattutto di allineare la nor-
mativa alla Direttiva 59/2003/Ce. I giovani d’oggi, se vogliono 
conseguire una patente superiore, non possono rimanere senza 
lavorare fino ai 21 o 24 anni richiesti per poter ottenere le abili-
tazioni alla guida necessarie (problema che determina anche la 
penuria di istruttori di guida). Nel legiferare, si richiede di pre-
vedere un adeguamento alla tecnologia dei veicoli, in termini di 

formazione ed esami di guida. Che livello di tecnologia (scala 
internazionale Sae) dovranno avere le auto su cui sostenere gli 
esami di guida? È sempre più impellente la necessità di separare 
le competenze dalle conoscenze nel percorso da svolgere per ot-
tenere la patente di guida. Per ridurre i lunghi tempi attualmen-
te previsti, le autoscuole dovranno certificare una formazione di 
qualità orientata all’ottenimento di abilità che vadano oltre ad 
una mera valutazione standardizzata. Anche il problema della 
carenza di esaminatori, che oggi aggrava la situazione, verrebbe 
contenuto. Si ragiona sull’introduzione di una patente di guida 
di secondo grado, armonizzata a livello europeo, sulla scia delle 
buone pratiche di alcuni paesi membri. Non da ultimo, si chie-
de di analizzare il problema dell’invecchiamento della popola-
zione. Quali dovrebbero essere i requisiti per essere considerati 
ancora idonei alla guida? Gli anziani saranno in grado di gestire 
la tecnologia dei veicoli moderni? L’abilitazione alla guida non 
può essere associata solo al dato anagrafico.
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Non è un’Unione europea per la terza età

Richieste al Global forum di Ginevra le modifiche all’abilitazione per gli esami della patente di guida 
Tra i temi, uniformità nella gestione monopattini e aggiornamento alle nuove tecnologie per gli anziani
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La consulenza ha compiuto trent’anni

Oltre trecento associati si sono riuniti il 7 agosto all’Hotel Cavalieri di Roma per il trentennale della legge 264/91 
Memoria, competenze e istituzioni: il punto sul compleanno della professione del consulente automobilistico

a meta è chiara: 
il traguardo dei 
prossimi trent’an-
ni di professione. 

Per arrivarci, la segreteria 
nazionale Studi di consu-
lenza Unasca mette insie-
me tre elementi: memoria, 
competenze, istituzioni. La 
memoria è data dalla ricor-
renza. Il 7 agosto, a Roma, si 
sono ritrovati oltre trecento 
associati per festeggiare i 
trent’anni della legge 264/91 
all’Hotel Cavalieri. È il com-
pleanno della professione di 
consulente automobilistico 
come la conosciamo oggi. Ed 
è frutto della visione e delle 
capacità che Unasca ha mes-
so a fuoco proprio nel 1991, 
nella stesura di quel testo 
di legge. Le competenze au-
mentano grazie a due fattori. 
Anzitutto, la tecnologia di-
gitale che in questi trent’an-

ni ha fatto evolvere una ge-
nerazione di professionisti, 
dal “prenota motorizzazio-
ne” alla nascita dello Sta, per 
arrivare oggi al Documento 
unico. In secondo luogo, le 
deleghe che la pubblica am-
ministrazione ha trasferito 
agli studi in questo arco di 
tempo. Deleghe che com-
portano sempre maggiore 
preparazione, dai sistemi di 
pagamento alla nautica, alle 
normative da padroneggiare 
con mano sicura quando si 
risponde a cittadini e impre-
se, a un rapporto più stretto 
con la formazione univer-
sitaria, fino alla capacità di 
condurre la propria azienda 
con un approccio più strut-
turato. Infine, le istituzioni. 
Politica e amministrazione, 
decisori e struttura, per «es-
sere al centro del sistema e 
operare in un nuovo mon-

do», dice il segretario nazio-
nale studi Giuseppe Guari-
no.
Il punto di caduta di questo 
evento è la parola «inter-
mediazione». Il consulente 
automobilistico continuerà 
a occuparsi sempre più di 
mobilità e trasporti al rit-
mo dei cambiamenti che 
essi vivono già oggi. I vei-
coli vengono sempre più 
utilizzati anziché posseduti 
e, nel contempo, le tecnolo-
gie digitali hanno un ruolo 
sempre più preponderante 
nell’erogazione dei servizi al 
cittadino. E se per qualche 
tempo pareva che proprio 
il processo di digitalizzazio-
ne dei servizi spingesse tutti 
verso la disintermediazione, 
verso il «basta un click», 
ecco che la professionalità 
maturata in trent’anni di 
legge 264 ribalta la prospet-

tiva. Lo ha riconosciuto an-
che la viceministra al Mims 
Teresa Bellanova. «L’evento 
di Roma – ha detto Bellano-
va in collegamento video – è 
un tassello importante del 
confronto in atto a riprova 
dell’attività di intermedia-
zione della consulenza auto-
mobilistica. Un ruolo che nel 
tempo si è trasformato, sino 
a trovare nello Sta un servi-
zio capillare, svolto a fianco 
della Pa, che considero im-
portante. Un’evoluzione che 
richiede, oltre a conoscenze 
e capacità d’impresa, com-
petenze specifiche anche di 
struttura organizzativa che 
rispondono a requisiti di 
trasparenza e rigore formale. 
Dunque, profili di responsa-
bilità. Un ruolo che gli studi 
hanno voluto e saputo inter-
pretare in un ruolo nevral-
gico, dal Documento unico 
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allo Sted, che comporta for-
mazione continua, quello di 
cui abbiamo sempre più bi-
sogno». Un ruolo importan-
te, soprattutto nei duri mesi 
del lockdown.
Non solo. C’è una sfida or-
ganizzativa che la pubblica 
amministrazione sta affron-
tando e il cui esito sarà per 
forza di cose figlio del tem-
po in cui viviamo. Lo smart 
working è passato, perché a 
passi lenti si esce dallo stato 
di crisi pandemica. Ma nes-
suno può dire «bene, dove 
eravamo rimasti?». Le ricette 
immaginate allora per risol-
vere le tante emergenze sui 
territori, che gli studi cono-
scono bene, non valgono più. 
È il direttore generale della 
Motorizzazione Pasquale 
D’Anzi a ricordarlo in modo 
inequivocabile. «Una dia-
gnosi corretta permette te-

rapie migliori. Noi diventia-
mo inefficaci perché per noi 
l’offerta è rigida: i nostri im-
piegati, dove stanno, riman-
gono. Siamo in pochi e non 
c’è avvicendamento. Perciò, 
rispetto alla domanda, sia-
mo distribuiti in maniera 
disomogenea sul territorio», 
dice D’Anzi. La soluzione 
non si chiama turnover né 
solamente pianta organica. 
«È una sfida che passa per i 
modelli organizzativi. Pensa-
re che il numero di personale 
addetto sia la risposta signi-
fica che la risposta arriva a 
terra nel 2023. Non credo ci 
sia questo tempo. Avere un 
modello organizzativo si-
gnifica avere un piano che 
parta anzitutto dalla tecno-
logia per costruire soluzioni 
innovative e diverse rispet-
to a quelle sperimentate nel 
passato. Questa è una guer-

ra che si vince insieme», ha 
spiegato D’Anzi.
Dunque, tirando le fila degli 
interventi della presidente 
della commissione trasporti 
della Camera, Raffaella Pai-
ta, del capogruppo di Fra-
telli d’Italia in commissione 
trasporti Marco Silvestroni, 
del professor Stefano Polla-
strelli, direttore del dipar-
timento di Giurisprudenza 
dell’università di Macerata, 
del professor Paolo Coppo-
la, del dipartimento di In-
formatica dell’università di 
Udine, di Marco Petrucci, 
partner di Fulcros consu-
lenti per l’impresa, di An-
drea Manfron, segretario 
generale Fai Conftrasporto, 
tutti moderati dalla profes-
sionalità della giornalista 
Elena Carbonari; nonché 
degli interventi di Alessan-
dro Bersani, responsabile 

ufficio conservatoria nautica 
del Mims, del comandante 
Massimo Seno, capo del se-
condo reparto affari giuri-
dici del comando generale 
delle capitanerie di porto, 
di Roberto Neglia, respon-
sabile rapporti istituzionali 
di Confindustria nautica, di 
Antonio Bufalari, presidente 
dell’Assonautica romana e, 
infine, di Marco D’Agliano, 
responsabile nautica della 
segreteria nazionale studi, 
ecco che gli associati Unasca 
possono iniziare a vedere il 
percorso che porterà la pro-
fessione nata con la legge 264 
lungo i prossimi trent’anni.

In queste pagine 
le immagini dell'incontro 

all'Hotel Cavalieri di Roma 



Monopattini: sì, no, forse

Patella: è necessaria una regolamentazione univoca sul territorio nazionale, uscendo dalla fase di sperimentazione
Unasca sottolinea la necessità di identificazione dei mezzi e di una formazione adeguata, sopratutto per i giovani

innegabile che i monopattini siano uno degli ele-
menti nuovi e per certi versi dirompenti della 
circolazione stradale. Sono veicoli leggeri, eco-
nomici e che hanno goduto di incentivi statali 
per l’acquisto prima ancora di essere normati, 

dividendo l’opinione pubblica tra favorevole e contra-
ri, infiammando anche il dibattito parlamentare.  In 
particolare è stato presentato un disegno di legge 
dall’onorevole Roberto Rosso (Forza Italia) che 
la commissione trasporti ha iniziato a discute-
re, relatrice l’onorevole Elena Maccanti (Lega).
Unasca è stata chiamata in audizione in rap-
presentanza del mondo della formazione e 
della consulenza, unitamente a Confarca. 
Al sottoscritto e Osquino, rappresentanti 
di Unasca, è apparso subito chiaro che 
all’interno della commissio-
ne trasporti vi erano forze 
contrapposte e un dibattito 
acceso. Unasca ha espresso la 
convinzione che occorra una 
regolamentazione univoca 
sul territorio nazionale, 
uscendo dalla fase di spe-
rimentazione comunale, 
e in particolare ha sot-
tolineato la necessità 
di identificare i monopat-
tini, sia per necessità legate 
alle infrazioni o a comporta-
menti illeciti sia per motivi 
di sicurezza del proprieta-
rio stesso in caso di fur-
to. Inoltre abbiamo 

sottolineato l’importanza della formazio-
ne, soprattutto per gli utenti più gio-

vani. A questo proposito Unasca ha 
da tempo iniziato una campagna di 
educazione stradale e di sensibiliz-
zazione che ha visto alcune inizia-
tive a Sanremo, Torino, Monza e 
Ravenna ma che per rendere più 

efficace l’azione educativa sarebbe 
necessario un breve corso teorico e 

pratico nelle autoscuole. L’incontro 
è stato anche l’occasione per richia-

mare l’attenzione della commissione 
su alcune norme della mobilità cicla-
bile, introdotte con la conversione 
in legge di un decreto non pertinen-
te alla circolazione, richiamato an-
che dal Presidente della repubblica 
Mattarella, non del tutto armonizza-
te con il codice della strada. 
La pausa estiva ha interrotto i lavori 

della commissione e sembra che il 
governo voglia intervenire in ma-
teria con apposite norme. Nel frat-

tempo Unasca continua ad appro-
fondire la questione e con l’ausilio 

dell’Università di Macerata ha orga-
nizzato un seminario per approfondire 
la responsabilità civile e penale legata 
alla circolazione dei monopattini, di-
mostrando di non avere idee precon-
cette ma di voler dare il proprio con-
tributo per una circolazione sicura, 
consapevole e sostenibile.

ARGOMENTI
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uto parcheggiata sullo stallo riservato a persone 
con disabilità, ne ha diritto? Occorre verificare. 
Transito in Ztl in un comune diverso da quello di 
residenza, lo avrà richiesto? Finalmente il Cude, 

contrassegno unificato disabili europeo, da ottobre sarà ri-
conosciuto da una piattaforma informatica che renderà più 
semplici parcheggi e transiti in Ztl alle persone con disabilità 
e graverà molto meno sulle polizie locali. Lo ha annunciato la 
scorsa estate il ministro alle Infrastrutture e mobilità sosteni-
bili Enrico Giovannini, insieme alla ministra per le Disabilità, 
Erika Stefani, e al sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, de-
legato Anci per la disabilità. La possibilità di transitare nelle 
Ztl da parte di veicoli muniti del contrassegno disabili è stata 
subordinata per i beneficiari a una comunicazione-richiesta 
alla polizia municipale locale. Si doveva quindi di volta in 
volta avvisare prima di poter passare nelle Ztl. Con la nuova 
piattaforma uniformata online predisposta dal Mims si passa 
dalla richiesta alla verifica. I dati dei titolari di Cude condivisi 
in piattaforma nazionale sono protetti da privacy.
Il funzionamento del Cude si articola in tre fasi: nella prima 
si inseriscono i dati e il comune accerta i requisiti e trasmette 
alla piattaforma il contrassegno e le targhe dei veicoli collega-
te. Si possono indicare due targhe per ciascun Cude. La Moto-
rizzazione collega la prima delle due targhe al Cude e rilascia 
al titolare, attraverso la app Io, il codice univoco, attivo per 
un solo veicolo alla volta. Il titolare può gestire il cambio di 
targa del veicolo. Nella seconda fase, si può modificare la lista 

dei veicoli associati al contrassegno accedendo con Spid, Cie 
o Cns a un’apposita funzione dal sito “ilportaledellautomobi-
lista.it”, dall’app Io, nonché segnalare i casi in cui, per furto 
o smarrimento del Cude, il contrassegno univoco non è più 
valido. Infine, nella terza fase, è qualsiasi comune che verifica 
l’assegnazione del Cude al titolare e alla targa del veicolo me-
diante tutti i canali digitali (web, app, telecamera).
Come precisato dal ministro Giovannini, non si tratta di una 
innovazione normativa, perché le norme ci sono già, ma di 
una innovazione nel cambiamento delle procedure, grazie alla 
tecnologia, che senz’altro semplifica e migliora la qualità della 
vita delle persone con disabilità. Transito nelle Ztl e sosta nei 
parcheggi riservati alle persone con disabilità diventano così 
più semplici; anche da città a città in tutta Italia.

Park e Ztl più accessibili, Cude è online

È in rete il Contrassegno unificato disabili europeo sulle auto di persone con disabilità, associato a una banca dati 
Stop a richieste e permessi: sarà la polizia locale a verificare il nuovo procedimento attraverso un'applicazione
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er norme e procedure, la nostra attività quotidiana è 
spesso uno stress test di cui si è iniziato a tenere conto 
nelle istituzioni. La partecipazione ai tavoli tecnici del 
ministero delle Infrastrutture e della mobilità sosteni-

bili ha precisamente questo scopo e da questo confronto è nata 
la richiesta all’associazione di un documento propositivo sulle 
nazionalizzazioni. Con l’approccio caratteristico di questa se-
greteria nazionale, abbiamo messo a frutto l’esperienza sul cam-
po e il flusso di informazioni che gli associati hanno trasmesso 
in questi mesi. Dall’ottimizzazione delle procedure di naziona-
lizzazione nel Documento unico, ne siamo certi, può seguire un 
ulteriore passo in avanti per la nostra categoria professionale.
Il primo punto da affrontare è che targhe e documenti di circo-
lazione esteri di un veicolo non sono più consegnati alla Moto-
rizzazione. Chiusa la pratica di nazionalizzazione per i veicoli 
provenienti da paesi Ue che abbiano ricevuto la targatura ita-
liana, i vecchi documenti di circolazione devono essere conser-
vati negli uffici dei consulenti automobilistici per sei mesi. La 
richiesta che ne segue è che gli studi di consulenza abbiano tutti 
gli strumenti per far fronte a questo compito. Nella Circolare 
Mit-Aci 14794, del 27 maggio 2020, si dispone che la distruzione 
dei documenti di circolazione dei veicoli già immatricolati in 
un altro paese Ue e nazionalizzati avvenga solo a decorrere dal 

settimo mese successivo a quello di presentazione della pratica. 
Questo lasso di tempo è necessario agli uffici della Motorizza-
zione per rispondere a eventuali richieste di restituzione dei 
documenti originali formulate dalle autorità estere, secondo le 
disposizioni contenute nella direttiva 1999/37/Ce. La norma eu-
ropea sembra tassativa: parla di autorità competenti che ritira-
no, conservano, informano, rispediscono la carta di circolazione. 
Se ritenuti tali, allora è necessario che agli studi venga fornita 
la possibilità di accedere a tutti i criteri di antifalsificazione, ad 
eventuali banche dati, per accertare preventivamente l’idoneità 
dei documenti esteri in nostro possesso con l’attivazione di con-
trolli a campione. Inoltre, dobbiamo poter rilasciare gli attestati 
di nazionalizzazione in quanto i documenti di circolazione e le 
targhe sono in nostro possesso.
Ci sono altre questioni sorte con l’avvio del Documento unico, 
su cui pensiamo di poter far valere la nostra competenza pro-
fessionale. Il censimento dei telai, da cui oggi restano fuori le 
procedure che, rispetto all’acquisto del veicolo, lo considerino 
come bene strumentale per le imprese o in regime del margi-
ne, con il conseguente pagamento dell’Iva sulla sola differenza 
tra il prezzo al momento dell’acquisto e quello della rivendita. 
Ampliando le maschere, il database comune a Motorizzazione 
e Agenzia delle entrate verrebbe popolato con tutte le voci che 
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Nazionalizzazioni, ecco cosa serve

Fatta la pratica conserva la documentazione, dice l’Europa: un salto di qualità per gli studi di consulenza 
Le proposte di Unasca al governo per avere tutti gli strumenti di verifica necessari al Documento unico



consentono di svolgere l’esame tecnico per l’immatricolazione.
C’è poi una questione di convenienza operativa a estendere alle 
nazionalizzazioni la procedura di abilitazione tecnica preventi-
va sganciata dall’istanza e dalla richiesta di immatricolazione, 
sulla cui piena applicabilità si è recentemente espresso il diret-
tore generale Pasquale D’Anzi e che potrebbe essere proposta 
come regola generale con il vantaggio, per la Motorizzazione, 
di procedere con l’analisi tecnica dei documenti, l’abilitazione 
tecnica del telaio nella maschera di censimento, la ricerca di 
omologazione e la preconvalida anche prima che il veicolo ven-
ga immatricolato. Non solo. Le abilitazioni tecniche dovreb-
bero essere in tutti i casi sempre indipendenti dall’abilitazione 
fiscale dell’Agenzia delle entrate, tenuto conto che l’immatri-
colazione sarà inibita automaticamente dal sistema. In questo 
modo, una volta ottenuta l’abilitazione tecnica preventiva dalla 
Motorizzazione, l’Agenzia potrà lanciare direttamente l’imma-
tricolazione semplicemente aggiungendo l’istanza unica con i 
dati del proprietario. Si eviterebbero così che eventuali errori in 
istanza – come un banale numero civico – costringano le agen-
zie a cancellare i fascicoli digitali, magari preconvalidati, dato 
che non è possibile correggerli senza cancellare e rifare l’istanza. 
Inoltre, con due binari paralleli, i commercianti si avvantagge-
rebbero con i procedimenti di rilascio del parere preventivo con 
abilitazione tecnica dei veicoli senza aspettare di venderli, ed 
essere più rapidi quando arriverà il momento di immatricolarli. 
Occorre intensificare la collaborazione con la Motorizzazione 
sugli esemplari unici, attraverso due fasi. La prima prevede la 
creazione di una semplice bozza che il funzionario può conva-
lidare e una seconda fase in cui alle imprese di consulenza si 
rilascia un’abilitazione alla creazione autonoma di Eu definitivi. 
Resta inteso che la Motorizzazione effettuerà a campione l’at-
tività di controllo degli esemplari unici creati autonomamente 

dagli studi abilitati, con conseguente disabilitazione dell’auto-
rizzazione qualora si riscontrassero abusi.
Infine, tra le proposte della segreteria nazionale studi, va su-
perata la visita e prova per veicoli importati con revisione sca-
duta da più di un anno, per i quali si chiede la possibilità di 
immatricolare in via amministrativa annotando sulla carta di 
circolazione la dicitura “veicolo da sottoporre a revisione prima 
di essere posto in circolazione”, sollevando gli uffici Umc dal 
collaudare, ad esempio, autovetture che potrebbero benissimo 
essere oggetto di operazione tecnica nelle officine. In aggiunta, 
riteniamo necessario fornire istruzioni certe sulle richieste di 
documenti da allegare alle formalità. Purtroppo, continuiamo 
ad assistere a una vera e propria interpretazione frammentaria 
sul territorio nazionale, fenomeno che genera la migrazione di 
grossissime quantità di formalità da una regione all’altra alla ri-
cerca spasmodica della provincia meno esigente.
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INTERVISTA/1

uando comparvero le prime vetture con il motore 
a scoppio sulle strade del Regno Unito, ci fu chi 
propose di farle precedere per legge da un fatto-
rino a piedi che sventolava una bandiera rossa. 
Per rallentare la diffusione delle auto, si provò a 

rallentarle a passo d’uomo, agitando una bandiera rossa prima 
del loro arrivo. Correva l’anno 1865, quando fu promulgato 
il “red flag act”. Le carrozze a cavalli contro le automobili, lo 
scontro tecnologico era questo. Il resto è storia.
Paolo Coppola, professore associato di Informatica all’u-
niversità di Udine, sostiene che la minaccia dell’automo-
bile di allora oggi si chiama digitale; o meglio, disinterme-
diazione. Per comprendere quale ruolo la professione del 
consulente automobilistico, intermediario per definizione, 
avrà nell’epoca della digitalizzazione, la segreteria naziona-
le studi di consulenza Unasca ha chiesto all’ateneo udinese 
un’indagine tra gli associati. Lo scontro, stavolta, è tra in-
termediazione e disintermediazione. 
È possibile rallentarla, professore?
«Rallentare è la risposta protezionistica nel mercato, utile 
se nel frattempo ci si attrezza. Ma in Italia, purtroppo, il 
rallentamento è pensato come la strategia dello struzzo. Se 
ignoriamo la questione, la questione non si pone. Il punto è 
provare a trarne beneficio».
Qual è l’obiettivo di questa ricerca?
«Faremo una ricognizione dei vari ambiti, normativa com-
presa, in cui operano le aziende della consulenza, a cui se-

guirà l’analisi di rischio che l’automazione porta con sé e 
un’analisi di opportunità. L’“output” consisterà in alcune 
proposte di modifiche normative e di sviluppo del modello 
di business. Cosa deve essere fatto per cambiare, o per forni-
re nuovi servizi? A queste domande si risponde nel contesto 
dei trend tecnologici, della strategia italiana di sviluppo dei 
servizi digitali e del knowhow presente nella categoria».
Lei sostiene che dopo l’infatuazione per il click che risolve tut-
to si torna a riconoscere l’importanza dell’intermediazione.
«La digitalizzazione dei servizi della Pa porta con sé un per-
corso di reintermediazione. Ovunque ci sono intermediari la 
digitalizzazione cambia le regole del gioco, perché l’intera-
zione è più semplice. Gli intermediari erano necessari per la 
difficoltà di spostarsi su lunghe distanze. L’esempio classico è 
quello dei biglietti d’aereo e del ruolo delle agenzie di viaggi: 
azioni complicate che avevano bisogno di aiuto. Una volta 
che quell’operazione viene svolta da una macchina, ecco che 
il focus di quella professione si sposta su attività a più alta 
creatività e impegno cognitivo. È una spinta sulle competen-
ze che cambia il tipo di servizi erogati al cliente».

La competenza professionale è più di un click

Digitale e intermediazione: partita ancora aperta, per Paolo Coppola, docente di informatica a Udine
L'università friulana realizzerà una ricerca strategica per il futuro degli studi di consulenza Unasca 



a digitalizzazione caratterizza ogni aspetto del 
nostro tempo, inclusi l’accesso ai servizi e le 
abitudini quotidiane. In più ambiti della nostra 
vita abbiamo rivisto certe consuetudini, abban-

donando la carta, utilizzando strumenti sempre più digita-
li e digitalizzati. Tutti i paesi europei, compreso il nostro, 
stanno portando avanti una vera e propria rivoluzione in 
questo senso.
Già da diversi anni in Italia si sta diffondendo l’utilizzo 
dello Spid il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che 
permette al cittadino di accedere ai servizi online della 
Pubblica Amministrazione con un’unica coppia utente – 
password. Un sistema di credenziali per accedere a siti 
(o app) delle diverse amministrazioni pubbliche, che so-
stituisce la necessità di attivare ad hoc un account per 
ciascuna. L’obiettivo di Spid è quello di favorire l’offerta di 
servizi online per cittadini e persone giuridiche da parte di 
imprese e Pubbliche Amministrazioni. Un progetto ambi-
zioso su cui AgID lavora già dal 2014.
La portata di questa innovazione è tale che nei prossimi 
anni lo Spid sarà il sistema preferito di identificazione e 
accesso ai servizi offerti dalla Pa. Per questo motivo sono 
molte le aziende che si stanno adoperando per permette-
re ai cittadini di ottenere la loro identità digitale. È il caso 
ad esempio del Consorzio Sermetra che, attraverso una 
convenzione siglata con Infocert, permetterà alle agenzie 
socie di offrire il servizio.
Per offrire tale servizio le agenzie socie Sermetra dovran-

no acquisire la qualifica di Ir (Incaricato alla Registrazio-
ne). In questo modo e dopo aver frequentato il corso di 
formazione organizzato da Infocert, diverranno punto fisi-
co abilitato alla gestione della pratica e al riconoscimento 
propedeutici al rilascio dell’Identità Digitale.
Considerata la crescente diffusione dello Spid, sono 
molti i vantaggi per le agenzie che sceglieranno di in-
cludere un simile servizio. Come quello di rendere più 
attrattivo il proprio studio di consulenza qualificandosi 
come partner della Pubblica amministrazione. Non ul-
timo, l’offerta dello Spid aumenta il ventaglio di servizi 
verso il cittadino, una nuova linea di business che può 
generare volumi importanti. Lo studio di consulenza 
avrà quindi una gamma ancora più ampia di offerta per 
tutte le esigenze del cittadino.
Il servizio Spid è riservato esclusivamente alle agenzie 
socie Sermetra ed è facilmente attivabile attraverso il 
Sito Servizi dove sono presenti tutte le informazioni e 
il contratto di attivazione. «Si tratta di un servizio im-
portante - ha commentato il Presidente di Sermetra 
Consortile Liliana Allena - che le nostre agenzie pos-
sono offrire con la consueta professionalità, attestan-
dosi sempre più come partner della pubblica ammini-
strazione. Lo Spid è un servizio ancora relativamente 
poco diffuso per intere fasce di clientela, le stesse che 
frequentano abitualmente i nostri studi di consulenza. 
Puntiamo molto su questo servizio che è veramente dif-
ficile trovare fuori dai canali digitali».

Lo Spid nelle agenzie Sermetra
In un mondo sempre più digitalizzato, le imprese offrono ai cittadini una crescente gamma di servizi al passo con i tempi 
Le agenzie Sermetra abbracciano questa tendenza e introducono il rilascio dello Spid all’interno della propria offerta 
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Nasce l’osservatorio sulla mobilità degli italiani

Sondaggio Ipsos-Legambiente sulla ripartenza: l’88% delle persone usa l’auto per muoversi, cala il trasporto pubblico 
Focus su Roma, Milano, Napoli e Torino: sharing mobility in ripresa, come l'incremento degli spostamenti 

i muoviamo molto in automobile e poco con il tra-
sposto pubblico, camminiamo abbastanza e vor-
remmo un’offerta integrata dei servizi di trasporto. 
Sono alcuni dati emersi dal primo sondaggio sugli 

stili di mobilità degli italiani, su scala nazionale con un focus 
su Milano, Torino, Napoli e Roma. Il sondaggio, voluto da Le-
gambiente e Ipsos per Clean cities campaign, una campagna 
europea promossa da varie associazioni dell’Unione europea 
che punta al miglioramento della qualità dell’aria e della vita 
attraverso stili di mobilità sostenibile, in particolare in favore 
delle utenze deboli e dei trasporti elettrici. Per raggiungere tali 
obiettivi si è dato il via all’Osservatorio sugli stili di mobilità 
che si propone di monitorare annualmente lo stile di vita degli 
italiani.
I dati emersi dal monitoraggio hanno evidenziato un incre-
mento degli spostamenti, seppur meno del 2019, in quattro 
grandi città: Milano, Torino, Roma e Napoli, dove ancora si 
lavora più da casa rispetto al resto d’Italia e, allo stesso tempo, 
ci si sposta più frequentemente nel corso della giornata. Con-

tinuiamo a usare spesso l’auto, dice la ricerca, ma ci muoviamo 
molto anche a piedi. L’uso di autobus, tram, metropolitane e 
treni regionali è sceso al 70-80% rispetto al 2019, penalizzato 
dalla paura dell’assembramento. La fobia del distanziamento, 
dei posti dimezzati, della mascherina e quant’altro hanno pro-
vocato una diffusa paura collettiva. Le stesse norme valevano 
anche per le automobili – vedi linee guida dell’Istituto superio-
re sanità – ma in questo caso le paure sono rimaste a casa, oltre 
che nella testa di chi ancora viaggia con la mascherina in auto, 
in splendida soplitudine.
«L’accessibilità per tutti ai servizi di mobilità, in sicurezza e 
senza inquinare, è libertà e fattore di rilancio: chiediamo che 
con la nuova legge di bilancio il governo investa sulla mobilità 
sostenibile: più treni e autobus elettrici nelle città, più risorse 
ai comuni per la mobilità sostenibile e gli spostamenti ciclo-
pedonali, più offerte fiscalmente deducibili per lavoratori e 
“mobility manager”, chiede il presidente di Legambiente Ste-
fano Ciavani. «Se c’è bisogno di un po’ di tempo per una nuo-
va normalità – dichiara Andrea Poggio, responsabile mobilità 
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sostenibile di Legambiente – quello che colpisce nella ricerca 
non sono tanto le differenze coi tempi pre-Covid, ma piuttosto 
quelle che aumentano tra le città più grandi e i centri minori. 
Se durante le chiusure nelle città maggiori gli spostamenti sono 
avvenuti soprattutto a piedi o in bici, altrove si è usata preva-
lentemente l’automobile. Le quattro città sulle quali abbiamo 
concentrato la nostra ricerca hanno eletto nuovi sindaci che de-
vono mettere il tema della mobilità al centro della loro agenda 
politica per rendere le città più vivibili, silenziose e sicure».
Se in città si riprende a muoversi attraverso l’intermodalità dei 
servizi non è un caso ma il frutto di politiche di limitazione del-
la circolazione delle auto, di sostegno all’offerta di servizi pub-
blici, di riduzione dello spazio per il parcheggio, di diffusione di 
servizi di “sharing mobility”. La novità in questo campo sono i 
monopattini elettrici. In totale, il 40% degli utilizzi in condivi-
sione li riguarda.
Secondo la ricerca si dovrebbero investire almeno 500 milioni 
ogni anno sino al 2030 per treni nuovi (almeno 650, e 500 tra 
metropolitane e tram) e autobus elettrici (almeno 6-7mila l’an-
no), questi ultimi anche in leasing, come si fa in altre città e 
paesi europei e del mondo. Altre risorse (altri 500 milioni l’an-
no) andrebbero destinate alle città metropolitane e ai raggrup-
pamenti intercomunali per l’attuazione dei piani urbani mobi-
lità sostenibile per la ciclopedonalità, il ridisegno dello spazio 
pubblico. Si dovrebbero poi estendere le agevolazioni fiscali per 
aziende e dipendenti pubblici, stop invece ai bonus per l’acqui-
sto dei veicoli a combustione.



arrivata ad ottobre in Europa, è stata recepita 
nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo 
21 maggio 2018 n.68 e prevede un nuovo com-
plesso di regole per la distribuzione dei prodotti 
assicurativi vita e danni: si chiama IDD (acroni-

mo di Insurance Distribution Directive).
La nuova disciplina IVASS introduce livelli di vigilanza 
più elevati su imprese e intermediari, rafforzando il livello 
di tutela del consumatore con obblighi più stringenti in 
capo alla distribuzione assicurativa, chiamata non solo 
a verificare la coerenza e l’adeguatezza dell’offerta, ma 
anche a fornire attestazione al cliente, nonché ad effet-
tuare la disposizione dei prodotti nel rispetto dello speci-
fico target market individuato dalla compagnia. La nuova 
normativa prevede inoltre sanzioni pecuniarie e operative 
per chi non rispetta attentamente i dettami introdotti da 
IVASS. Detto in altri termini, l’obiettivo della IDD è la tutela 
dell’assicurato intesa come trasparenza e consapevolez-
za: il consumatore deve aver ben chiaro cosa sta acqui-
stando e l’intermediario deve attuare procedure ben de-
finite affinché lo scopo della consulenza e vendita della 
polizza sia più orientata al cliente rispetto che al prodotto.
La soluzione
Si chiama IDD Solution e rappresenta la soluzione softwa-
re studiata per rispondere alle esigenze degli intermediari 
assicurativi. Una piattaforma web based che, grazie all’u-
tilizzo di moderni strumenti tecnologici e accorgimenti 
stringenti in materia di cybersecurity, consente all’inter-
mediario una gestione semplice e intuitiva della 
documentazione, facilitando le modalità di contat-
to con i propri clienti e massimizzando l'efficienza 
distributiva grazie ad un linguaggio universale, in 
grado di gestire tutti i prodotti assicurativi, indipen-
dentemente dal ramo o dalla compagnia.
La piattaforma appare intuitiva fin dal primo utiliz-
zo, le maschere essenziali permettono di avere un 
quadro d’insieme dei clienti e dei soggetti facenti 
parte della propria organizzazione,  al tempo stesso 
una panoramica del singolo prodotto e soggetto. 
Tra i punti di forza ci sono il Questionario Master, 
un modello intelligente che tramite un percorso gui-
dato aiuta l’intermediario nella produzione della do-
cumentazione precontrattuale; l’Archivio Log Certi-
ficato, per tracciare invio e lettura delle informative 
precontrattuali; il pannello di contatto Email o SMS 
per inviare la documentazione al cliente finale.
Consulenza Legale personalizzata
Un aspetto essenziale della soluzione proposta 
da Wichee è certamente quello legato al perfetto 
connubio tra ingegneria informatica e compliance 
giuridica. Sì, perché il “dietro le quinte” della piat-
taforma è formato dalla tecnologia messa in campo 

dalla software house di Milano e dal lavoro dello Studio 
Legale Floreani che valida la documentazione e i pro-
cessi secondo conformità della norma. Acquistando IDD 
Solution l’intermediario riceve quindi una consulenza le-
gale personalizzata che lo mette al riparo da ogni rischio. 
Tutti gli intermediari dovranno rendere la propria attività 
conforme alla disciplina IVASS per non essere soggetti 
a provvedimenti da parte dell’ente di controllo. IDD So-
lution consente di avere uno strumento di pronto uso 
che assolve alle esigenze dell’intermediazione, indipen-
dentemente dai mandati. Un’esigenza che gli intermediari 
della rete Sermetra Assistance trovano già assolta grazie 
all’integrazione della compliance legale nella piattaforma 
Il Compasso. Per completare l’approfondimento dedicato 
alla normativa IVASS e alla soluzione tecnologica, ripor-
tiamo la testimonianza di Denis Girola, il Presidente di 
Sermetra Assistance:  «L’IDD ha introdotto obblighi più 
stringenti in capo alla distribuzione assicurativa. Noi ab-
biamo sviluppato una soluzione che oggi è unica sul mer-
cato e consente all’intermediario di ottimizzare i processi 
prendendo sia i vantaggi dell’automazione dettati dalla 
tecnologia, sia la consulenza professionale di un prima-
rio studio legale, quindi la certezza di operare sempre ri-
spettando la normativa. In questo modo, l’intermediario 
libera tempo ed energie per dedicarsi alla cura del pro-
prio portafoglio, incrementando profittabilità e occasioni 
di business». La piattaforma IDD Solution può essere ri-
chiesta sul sito www.sermetranet.it.

Idd Solution

La proposta di Wichee per la gestione della nuova disciplina Ivass 
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UNIMACERATA

ttualità e memoria, all’insegna della profes-
sione del consulente automobilistico e dell’e-
ducazione stradale. A Macerata, l’8 ottobre, 
si è fatto il punto sul monopattino elettrico: 

a tutti gli effetti la novità che popola le strade urbane ma 
riempie le pagine di cronaca per la frequenza e gravità de-
gli incidenti che lo vedono protagonista (otto vittime nei 
primi otto mesi del 2021, secondo l’Osservatorio Asaps). 
E, sempre a Macerata, nel dipartimento di Giurispruden-
za, la consegna della prima edizione del premio Ottorino 
Pignoloni per la miglior tesi di laurea in consulente per i 
trasporti, indirizzo di studi nato da un’intuizione dell’in-
dimenticabile segretario nazionale studi dal 1993 al 2016. 
Un sogno che fu suo e che il professor Stefano Pollastrelli 
e l’allora rettore Luigi Lacché compresero e condivisero. 
Nel 2015 l’avvio dei corsi, quest’anno un altro tassello nel 
mosaico della preparazione professionale di una profes-
sione destinata a cambiare ancora.
Il premio di laurea è andato alla tesi di Felice Butti, as-
sociato Unasca, scelta dalla commissione tecnica dell’a-
teneo. «Un percorso di accrescimento delle competenze 
professionali e dell’immagine delle nostre aziende anche 
rispetto alla pubblica amministrazione», ha detto Butti. 
«Questo che è il sentimento di tutti, lo dobbiamo a Otto-
rino» ha chiosato Giuseppe Guarino, segretario nazionale 
studi.
Questo riconoscimento alla lungimiranza di Pignoloni si 
inserisce nel contesto sfidante che la comparsa del mo-
nopattino elettrico ha creato negli ultimi due anni. Tra 
incidenti frequenti, restrizioni comunali a macchia di 
leopardo, ricorsi al Tar e una diffusa ignoranza delle re-
gole di conduzione del veicolo anche da parte di adulti 
sicuramente patentati e che perciò conoscono il Codice 
della strada. Con il presidente Antonio Datri, il segre-
tario nazionale studi Guarino, il vicesegretario nazionale 
autoscuole Andrea Onori e gli interventi dei vari docenti 
oltre Pollastrelli – Roberto Acquaroli, Alessandro Berret-
tini e Emanuele Frontoni, coordinati da Luigi Michelini, 
presidente del Centro studi Cesare Ferrari – il messaggio 
arriva al viceministro alle Infrastrutture e mobilità soste-
nibili Alessandro Morelli che ha chiesto di condividere i 
risultati dei lavori della giornata perché certamente utili 
per il dibattito parlamentare in commissione trasporti e 
nel governo per una ridefinizione delle regole della circo-
lazione dei monopattini. Targatura, copertura assicurati-
va, formazione per la guida sono i capisaldi del lavoro di 
Unasca che ha trovato sostegno scientifico nel convegno 
di Macerata.

L’ateneo sforna sicurezza e competenze 

Necessaria una nuova normativa per i monopattini elettrici: doppio appuntamento all'università di Macerata 
Il punto sui nuovi mezzi di locomozione e premio Ottorino Pignoloni per il miglior consulente automobilistico 
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EVENTI

nasca è stata presente al World circuit Marco Simon-
celli di Misano Adriatico, dove il 29 e 30 settembre 
si è tenuta la seconda edizione dell’evento di Italian 
exhibition group dedicato ai protagonisti dell’indu-

stria del bus nel segmento turistico e nel trasporto pubblico loca-
le. Due giorni dedicati al mondo istituzionale, associativo di set-
tore, ai player globali della produzione con la driving experience 
su pista e un intenso programma di convegni tra attualità e futuro 
del comparto, dove Unasca ha curato un interessante momento 
di confronto sulla mobilità consapevole: “Come migliorare la si-
curezza dei veicoli commerciali. Abilitazione Cqc, guida sicura e 
sostenibile nel trasporto pubblico locale” con il saluto del presi-
dente Antonio Datri e, tra i relatori, il segretario nazionale auto-
scuole Emilio Patella, il segretario generale Efa Manuel Picardi, il 
responsabile della mobilità sostenibile Andrea Onori, rappresen-
tati delle maggiori case costruttrici nazionali e internazionali di 
autobus come Scania Italia, Iveco e Start Romagna, l’azienda dei 
servizi di trasporto pubblico nella regione che a Ibe driving expe-
rience 2021 ha dedicato sessioni di formazione rivolte alle nuove 
leve della guida per il trasporto pubblico.

Proprio il piano nazionale di ripresa e resilienza e gli interventi 
del Mims (Ministero delle infrastrutture e della mobilità soste-
nibili) per il rinnovo del parco circolante in Italia, ha costitui-
to il focus del convegno inaugurale “Pnrr, mezzi e infrastrutture 
per il trasporto di domani. La trazione? Si chiama sostenibilità”; 
presenti aziende leader di settore come Iveco, Italscania, Daimler 
Buses Italia, Isuzu, Zf, Sermec, Prometeon, Irizar, Karsan, Enel X 
e iConnecty, protagonisti dell’area espositiva collocata all’interno 
dei box di uno dei palcoscenici più importanti ed esclusivi del 
motorsport mondiale. Un’occasione preziosa per gli insegnanti 
ed istruttori che hanno potuto partecipare con grande interes-
se e hanno testato il futuro della mobility for people grazie alle 
esclusive sessioni di guida dedicate agli associati Unasca su uno 
degli scenari di punta del motorsport mondiale, con la possibilità 
di prova su pista di 13 autobus di ultima generazione a diversa 
tipologia di trazione, compreso l’elettrico, messi a disposizione. È 
stato vissuto un altro evento dove Unasca e il Centro studi Cesare 
Ferrari, grazie ad Italian exhibition group, hanno permesso di ele-
vare ulteriormente le competenze di oltre 65 associati esperti del 
settore. Nozioni da trasferire nella formazione delle autoscuole.

Si torna a scuola con l'autobus elettrico

Sicurezza stradale e mobilità sostenibile per i bus con Unasca all’Ibe driving experience di Misano Adriatico
Un'occasione preziosa per insegnanti e istruttori che hanno partecipato all'incontro dedicato agli associati



Alcune immagini 
delle giornate a Misano Adriatico
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NAVIGANDO

on il Codice della 
nautica da dipor-
to nel 2005 è nato 
un vero e proprio 

“sistema” sanzionatorio de-
dicato alla materia. Il re-
gime è stato depenalizzato 
ed è escluso ogni ricorso al 
Codice della navigazione, 
poiché le norme del Codice 
della nautica sono ritenute 
prevalenti. Di seguito tro-
viamo le condotte illecite 
previste dal Codice con la 
correlata sanzione pecunia-
ria principale e le eventuali 
sanzioni accessorie.
1. Comando di natan-
te/imbarcazione da dipor-
to senza aver conseguito la 
prescritta abilitazione o con 
abilitazione revocata, sospe-
sa, ritirata o non rinnovata 
per mancanza dei requisiti. 
Sanzione da € 2.755 a 
11.017 (in caso di comando 
di nave da diporto la san-
zione è raddoppiata) e so-
spensione della licenza di 
navigazione o ritiro della 
dichiarazione di potenza 
del motore da 15 a 60 gg.
2. Comando di unità 
da diporto con patente sca-
duta di validità. 
Sanzione da € 276 a 1.377.
3. Comando di natan-
te/imbarcazione da diporto 
(senza obbligo di patente) in 
mancanza dei prescritti re-
quisiti di età. 
Sanzione da € 65 a 665.
4. Omessa o ritardata 
(oltre 60 giorni dalla data 
dell’atto) trascrizione nei 
registri navali di atti rela-
tivi alla proprietà o ad altri 
diritti reali su imbarcazioni 
o navi da diporto. 
Sanzione da € 207 a 1.033. 
Qualora l’interessato non 
provveda alla regolarizza-
zione, si aggiunge il ritiro 
della licenza di navigazione.

5. Inosservanza di di-
sposizione di legge o di rego-
lamento o di provvedimento 
legalmente emanato dall’au-
torità competente in materia 
di uso del demanio maritti-
mo, compresi i porti, ovvero 
inosservanza di disposizione 
di legge o di regolamento in 
materia di sicurezza della na-
vigazione. 
Sanzione da € 276 a 1.377 
(se trattasi di natante da 
diporto, la sanzione è di-
mezzata).
In materia di sicurezza del-
la navigazione si aggiungo-
no: il sequestro del mezzo 
nautico, in caso di rilevan-
te pericolo per l’incolumità 
delle persone, e l’eventua-
le confisca; la sospensione 
della patente nautica fino a 
3 mesi, quando sono com-
messi atti di imprudenza 
o di imperizia tali da com-
promettere l’incolumità 
pubblica o da produrre 
danni; la sospensione del-
la patente nautica da 1 a 3 
mesi (revoca se si incorre in 
recidiva nell’arco del bien-
nio), in caso di navigazione 
a distanza inferiore ai 100 
metri da segnale sub op-
pure di mancanza a bordo 

di unità adibita a diving 
di mezzi salvataggio/do-
tazioni sicurezza/persona 
abilitata al primo soccorso 
subacqueo; la sospensione 
della licenza di navigazione 
o ritiro della dichiarazio-
ne di potenza del motore  
da 15 a 60 gg. in caso di 
reiterazione nell’arco del 
biennio delle violazioni del 
punto precedente.
6. Violazione dei limiti 
di velocità. 
Sanzione da € 414 a 2.066, cui 
si aggiungono la sospensione 
della patente nautica da 1 a 3 
mesi (revoca in caso di reci-
diva nell’arco del biennio) e la 
sospensione della licenza di na-
vigazione o ritiro della dichia-
razione di potenza del motore 
da 15 a 60 gg. in caso di reitera-
zione nell’arco del biennio.
7. Inosservanza, al di 
fuori dei casi precedenti, di 
una qualsiasi altra disposi-
zione del codice della nau-
tica da diporto, del rego-
lamento di attuazione o di 
un provvedimento emanato 
dall’autorità competente. 
Sanzione da € 65 a 665.
8. Uso di targa prova 
fuori dei casi consentiti. 
Sanzione da € 2.755 a 11.017.

9. Uso commerciale di 
unità da diporto senza l’os-
servanza delle formalità pre-
viste oppure utilizzo di unità 
da diporto adibite ad un uso 
commerciale per altro uso 
commerciale non dichiarato 
o di quelle adibite a locazio-
ne e noleggio per uso privato 
oppure esercizio con unità da 
diporto di attività di traspor-
to passeggeri a titolo oneroso. 
Sanzione da € 2.775 a 11.017.
Nell’ipotesi di esercizio con 
unità da diporto di attivi-
tà di trasporto passeggeri a 
titolo oneroso si aggiungo-
no la sospensione della pa-
tente nautica da 1 a 3 mesi 
(revoca in caso di recidiva 
nell’arco del biennio) e la 
sospensione della licenza 
di navigazione o ritiro del-
la dichiarazione di potenza 
del motore da 15 a 60 gg.
10. Produzione, nel 
commettere le altre violazio-
ni, di danno ambientale o di 
solo pericolo di danno am-
bientale. La sanzione prevista 
per la violazione commessa 
è aumentata da un terzo alla 
metà e si aggiungono la revoca 
della patente nautica, nonché, 
nei casi di maggiore gravità, il 
sequestro dell’unità. 
(I continua)

Aniello Raiola
Ufficiale superiore 

delle capitanerie di porto 

Prontuario delle sanzioni nautiche (I) 

Nuovo regime depenalizzato e l'esclusione di qualunque eventuale ricorso al Codice della navigazione 
La normativa sanzionatoria del Codice della nautica da diporto introdotto nel 2005, in dieci punti 
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a nautica italiana sta uscendo dalla crisi del 2008 
e dal blocco dovuto alla pandemia con numeri da 
record e ordini che sfiorano il tutto esaurito per i 
prossimi tre anni. L’articolo apparso sul Sole 24 ore 

con l’intervista con Marina Stella, direttrice generale di Con-
findustria nautica, sottolinea una tendenza altamente positiva 
in vista del prossimo salone nautico di Genova. Ne parliamo 
con Marco D’Agliano in qualità di responsabile nazionale 
nautica settore studi dell’Unasca. 
D’Agliano, che idea si sta facendo sia come professionista 
sia come responsabile associativo di questo momento d’oro 
della Nautica?
«Stiamo vivendo un rimbalzo importante che sta dando nuovo 
slancio al settore con livelli di richiesta per le imbarcazioni nuo-
ve ante 2008, anno della crisi del settore, e credo che siano due 
i fattori che stanno determinando questa ripresa che possiamo 
definire solida e continuativa: prima di tutto la barca è intesa non 
solo come mezzo di svago ma anche come luogo sicuro, dove  il 
diportista  si sente al riparo da eventuali contagi e quindi investe 
su una passione che ritiene oltremodo sicura. Secondariamente 
questa pandemia ha risvegliato in molti la voglia di togliersi del-
le soddisfazioni optando per l’acquisto di una bene che per certi 
versi rispecchia una sensazione di libertà assoluta che purtroppo 
questa pandemia ha comunque limitato in questi due anni».
Domanda riformulata in accordo con Enrico???
«Le banche stanno ritornando a fare la loro parte in maniera de-
terminante nel mercato nautico ,sia con il leasing nelle barche 
nuove sia con i mutui nautici nelle barche usate, e proprio sulle 
barche usate il mercato sta segnando una netta ripresa che trasci-
na di conseguenza anche il comparto del nuovo, perché per ogni 
barca usata venduta si sottoscrivono da parte dei venditori nuovi 
contratti di acquisto per il nuovo, innescando un giro positivo 
per tutta la filiera nautica».
Avendo partecipato come relatore all’ultimo convegno naziona-
le promosso dall’associazione in qualità di responsabile nautica 
studi Unasca, come vede l’impegno delle istituzionali e delle altre 
associazioni quali ad esempio Confindustria nautica per sostene-
re questa ripresa fondamentale per l’Italia?
«Come  esperto ho partecipato a diversi tavoli 

tecnici presso Il ministero dei Trasporti per la revisione del Co-
dice della nautica e devo confermare che si è respirato un’aria di 
collaborazione fra ministero, comando generale e associazioni 
molto positivo, e la collaborazione con Confindustria nautica ha 
prodotto richieste accolte e inserite nel testo della normativa che, 
salvo contrattempi, vedrà la luce entro ottobre e conterrà molte 
novità per i diportisti al fine di semplificare ulteriormente la pas-
sione per il mare».
Chiudiamo chiedendole quali miglioramenti ci sono stati e che 
prospettive di sviluppo possiamo aspettarci a due anni dall’en-
trata in vigore dello sportello telematico del diportista.
«L’ultima circolare relativa alle modalità di consegna delle licen-
ze di navigazione segna un ulteriore passo verso un sistema sem-
plificato che pone gli studi alla pari delle capitanerie per ogni 
procedura amministrativa, inoltre siamo in attesa che il Pagopa 
sia attuato anche dalla nautica, al fine di armonizzare le procedu-
re come per gli Sta abbandonando il pagamento dei bollettini e 
lavorando online. In ultimo la distruzione della documentazio-
ne in giacenza presso gli Sted, procedura più volte richiesta da 
Unasca a ogni incontro con il Mit, consentirà uno snellimento 
degli adempimenti di conservazione che in questa fase stanno 
impegnando gli uffici per la tenuta dei documenti originali che 
dovranno in futuro essere trasformati in digitali, consentendone 
un uso più veloce. Credo fermamente che questa segreteria abbia 
iniziato a conseguire dei risultati importanti e soprattutto nella 
nautica che sta virando verso il digitale si potranno cogliere occa-
sioni  inaspettate che ci possono collocare quali nuovi professio-
nisti certificatori grazie anche allo Sted che oramai è una realtà 
consolidata e lo sforzo comune del ministero, del comando gene-
rale e degli studi professionali ha portato a un’accelerazione dei 
tempi di risposta per ogni pratica inserita nel portale nazionale 
del diporto e a una nuova concezione e filosofia amministrativa 
in linea con le altre nazioni europee che ci porterà sicuramente 
a dare risposte in tempi brevi all’utenza, un auspicio al quale da 
anni stiamo lavorando come associazione».

La marina ha il vento in poppa

Il settore navale sta uscendo dalla crisi del 2008 e dal blocco dovuto alla pandemia con numeri da record 
Ordini che sfiorano il tutto esaurito per i prossimi tre anni. D’Agliano: un momento di slancio importante
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on ho idoli. Ammiro il duro lavoro, la dedi-
zione e la competenza”, disse Ayrton Senna. 
Conosciamo bene il duro lavoro e riusciamo 
di certo a cogliere la forte passione per la no-

stra attività, ma sappiamo definire fedelmente la competenza? 
Nel mondo del lavoro l’expertise professionale è quell’insieme 
di caratteristiche, abilità e conoscenze di una persona, che la 
distingue dal principiante. Un esperto si distingue anche da 
uno specialista, perché quest’ultimo deve essere capace di ri-
solvere un problema, mentre un esperto conosce la soluzione. 
La competenza professionale è un insieme di elementi che 
concorrono all’efficacia di un comportamento professionale, 
è finalizzata all’azione ed è intrecciata alla capacità di fare e 
alla conoscenza delle situazioni e dei contesti. Mai come oggi 
la gente è esposta a una informazione invasiva e pervasiva, fa-
vorita dalla crescita delle tecnologie e dei livelli di istruzione. 
Tutto ciò ha alimentato una sorta di egualitarismo intellet-
tuale, spesso sbagliato e sempre narcisistico, che paralizza 
qualunque dibattito informato sulle questioni. Oggi tutti san-
no tutto: con un viaggetto virtuale 
attraverso il web o Wikipedia il 
cittadino medio si convince di 
poter competere intellettual-
mente persino con un medico 
o un archeologo su temi di 
medicina o di archeologia. 
Qualunque voce che strilla 
su Facebook, anche la più ri-
dicola, reclama per sé la stessa 
considerazione delle voci più 
autorevoli e preparate. Parados-
salmente la diffusione democratica 
(per così dire) delle informazioni, 
l’espandersi smisurato della dispo-
nibilità delle conoscenze, piuttosto 
che produrre un pubblico colto, ha 
invece creato un esercito di cittadi-
ni male informati e pure arrabbiati. 
Se oggi tutti ci sentiamo in diritto di 
poter parlare di tutto, l’esperto vero 
sembra perdere il suo ruolo di guida e 
la sua preparazione potrebbe appari-
re banale o superficiale. Si vive dun-
que una pericolosa crisi culturale in 
una realtà troppo frammentaria 
riguardo a idee e valori.
La lingua inglese ha due termini 
chiari per definire l’esito di un 
processo di apprendimento: 
da una parte abbiamo l’“expe-
rience” e dall’altra abbiamo, 
invece, l’“expertise”. Il primo 

termine, che possiamo tradurre facilmente con esperienza, in-
dica quella conoscenza che otteniamo attraverso “feedback” 
ripetuti che ci indicano, attraverso un’associazione causa-ef-
fetto che, come con una certa probabilità, a una determina-
ta condotta seguiranno determinati effetti. Affinché questo 
processo abbia luogo è necessario che le risposte siano pun-
tuali, rapide e numerose. Ma l’esperto non è un soggetto con 
l’“experience” è piuttosto dotato di “expertise”; termine che 
potremmo, in qualche modo, tradurre con competenza. 
L’“expertise” denota, infatti, quel tipo di conoscenza che 
si ottiene quando le persone non solo provano, sbagliano 
e imparano, ma quando cercano di sviluppare anche una 
“concettualizzazione strategica” di ciò che costituisce il 
processo complessivo e imparano a riconoscere i tanti fat-
tori che possono limitare tale razionalità e sviare le loro 
scelte. Si tratta di acquisire una comprensione concettua-
le e critica molto più ampia, non solo di una dipendenza 
(passiva) da un processo di rigido apprendimento, ottenu-
to tramite una serie di tentativi e magari errori.

La competenza professionale? È empatia

Le capacità relazionali sono più che mai un fondamentale fattore di successo nella vita lavorativa 
Occorre saper ascoltare, spiegarsi, offrire agli altri comprensione e stimoli positivi, tempo e attenzioni
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Questa base non cambia nel mondo nuovo che sta costruen-
dosi attorno a noi e che l’innovazione tecnologica arricchisce 
ogni giorno di sorprendenti sviluppi. Pensiamo ai termini 
“onlife” e “phygital”, accreditati nel portale Treccani: il primo 
è un neologismo d’autore, che dobbiamo al professor Luciano 
Floridi, fondatore della filosofia dell’informazione, per descri-
vere «la dimensione vitale, relazionale, sociale e comunicativa, 
lavorativa ed economica, vista come frutto di una continua in-
terazione tra la realtà materiale e analogica e la realtà virtuale 
e interattiva»; il secondo termine indica «un’integrazione tra 
esperienzialità e digitalizzazione» (lo dice il nome: phygital, 
fisico e digitale) che s’è rafforzata quando siamo stati costretti 
a vivere davanti al computer. In aggiunta, nel mondo nuovo, 
sia analogico che virtuale, «la competenza non basta e il ta-
lento ancor meno: bisogna sapersi vendere» secondo Andrée 
Maillet; ovvero le cosiddette “competenze sociali” ormai sono 
fondamentali e lo diventeranno sempre di più: i nostri figli 
dovranno condividere, negoziare e ascoltare più di quanto fac-
ciamo noi e molto più di quanto hanno fatto i nostri genitori. 
Le capacità relazionali sono oggi più che mai un fondamentale 
fattore di successo: occorre saper ascoltare, spiegarsi, offrire 
agli altri comprensione e stimoli positivi, dedicare tempo e 
attenzione in un’epoca in cui tempo e attenzione sono risorse 
scarse. Fateci caso: un tempo i clienti di un consulente giudi-
cavano soprattutto la qualità del servizio; nella loro percezio-
ne di valore «mi ha trattato bene, è stato gentile, disponibile, 
mi ha ascoltato» era molto meno importante di quanto sia 
oggi. Una volta si diceva soprattutto: «È preparato»; oggi sem-
pre più spesso si dice «è empatico», ovvero si “votano” con la 

pancia i comportamenti e il lavoro di chi ha suscitato emozio-
ni positive, spesso prescindendo dal merito di quei comporta-
menti e di quel lavoro.
Dobbiamo prendere consapevolezza che l’empatia è una decli-
nazione della propria intelligenza emotiva e che l’intelligenza 
emotiva, alla stessa maniera di tutte le intelligenze, è come un 
“muscolo” che si allena. L’empatia non è un elemento immuta-
bile nella nostra personalità e nel nostro carattere: la possia-
mo, invece, sviluppare anche da adulti, quando sentiamo di 
essere già emotivamente formati. Tutto si può imparare.
Il recente rapporto Skills outlook 2021 dell’Ocse (Organizza-
zione per la cooperazione e lo sviluppo economico) indaga sul 
significato e sull’importanza della formazione continua (life-
long learning), fornendo spunti su come i paesi possono im-
plementare strategie mirate a migliorare le competenze degli 
individui, aumentando la loro capacità di “imparare a impara-
re” e consolidando un’attitudine positiva verso l’apprendimen-
to. In vista dei cambiamenti che avverranno nei prossimi 15-20 
anni occorre mutare anche il concetto di formazione, passan-
do da un processo a “compartimenti”, articolato in diverse 
fasi, a un processo che dura lungo tutta la vita dell’individuo.
«Il successo risiede nell’avere proprio quelle competenze ri-
chieste in quell’istante», disse Henry Ford. Dunque, dovendo 
affrontare cambiamenti epocali, quale atteggiamento flessibi-
le impariamo ad avere nei confronti dei successi e, soprattutto, 
dei nostri errori e fallimenti, influenzando la nostra capacità 
di imparare da essi, la nostra abilità nel diventare competenti 
nell’attimo presente e non solo preparati, anche consapevoli, 
rimanendo sempre inflessibili nell’etica e puntuali nelle buo-

ne prassi? Sebbene le persone possano 
differire in molti modi, nei 
loro talenti e attitudini, in-
teressi o temperamento, tut-
ti possono rinnovarsi, cam-
biare e crescere attraverso 
l’applicazione e l’esperienza. 
Potremmo pensare in senso 
figurato all’idea di “coltiva-
zione”, idea moderna e antica 
allo stesso tempo: non è un 
caso che il termine aristote-

lico “eudemonia”, tradizional-
mente utilizzato per indicare la 

felicità, possa venire tradotto, forse 
più propriamente, con l’espressione 

“fioritura umana”. Auguro a tutti i lettori 
di coltivare un giardino lussureggiante e 
di saperlo mostrare con gioia ai clienti. 

Speriamo che siano davvero cambiati 
i tempi da quando Indro Montanel-
li, considerato da molti il più grande 
giornalista italiano del Novecento, 
distinto per la concisione e limpi-
dezza della scrittura, colse un pro-
blema che a volte incontriamo pure 
noi: «I bordelli, le uniche istituzioni 
italiane in cui la tecnica sia rispet-
tata e la competenza riconosciuta».



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

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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l nostro mondo è cam-
biato, le energie alter-
native impazzano dai 
monopattini alle auto 

“green”, ma la mobilità a emis-
sioni zero segna il passo soprat-
tutto per quanto riguarda il 
trasporto pubblico, nel nostro 
paese. A dirlo è il dossier Città 
Mez 2021, realizzato da Legam-
biente in collaborazione con 
Motus-E: la mobilità a emissio-
ni zero è una realtà nelle città, 
soprattutto in quelle dotate di 
metropolitane e treni urbani. 
Quest’anno il dossier ha preso 
in considerazione sei aree ur-
bane: Torino, Milano, Bologna, 
Roma Napoli e Bari. Cambia-
no le abitudini e il mercato del-
la mobilità. In Italia e in Euro-
pa si vendono il 20% di auto in 
meno del 2019, però molto di 
più sono elettriche (+500%). Il 
2021 è stato l’anno dell’impen-
nata dell’elettrico nei mezzi 
leggeri anche nel nostro paese: 
scooter, ciclomotori, soprat-
tutto mezzi non targati. Circa 
un milione e mezzo di cicli 
elettrici circolanti a giugno, di 
cui oltre un milione e 200mila 
e-bike (quasi triplicate rispetto 
al 2019) e almeno 300 mono-
pattini.
Crescita della e-mobility a 
parte, l’Italia risulta molto in-
dietro nel campo del trasporto 
pubblico elettrico: il nostro pa-
ese è tra i principali acquirenti 
di autobus in Europa: Italia, 
Polonia, Germania, Regno 
Unito, Spagna e Francia acqui-
stano circa il 70% dei bus urba-
ni europei, e la loro mancata 
conversione a una mobilità più 

L’energia pulita non gira in autobus

Dossier Città Mez 2021 di Legambiente e Motus-E: è boom del trasporto elettrico dalla e-bike all’automobile
l’Italia resta indietro nella transizione verso la mobilità a emissioni zero sui mezzi pubblici, soprattutto bus
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sostenibile rallenta la diffusione 
di bus a emissioni zero del conti-
nente, con un impatto notevole 
per l’ambiente. Inoltre, pur aven-
do stanziato importanti risorse 
per il ricambio della flotta con il 
Piano strategico nazionale della 
mobilità sostenibile, solo il 5,4% 
delle immatricolazioni nel 2019 
era elettrico, mentre in Germania 
l’80% degli investimenti sui mezzi 
pubblici è stato dedicato a mezzi 
elettrici a batteria. La nuova di-
rettiva “veicoli puliti”, ad ottobre, 
impone che il 22,5% dei nuovi au-
tobus acquistati siano a zero emis-
sioni fino al 2025 e il 32,5% al 2030. 
Torino e Milano, prese in conside-
razione nel dossier, sono due delle 
cinque città italiane – insieme a 
Cagliari, Pavia e Bergamo – che 
prevedono un trasporto pubblico 
locale a emissioni zero a quella 
data, ma oggi siamo allo 0,6%.
Il trasporto pubblico e la mobi-
lità condivisa, la “sharing mobili-
ty”, sono però a emissioni zero in 
quote rilevanti: l’offerta, nelle cit-
tà considerate, è già elettrica tra il 
17 e il 76%. Per ricoprire i tragitti 
non coperti dal trasporto pubbli-
co locale bisogna incrementare 
l’intermodalità dei servizi, ossia 
una migliore combinazione con 
le diverse forme di “sharing”, spo-
stamenti in bici, monopattini e a 
piedi, sottolinea la ricerca. Ma è 
fondamentale per la transizione 
verso la mobilità a emissioni zero 
entro il 2030 rendere più efficiente 
il trasporto pubblico urbano con 
i mezzi elettrici. «Abbiamo pro-
mosso l’aggiornamento di Città 
Mez al fine di promuovere solu-
zioni che in Italia ancora non sono 
consuete, ma ci porteranno a una 
maggiore efficienza del sistema 
del trasporto pubblico locale e a 
una offerta ai cittadini più moder-
na e sostenibile», dichiara France-
sco Naso, segretario generale di 
Motus-E. 
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nasca ha incontrato Elisa Spada e Elena Penazzi, ri-
spettivamente assessore all’Ambiente, mobilità soste-
nibile, politiche di genere e all’Autodromo, turismo e 
grandi eventi del Comune di Imola, sull’Imola living 

lab presentato al Wp1 Global forum on road traffic safety, al pa-
lazzo delle Nazioni Unite di Ginevra. Di cosa si tratta? 
«Il progetto Imola living lab è nuova visione che parte dall’auto-
dromo internazionale Enzo e Dino Ferrari e mette a sistema le 
eccellenze del nostro territorio attraverso un centro di innovazio-
ne e formazione basato sulla sostenibilità, inclusione e sicurezza. 
In particolare il progetto persegue gli obiettivi 3 e 11 dell’agenda 
2030, e parte da una scelta chiara di intraprendere un percorso 
verso la sostenibilità che ha portato l’autodromo a ricevere il rico-
noscimento della prima stella Fia nel 2021».
Quali sono i soggetti coinvolti in questo progetto innovativo?
«Il Comune di Imola, con il Consorzio azienda multiservizi in-
tercomunale, Formula Imola, la Regione Emilia Romagna, l’Os-
servatorio regionale per la sicurezza stradale, Montecatone reha-
bilitation institute Spa e l’università di Bologna, in particolare la 
professoressa Valeria Vignali».
A quali utenti vi rivolgerete?
«Ai giovani e giovanissimi, promuovendo la cultura della sicu-
rezza stradale; alle utenze vulnerabili, intese sia nell’ambito della 
disabilità che in quello delle persone anziane. Un progetto che 
mira a creare consapevolezza, e quindi a ridurre l’incidentalità. 
Vogliamo offrire nuove opportunità a chi, vivendo una condi-
zione di disabilità a seguito di traumi e non solo, intenda essere 
protagonista delle proprie scelte, anche nell’ambito della guida. 
In questo senso è importante la collaborazione con Montecatone, 

l’ateneo di Bologna, l’Osservatorio regionale 
per la sicurezza stradale e le aziende del 

territorio per sperimentare e applica-
re le nuove possibilità che offrono i 

sistemi di guida autonoma. Il di-
ritto all’autonomia è centrale».

Creare un modello di riferimento per una mobilità inclusiva a 
livello globale è una gran bella sfida, ambiziosa, sicuramente sa-
rete all’altezza. Quali sono i primi passi da compiere? 
«Grazie per la fiducia. Il primo passo è consolidare e sistematiz-
zare il rapporto tra l’autodromo Enzo e Dino Ferrari con Monte-
catone e con l’università di Bologna che a Imola ha il polo della 
sostenibilità, con un master di mobilità sostenibile. Il secondo è 
creare relazioni con altre realtà a scala globale con le quali condi-
videre e sviluppare progettualità che possano essere replicate in 
altri paesi. La partecipazione al Wp1 del Global forum on road 
traffic safety è stato un importante passo in questa direzione».
Prevedete una collaborazione con le autoscuole? In che modo?
«Sì, riteniamo che quella con le autoscuole sia una collaborazio-
ne importante per completare il circuito. Da un lato vorremmo 
creare iniziative specifiche per neopatentati, per permettergli di 
affinare le proprie abilità, dall’altro collaborare con Unascabile, 
al fine di promuovere la cultura dell’autonomia nella disabilità, 
sia con corsi di formazione direttamente rivolti agli utenti della 
strada, sia per avvicinare gli istruttori al mondo della disabilità».

Un autodromo per la sostenibilità

Il progetto Imola living lab al Wp1 Global forum on road traffic safety del palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra 
Parlano le protagoniste, Elisa Spada e Elena Penazzi: una nuova visione per le eccellenze del territorio

M. P.



www.canaleeuropa.tv
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Pratica: la soluzione semplice 
per le procedure complesse del 
Documento Unico

Semplicità
Pratica è lo strumento più adatto per 
gestire in modo semplice e veloce i nuovi 
processi DL 98:
• Caricamento veloce pratica da Documento 

Unico
• Inserimento automatico dati da Tessera 

Sanitaria o Carta d’identità elettronica
• Tipizzazione veloce dei documenti
• Gestione pratiche massive
• Atti cumulativi
e molti altri automatismi per semplificare il 
lavoro. 
In aggiunta: aggiornamenti, informazioni, 
webinar, tutorial online.

Innovazione
Molteplici servizi innovativi consentono di 
garantire maggior efficienza:
• Pagamenti integrati Motorizzazione e PRA 

con PagoPA
• Caricamento pratica da visure PRA
• Invio automatico SMS/mail
• Consultazione pratiche, documenti del 

veicolo e visure PRA via web
• Visure camerali e Privacy
• Programmi di contabilità
e molti altri servizi sempre allineati con le 
evoluzioni del settore.
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