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2021: un anno travagliato, denso di attività

iamo arrivati a fine 
anno, un altro anno 
di pandemia e di tri-
bolazioni ma caratte-

rizzato da una grande attivi-
tà associativa. È iniziato con 
il cambio di governo, dopo 
le dimissioni del presidente 
Giuseppe Conte e la nomina 
del nuovo presidente Ma-
rio Draghi, con una nuova 
maggioranza di governo e, 
per quello che ci riguarda, 
un nuovo ministro dei Tra-
sporti, nuovi viceministri e 
sottosegretari di riferimento, 
un nuovo capo dipartimento 
e, verso metà anno, un nuovo 
direttore generale. Cambiare 
completamente i referenti 
nel pieno della crisi pande-
mica, con la campagna vac-
cinale  e la cronica situazione 
del sistema motorizzazione 
non ha certo facilitato la so-
luzione dei problemi che tut-
ti conosciamo, in particolare 
dopo che verso fine anno era-
no stati istituiti tavoli tecnici 
istituzionali, con la presenza 
della viceministro Giancarlo 
Cancelleri, componenti della 
commissione trasporti della 
Camera dei deputati, capo di-
partimento, direttore genera-

le e associazioni di categoria. 
In particolare, nel tavolo tec-
nico del “settore conducenti” 
si erano ipotizzate alcune 
strategie per cercare di mi-
gliorare il servizio e recupera-
re il forte arretrato attraverso 
le proroghe delle domande di 
esame e delle autorizzazioni 
ad esercitarsi alla guida (fogli 
rosa), la riduzione del nume-
ro delle domande quiz allo 
scopo di semplificare l’esame 
e diminuire i tempi per ogni 
turno, in modo da effettuare 
più esami nella stessa unità di 
tempo; l’aumento delle ore di 
“guide certificate” nell’ottica 
di una maggiore formazione 
dei conducenti e l’utilizzo di 
esaminatori in quiescenza 
per un periodo temporaneo, 
in attesa di nuove assunzioni. 
Il cambio di referenti ha 
comportato il dover rico-
minciare da capo il percorso, 
con la difficoltà dovuta al 
tempo necessario a ricostru-
ire il quadro istituzionale, al 
punto che l’ultimo, ma non 
meno importante tassello, la 
nomina del direttore genera-
le Pasquale D’Anzi, è arrivata 
a fine giungo. 
Nel frattempo l’associazione 

ha continuato la propria at-
tività, in particolare con un 
dialogo continuo con la IX 
commissione trasporti e con 
altre commissione del Senato 
e della Camera (affari istitu-
zionali, politiche sociali, am-
biente, eccetera) per portare 
avanti le legittime istanze 
della categoria e per risponde-
re alle sollecitazioni sorte nel 
frattempo nel nostro paese, 
dal Piano nazionale di ripresa 
e resilienza al Piano di transi-
zione ecologica, alla transizio-
ne digitale e alla riforma della 
pubblica amministrazione. 
Il parlamento ha legiferato 
in merito alla questione de-
gli esaminatori in quiescenza 
approvando il loro utilizzo da 
gennaio al 31 dicembre 2021 
ma il ministero non ha mai 
emanato il decreto attuativo 
necessario per concretizzare 
questa possibilità, rinuncian-
do quindi a effettuare migliaia 
di esami di guida. Nei giorni 
scorsi è stato pubblicato in 
Gazzetta ufficiale il decreto 
ministeriale che prevede la 
riduzione del numero delle 
domande di esame e ci risul-
ta sia sul tavolo del ministro 
il decreto per l’aumento e la 

modifica delle guide certifi-
cate. Stiamo quindi tornando 
al punto in cui “ci eravamo 
lasciati” con protagonisti di-
versi e in un contesto diverso, 
sicuramente più complesso e 
ricco di incognite ma anche 
di nuove possibilità. Rimane 
irrisolta la questione princi-
pale, quella della carenza di 
organico della motorizzazione 
e in particolare della carenza 
di esaminatori che va risolta, 
a nostro avviso, con un cam-
biamento radicale della figu-
ra dell’esaminatore, non più 
esclusivamente  funzionario 
del dipartimento trasporti 
terrestri che svolge in modo 
volontario la funzione di esa-
minatore, ma con una valo-
rizzazione della professione 
modificando la norma, ricor-
rendo a nuove e numerose as-
sunzioni e allargando ad altri 
soggetti, pubblici e privati, 
questa  funzione importante 
ai fini della sicurezza strada-
le. Ci abbiamo provato con il 
consenso di tutta la commis-
sione trasporti della Camera, 
con emendamenti e ordini del 
giorno, finora senza successo. 
Sarà di nuovo il nostro impe-
gno per anche per l’anno 2022.
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Francesco Osquino
Vicesegretario nazionale studi

nascabile segue con attenzione il tema del diritto 
di tutti alla mobilità e non può che dire: finalmen-
te. Con la conversione in legge del decreto trasporti 
121/2021, dal prossimo gennaio entrano in vigore al-

cune modifiche al Codice della strada che per noi sono semplici 
norme di civiltà che attendevamo da tempo. Si tratta di modifi-
che che puntano non solo a garantire la sicurezza stradale, ma an-
che a tutelare la salute delle persone e l’ambiente, obiettivo con-
siderato primario per la coesione sociale ed economica del nostro 
paese. Dalla sosta gratuita sulle strisce blu al divieto di guidare i 
monopattini sui marciapiedi o abbandonarvi quelli in “sharing”, 
queste modifiche rendono le città più inclusive per le persone con 
disabilità. Vediamo nel dettaglio.
Anzitutto, sono rafforzate le sanzioni pecuniarie e aumenta la 
decurtazione dei punti alla patente per chi parcheggia, senza au-
torizzazione, negli spazi riservati ai veicoli al servizio di persone 
con disabilità. Le multe sono state raddoppiate: da un minimo di 
168 a un massimo di 672 euro. Mentre dal primo gennaio 2022, 
qualora gli stalli riservati risultino già occupati o indisponibili, i 
veicoli dei conducenti con disabilità possano essere parcheggiati 
gratuitamente nelle aree di sosta a pagamento. Un’altra previsione 
normativa contenuta nel decreto trasporti semplifica le agevola-
zioni sui veicoli per le persone con disabilità. Si tratta di una sem-
plificazione per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali rico-
nosciute per l’acquisto dei veicoli da parte dei soggetti con ridotte 
o impedite capacità motorie permanenti. I soggetti interessati 
dovranno presentare una copia semplice della patente posseduta, 
ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per 
il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni 
mediche locali. Riteniamo tuttavia, per come è formulato il testo, 
che sia di difficile attuazione, in quanto con la semplice patente 
speciale risulta impossibile dimostrare le ridotte o impedite capa-
cità motorie permanenti. Ad ogni modo per la completa attua-
zione si rimanda ad un decreto del Mef.
Infine, ci sono una serie di provvedimenti che rendono senz’altro 
più civile e accogliente l’ambiente urbano in cui tutti noi ci spo-
stiamo. Oltre al già citato divieto di circolare con i monopattini 
sui marciapiedi o di abbandonarli lì dove capita, sono maggiori le 
sanzioni per chi getta rifiuti o altri oggetti dal finestrino dell’auto, 
sono riservati i cosiddetti stalli rosa per le donne in gravidanza o 
che abbiano figli fino ai due anni di età. Finalmente.

Più rispetto per i conducenti con disabilità

Decreto trasporti: dall’occupazione degli stalli riservati all'utilizzo dei monopattini in città più rispettoso 
Maggiori sanzioni e consapevolezza che la mobilità è un diritto di tutti al centro della nuova normativa
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nche quest’anno si terrà il Global road safety film 
festival. L’evento è un festival cinematografico, 
e si svolgerà il 21 e 22 febbraio 2022 al Palais de 
Nations, nel cuore di Ginevra. Nel 2022 si cele-

bra l’ottava edizione della manifestazione. Il tema tocca uno 
degli argomenti più in voga nell’ultimo periodo: lo sviluppo 
di strategie “Per una mobilità intelligente e sicura”. Il festival 
è organizzato dalla Laser international foundation (Life), in 
collaborazione con Un Road safety found (Unrsf) e la United 
nations economic commission for Europe (Unece). L’obietti-
vo è sensibilizzare la popolazione mondiale sui problemi della 
sicurezza stradale, ovvero promuovere un maggiore impegno 
nella cooperazione tra i vari paesi, a tutti i livelli. È necessario 
ridurre il numero di 1,35 milioni di vittime annuali. L’ideatore 
della kermesse è il francese Trottain, e le sue poche parole ben 
descrivono la filosofia del progetto: «Sosteniamo una maggio-
re mobilitazione di finanziamenti per progetti di sicurezza 
stradale attraverso il Fondo per la sicurezza stradale delle Na-
zioni Unite. Vogliamo utilizzare l'esperienza cinematografica 
per esplorare come l'arte possa unire le comunità a trovare so-
luzioni di mobilità più sicure ovunque».
La partecipazione al festival è garantita a tutti i film. Saranno 
nominati finalisti per i seguenti premi: il miglior film, il pre-
mio della giuria, il Moments2live4 “premio del pubblico” e il 
premio giovani. Inoltre saranno previsti premi anche per le 
categorie donne e sicurezza stradale, velocità, bere e guidare, 
attrezzature sicure (cinture, caschi e sistemi di ritenuta per 
bambini, utilizzo della tecnologia, eccetera). L’iscrizione e la 
partecipazione al festival sono gratuite per tutti i registi. La 

proiezione gratuita dei film selezionati avrà luogo sia virtual-
mente sul canale Youtube del Fondo per la sicurezza stradale 
delle Nazioni Unite, sia al Palais des Nations di Ginevra. I film 
dovranno essere presentati nella loro versione originale per il 
processo di selezione. I film in inglese non dovranno essere 
tradotti, mentre si consiglia di sottotitolare in inglese i film 
in altre lingue. Tutti i partecipanti riceveranno una notifica 
entro il 28 gennaio 2022, per scoprire se il loro film sia stato se-
lezionato. Se il contributo sarà tra i finalisti, si verrà contattati 
dal direttore del festival per i dettagli pratici sulla proiezione 
dello stesso durante il corso della cerimonia.
La federazione europea di autoscuole parteciperà con la versio-
ne inglese del proprio video-manifesto, prodotto poco prima 
della pandemia. Un inno alla formazione professionale erogata 
dalle autoscuole di qualità. Info e iscrizioni su: https://youtu.be/
OrMfCJv-D9k; https://unece.org/road-safety-fund/events/global-ro-
ad-safety-film-festival-2022
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Manuel Picardi
Direttore responsabile

Per una mobilità intelligente e sicura

Torna a Ginevra il Festival del cinema sulla sicurezza stradale, al Palais des Nations il 21 e 22 febbraio 
L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione mondiale sulla prevenzione degli incidenti automobilistici

EUROPA
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Tutti pronti per insegnare la sostenibilità

Consiglio nazionale autoscuole: tre emendamenti proposti dall’associazione accolti nel decreto trasporti
Interventi di D’Anzi, Paita, Maccanti e De Lorenzis nelle commissioni parlamentari di Camera e Senato 

artiamo dalla buona 
notizia che arriva 
dalla voce del diret-
tore generale del-

la motorizzazione Pasquale 
D’Anzi. Sarà la tecnologia il 
fattore decisivo per recupe-
rare l’arretrato degli esami 
di guida in Italia. «Le novità 
degli esami con il riconosci-
mento facciale insieme alla 
riduzione di tempi di svol-
gimento, domande degli esa-
mi a quiz e numero di errori 
ammessi per permettere nel-
la stessa unità di tempo fare 
più esami, permetterà un 
recupero del 30 per cento», 
ha detto D’Anzi al Consiglio 
nazionale autoscuole Unasca 
del 7 novembre. 

Dopo quattro mesi dalla 
sua nomina e circa 70 cir-
colari a sua firma, il diret-
tore generale fa capire che 
il problema non si può af-
frontare solo con un nume-
ro maggiore di personale in 
servizio, quand’anche fosse 
possibile, ma con un nuovo 
approccio. Il riconoscimen-
to facciale riduce senz’altro 
le occasioni di contagio da 
Covid, inoltre velocizza i 
tempi e dunque è un ausilio 
tecnologico che esce dall’e-
mergenza pandemica e tor-
na utile al sistema. E la tec-
nologia, d’altra parte, corre 
veloce nell’automotive, 
ridisegnando modalità di 
guida e alimentazione dei 

veicoli. Ma quiz ed esami 
di guida ne tengono conto? 
La formazione degli allievi 
deve viaggiare di pari passo 
all’evoluzione tecnologica. 
«Oggi l’auto più immatri-
colata in Europa è una full 
electric. Ma come si guida? 
Pensiamo di metterci al vo-
lante con le stesse nozioni 
di un’auto con il motore 
endotermico?», ha aggiun-
to D’Anzi. 
«Ora ci sono un linguaggio 
comune, temi condivisi e 
sono stati raggiunti dei ri-
sultati», ha detto il segreta-
rio nazionale Emilio Patella 
ai 200 colleghi che si sono 
ritrovati a Roma e hanno 
ascoltato, oltre al suo, gli 

interventi del responsabi-
le nazionale della nautica 
Tommaso Boccanfuso e di 
Marco Bove, vicepresidente 
del Centro studi Cesare Fer-
rari, e prima ancora dell’o-
norevole Elena Maccanti, 
capogruppo della Lega in 
commissione trasporti e di 
Diego De Lorenzis (M5S), 
che della IX commissione è 
vicepresidente, intervenuti 
come D’Anzi in videochia-
mata, o il messaggio prepa-
rato dalla presidente della 
commissione trasporti Raf-
faella Paita per riassumere 
le opportunità aperte sul 
Decreto Trasporti dal dia-
logo con le associazioni di 
categoria. Quattro emenda-
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menti al Decreto infrastrut-
ture presentati, tre accetta-
ti: estensione a 12 mesi del 
foglio rosa; abrogazione del 
comma 5 dell’articolo 122 
del codice della strada che 
limitava alle “strade poco 
frequentate” la possibilità di 
esercitazione alla guida con 
veicoli su cui non può pren-
dere posto l’istruttore; ob-
bligo di frequentare un cor-
so di primo soccorso nelle 
autoscuole per chi deve con-
seguire il Cap. Non è invece 
passato l’emendamento che 
avrebbe consentito di allar-
gare la platea degli esami-
natori. Ma il confronto con 
le forze politiche, su questo 
tema vitale, continua.

Poi entra, sfrecciando, il tema 
del momento: i monopattini 
elettrici. Ne parlano anco-
ra Maccanti e De Lorenzis. 
L’Unione Italiana ciechi era 
stata invitata in audizione in 
IX commissione, perché la 
maleducazione era diventata 
inciviltà e un vero e proprio 
pericolo per le persone con 
disabilità che a stento in mol-
te delle città italiane dove si 
noleggiano i monopattini in 
modalità “free floating” riusci-
vano a spostarsi con la carroz-
zina sui marciapiedi, costrette 
allo slalom quando non a fer-
marsi davanti ai monopattini 
abbandonati se andava bene; 
slalom tra i monopattini in 
corsa sui marciapiedi quando 

andava male. Ora i sindaci 
hanno uno strumento in più: il 
divieto di transito e parcheg-
gio sui marciapiedi. È esplici-
to. Quanto all’obbligo d’iden-
tificazione e assicurazione per 
questi veicoli, posizione netta 
di Unasca, «nei prossimi sei 
mesi ci auguriamo di ripor-
tare un po’ di buonsenso; se 
pensiamo che per i droni al di 
sotto dei 250 grammi di peso 
serve un codice identificativo 
e un corso ed è necessaria l’Rc 
auto», ha ribadito Maccan-
ti. Di monopattini elettrici, 
del loro «ruolo fondamentale 
nella catena intermodale de-
gli spostamenti» ha parlato 
a lungo anche De Lorenzis, 
convinto che «l’ambiente stra-

dale deve essere trasformato 
perché sia sicuro per tutti», 
perché «la mobilità dolce, non 
necessariamente basata sulle 
quattro ruote, in altri paesi 
europei ha da tempo ricevuto 
un impulso e dopo la speri-
mentazione, l’equiparazione 
ai velocipedi, alla circolazio-
ne dei monopattini sono stati 
portati dei correttivi».

Il segretario Emilio Patella interviene 
al Consiglio nazionale autoscuole
A sinistra la platea dei delegati
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uori dall’emergenza, con una nuova strategia. Pa-
squale D'Anzi, direttore generale della motoriz-
zazione civile, in collegamento video con la sala 
convegni dello Sheraton di Roma dice ai quasi 

260 consulenti Unasca che si sono ritrovati per il consi-
glio nazionale, che per le revisioni è previsto il «disac-
coppiamento tra ispettori e luogo fisico della revisione». 
È il progetto per le revisioni dei mezzi pesanti che fa 
entrare in gioco la nuova categoria degli ispettori. «Con 
loro avremo il dovere di collaborare sempre, per garanti-
re il corretto svolgimento di queste delicate operazioni», 
commenta il segretario nazionale studi Giuseppe Guari-
no. Altra buona notizia: presto vedrà la luce un elenco 
pubblico dei centri servizi motorizzazione. «Una gran-
de conquista che ci onora e che contribuirà a rendere il 
nostro ruolo ancora più riconosciuto quali erogatori di 
servizi per conto dello stato, un piccolo traguardo rag-
giunto da questa segreteria nei primi dieci mesi di lavo-
ro», aggiunge il segretario nazionale studi.
A tre anni dall’ultimo consiglio nazionale in presenza, 

gli studi Unasca si sono ritrovati per mettere in campo 
le linee guida per guardare al futuro con lungimiranza e 
mandare avanti i tanti progetti avviati e possono conta-
re su uno scenario in movimento, dall’arrivo del nuovo 
direttore generale. Dopo i saluti del presidente Antonio 
Datri, la relazione della segreteria nazionale è “corale”. 
Santo Petrellese, Marco D’Agliano, Gilberto Negretti, 
Raoul Rossi, Giancarlo Sangalli, Andrea Vannucchi, il 
vicesegretario nazionale Francesco Osquino, con i grup-
pi di lavoro quotidianamente a loro fianco, e ciascuno a 
fianco di Guarino, lavorano su temi specifici: dalla nau-
tica, alle nazionalizzazioni, alle relazioni istituzionali. 
Il settore delle pratiche nautiche è in forte rivoluzione, 
D’Agliano e il suo gruppo hanno instaurato rapporti di 
grande collaborazione con l’amministrazione; prova ne è 
che gli Sted sono stati inseriti nel Portale dell’automo-
bilista, segno di fiducia nel lavoro e nella responsabilità 
dei consulenti. 
Per il settore merci, la relazione di Petrellese ha restitu-
ito il quadro di una vera e propria rivoluzione, sia per 

PRIMO PIANO

Una strategia per uscire dall'emergenza

Gli studi di consulenza nel consiglio nazionale preparano gli strumenti per giocare un ruolo innovativo nel futuro
Dalle nazionalizzazioni alle relazioni istituzionali, passando per la nautica: tutti i temi sul tappeto 

In queste pagine le immagini 
del Consiglio nazionale studi



quanto riguarda l’entrata a regime del Documento uni-
co, sia per tutto quel che concerne la normativa europea 
del Mobility pack che impatterà non poco su tutto il 
comparto a partire dal prossimo febbraio e di cui potete 
leggere il focus firmato da Petrellese su questo numero. 
Sangalli ha relazionato sul rapporto con le pubbliche 
amministrazioni. L’obiettivo è raggiungere rapidamente 
in tutta Italia a tempistiche e modalità uguali per tutti, 
in modo da fermare il fenomeno delle “migrazioni” di 
formalità verso altre Umc. Il gruppo, da lui guidato, si è 
messo a disposizione per intervenire in quelle occasioni 
in cui da solo il segretario provinciale non riesce a di-
stricarsi tra la miriade di norme che spesso vengono in-
terpretate in maniera diversa da territorio a territorio. 
Osquino, numeri alla mano, ha riassunto gli oltre 50 in-
contri con la politica da febbraio a ottobre per portare 
alla luce le peculiarità e la delicatezza del lavoro svolto 
dai consulenti automobilistici.
In tema di nazionalizzazioni, Negretti ha coinvolto un 
gruppo di colleghi che con lui ha preparato un docu-
mento molto corposo e propositivo, la cui sintesi è sta-
ta pubblicata nel numero precedente di questa rivista. 
Un documento sollecitato dalla direzione generale per 
dirimere le problematiche generate dalla mancanza di 
chiarezza della disciplina. Per il Documento unico, Van-
nucchi e i suoi collaboratori hanno trovato nel territorio 
un alleato fondamentale per tracciare le difficoltà del si-
stema. Frutto di questa fatica collettiva sono i documen-
ti per i tavoli tecnici che vedono Unasca ascoltata come 

interlocutore costruttivo. Quando si arriva al tema “atto 
di vendita”, per i consulenti l'obiettivo primario è raf-
forzare il ruolo di certificatori della “verità” prima che 
il dato sia inserito in un processo digitale: ne ha parlato 
Rossi che coordina il gruppo di lavoro sulla legalità.
Composto soprattutto di micro e piccole imprese, il 
50 per cento delle quali ha al massimo un dipendente, 
il 90 per cento non più di 5, il mondo degli studi di 
consulenza è in grande evoluzione. «Qualsiasi ragiona-
mento di prospettiva parte da e verte sull'atto digitale. 
I dati parlano di un numero ancora importante di atti 
cartacei. Abbiamo chiesto perciò alla direzione del Pra 
di individuare, a livello statistico, quali siano le ragioni 
ostative all'uso del digitale. Mentre con il dipartimento 
di Informatica dell’università di Udine abbiamo stretto 
un accordo per effettuare uno studio che ci porti a ra-
gionare sulla nostra professione nell’era digitale con il 
supporto di chi studia e conosce la tecnologia del futuro. 
È bello che questi temi siano stati affrontati in un consi-
glio nazionale che è parso una festa per partecipazione, 
clima, platea attenta e interessata, e per condivisione 
tra gli associati di cui se ne sentiva davvero bisogno», 
chiosa Guarino.

PRIMO PIANO



Mobility package, l'autotrasporto cambia

Argine alla concorrenza sleale tra i paesi Ue e all’abuso del cabotaggio, cambia l'accesso alla professione
In vigore a febbraio le modifiche comunitarie che renderanno più stringenti i requisiti professionali

iniziato il conto alla rovescia verso il 21 febbraio, 
quando entrerà in vigore il regolamento di modifica 
Ue 2020/1055 al Mobility package. L’accesso alla pro-
fessione dell’autotrasportatore diverrà più stringente 
e, insieme, uniforme nei 27 paesi dell’Unione europea. 

Come è noto, le modifiche hanno due obiettivi principali: re-
golare una tendenza del mercato dell’autotrasporto che ha vi-
sto negli ultimi dieci anni aumentare le imprese che operano 
su trasporti nazionali e internazionali con veicoli con massa a 
carico inferiore alle 3,5 tonnellate e, in secondo luogo, limitare 
se non evitare l’abuso del cabotaggio. L’accesso alla professione 
del trasporto su strada, ad oggi, è autorizzato se un’impresa ri-
spetta questi quattro requisiti: deve essere stabilita in un paese 
dell’Unione e con continuità; deve godere di buona reputazione; 
deve disporre di un’adeguata idoneità finanziaria; deve possede-
re l’idoneità professionale richiesta.
In Europa, sino a oggi, queste norme di accesso alla professione 
di trasportatore su strada non si applicano alle imprese che ope-
rano esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi 
di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammis-
sibile non supera le 3,5 tonnellate. Ma il loro numero crescente 
ha spinto alcuni paesi ad applicare anche a quella fascia gli stessi 
requisiti di accesso alla professione, creando in questo modo una 

oggettiva disparità all’interno dell’Unione europea tra paesi che li 
applicano e quelli che non li applicano. Il regolamento 1055 punta 
a uniformare le regole di accesso alla professione in tutti gli stati 
membri; perciò, dopo il 21 febbraio, l’aggiornamento del Mobility 
pack eviterà che le maglie più larghe nella normativa preceden-
te, il regolamento Ce 1071/2009, diano la possibilità a operatori 
meno professionalizzati di esercitare una concorrenza sleale verso 
gli operatori dell’autotrasporto del resto d’Europa. 
Ogni impresa di trasporti su strada dovrà designare un gestore 
dei trasporti, che si occupa di gestire in maniera effettiva e conti-
nuativa le sue attività di trasporto. Il gestore deve risiedere nell’U-
nione e avere un vero e proprio legame con l’impresa, ad esempio 
come dipendente, amministratore o socio o altro. Per contrasta-
re il fenomeno delle società di comodo, un’impresa che intende 
operare nel settore del trasporto su strada dovrà perciò avere una 
sede in un paese dell’Unione; lì, nei locali dell’impresa, deve con-
servare tutti i documenti necessari per la sua attività: per esempio 
i conti, i documenti contenenti i dati relativi ai tempi di guida e 
di riposo. La società deve avere a sua disposizione almeno un vei-
colo immatricolato in quel paese dell’Unione a sua disposizione e 
avere una sede operativa situata in tale paese, con le attrezzature 
e strutture tecniche appropriate per il funzionamento dei veicoli. 
Inoltre, né la società né il gestore devono essere mai stati condan-
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nati per eventuali violazioni delle norme nazionali e dell’Unione 
in materia di trasporto su strada o eventuali condanne per reati 
gravi; l’impresa deve essere in grado di adempiere ai propri ob-
blighi finanziari; il gestore deve aver superato un esame scritto 
obbligatorio che può essere integrato da un esame orale.
Altro aspetto della concorrenza sleale è l’effetto del cosiddetto ca-
botaggio, cioè la possibilità di trasportare merci o persone entro 
i confini, per esempio, dell’Italia anche se l’impresa che li effettua 
non ha la sede legale nel nostro paese. In assenza di uniformità 
di tassazione e di costo del lavoro tra paesi europei, è chiaro che 
un’azienda di trasporto di un paese diverso dall’Italia, che abbia 
veicoli che circolino in modo continuativo per trasporto di mer-
ci entro i confini italiani, creerebbe una distorsione del mercato, 
come purtroppo accade, facendo leva su costi inferiori, sostenibili 
solo da chi nel proprio paese di origine abbia livelli di costo del 
lavoro e di tassazione più bassi rispetto all’Italia. Questo gap tra 
imprese italiane e quelle estere che arrivano in Italia per conse-
gnare merci da altri paesi e poi in Italia ci restano per un numero 
indefinito di giorni per effettuare trasporti entro i confini nazio-
nali viene impedita dal regolamento 1055. 
È ancora prematuro fare previsioni sugli effetti che il nuovo Mo-
bility pack avrà in Italia. Anzitutto dovranno essere predisposti 
uno o più decreti legislativi per armonizzare la situazione attuale 

delle imprese di autotrasporto che operano con i veicoli di massa 
a carico inferiore alle 3,5 tonnellate nel nostro sistema industriale 
e dei servizi. Una prima reazione si è avuta a Bruxelles, dove al 
Parlamento europeo c’è stata una certa resistenza dei paesi cosid-
detti di Visegrad ad accettare questa impostazione più restrittiva. 
L’evoluzione del commercio al dettaglio e della logistica che lo 
sostiene, soprattutto in tempo di pandemia, ha mostrato quanto 
sia indispensabile l’autotrasporto: l’auspicio è che con regole che 
impediscano “dumping” tariffari, valide per tutti i paesi dell’U-
nione europea, la professione dal 2022 in avanti sia incoraggiata.

Santo Petrellese
Segreteria nazionale studi Unasca
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ARGOMENTI

l titolo sembra scontato visto che le autoscuole sono defini-
te dal codice della strada “scuole per l’educazione stradale, 
l’istruzione e la formazione dei conducenti”. Ma è veramen-
te scontato?

Unasca ha partecipato a due audizioni parlamentari, nella com-
missione lavori pubblici del Senato e nella commissione trasporti 
della Camera dei deputati, per esprimere valutazioni relative al 
Piano nazionale sicurezza stradale 2030. Si tratta del terzo piano 
nazionale relativo alla sicurezza stradale che, come i precedenti, 
ha tra gli obiettivi la riduzione degli incidenti stradali, dei feriti 
e delle vittime sulle strade, nell’ottica della “Vision zero” da rag-
giungere entro il 2050. In particolare, il piano elabora linee strate-
giche generali e linee strategiche specifiche per categorie partico-
larmente a rischio: bambini; due ruote a motore; ciclisti; pedoni e 
over 65. Abbiamo analizzato il piano e ne condividiamo i principi 
e anche le linee di intervento ma abbiamo espresso alcune consi-
derazioni. 
La prima è che per contrastare veramente gli incidenti stradali 
occorre intervenire in modo più deciso su chi maggiormente li 
provoca e a sua volta ne è coinvolto, cioè i conducenti di veicoli a 
motore, i quali dovrebbero essere i più virtuosi visto che sono in 
possesso di una patente di guida. Se questo non avviene, e i nume-
ri lo dimostrano, significa che la loro abilitazione non è sufficien-
te a garantire sicurezza, pertanto occorre da una parte rivedere e 
migliorare la formazione inziale e il sistema di esame, dall’altra ag-
giornare i conducenti patentati, soprattutto coloro che la paten-
te l’hanno da molti anni. Per questo occorre imporre finalmente 
la formazione obbligatoria per conseguire la patente, rivedendo 

anche le modalità di esame e soprattutto garantendo un servizio 
all’utenza in tempi accettabili e garantiti. Non è più pensabile che 
l’esame venga erogato solo in orario straordinario da personale 
che svolge abitualmente e principalmente compiti amministrati-
vi.  Da tempo chiediamo infatti nuove assunzioni e una nuova fi-
gura professionale dell’esaminatore, sia esso dipendente del Mims 
o di altre amministrazioni, oppure soggetto privato. 
Quando sosteniamo che occorre una formazione iniziale obbli-
gatoria intendiamo che occorre incidere sui comportamenti e 
sui valori dei futuri conducenti, andando oltre l’istruzione degli 
stessi, importante ma non risolutiva, come abbiamo visto. Molti 
conducenti conoscono le norme di comportamento ma non le 
applicano o pensano e pretendono che siano gli altri a osservarle. 
Perché? Perché non sono diventate  valori interiorizzati. Da tem-
po in Europa di parla di una “matrice formativa” che vada oltre le 
“conoscenze” delle regole stradali o della dinamica dei veicoli, ma 
incida sulle persone definendone le “competenze e i valori”. Una-
sca ha condiviso questa impostazione e l’ha portata come propo-
sta a Bruxelles all’Efa (Federazione europea delle autoscuole), alle 
istituzioni europea e ora anche alle commissioni parlamentari. 
Solo in questo modo le autoscuole incideranno ancora più pro-
fondamente sulla sicurezza stradale. Occorre che si aggiornino, 
che investano in veicoli, strutture e soprattutto in nuove compe-
tenze ma occorre che lo stato le metta in condizione di farlo.

Autoscuole e sicurezza stradale nel Pnss

Terzo piano nazionale per ridurre gli incidenti stradali e la tutela delle categorie a rischio, in vista della “Vision zero”
Le scuole guida per l'educazione stradale, duplice audizione Unasca in commissione alla Camera e al Senato

Emilio Patella



l mese di luglio ha visto il rinnovo del mandato del-
la Presidente Liliana Allena, che guiderà Sermetra 
Consortile per il prossimo triennio. Ad accompa-
gnarla nel nuovo corso del Consorzio un nuovo 

CDA, con in agenda progetti ambiziosi e la volontà di 
ricoprire un ruolo sempre più importante per cittadini, 
pubblica amministrazione e consorziati.
Prima tappa in questo percorso di rinnovamento è 
stata il lancio del sito www.sermetra.it, rinnovato e ag-
giornato. Il sito ha rappresentato da sempre il princi-
pale punto di contatto istituzionale del consorzio, un 
vero e proprio ponte tra le agenzie che costituiscono 
il network, cittadini e pubblica amministrazione. Il re-
styling ha interessato sia l’aspetto estetico del sito, 
con una veste grafica più fresca e moderna, ma anche 
l’usabilità da parte degli utenti. Navigazione più sem-
plice, un maggior numero di contenuti e un design 
responsive che consente di visualizzarlo e fruirne da 
ogni dispositivo (con particolare attenzione alla sem-
pre più diffusa navigazione da dispositivi mobile). 
Sermetra.it oggi ospita mini-siti dei Soci completa-
mente rinnovati: le schede presentano dati e servizi 
di ciascuna agenzia del Consorzio in una forma più 
leggera e facilmente navigabile. Trovare il proprio 
sportello di riferimento, quello più vicino al proprio 
territorio, diventa per l’utente molto più semplice e 
intuitivo. L’introduzione di un nuovo metodo di ri-
cerca (per Servizio disponibile, oltre che per luogo) 
consente di trovare rapidamente l’agenzia migliore in 
base all’esigenza del cittadino. 
La comunicazione di Sermetra Consortile può inoltre 
contare su SermeXtra, un magazine online che propo-

ne news, approfondimenti, testimonianze e una ricca 
proposta di contenuti dedicati a normative, testimo-
nianze, pratiche auto e tematiche a esse collegate.
Il progetto digital di Sermetra Consortile non si fer-
ma al sito. La pagina Facebook ufficiale del Consorzio 
propone oggi spunti e contenuti più ricchi e articolati, 
con lo scopo di far conoscere il marchio sempre di 
più e, attraverso la presentazione di esso, di dar mag-
giore visibilità alle agenzie che fanno parte di Serme-
tra. Un nuovo account Instagram affianca Facebook 
nella pubblicazione dei contenuti del Consorzio, in-
tercettando un pubblico più giovane. Una costante 
campagna di investimenti pubblicitari fa sì che le pub-
blicazioni social raggiungano un numero sempre cre-
scente di utenti, dando risalto e visibilità ai valori e ai 
vantaggi che Sermetra Consortile offre. 
Il consorzio ha presentato infine un nuovo logo, 
che già campeggia sul sito e sulle pagine social. 
Un simbolo al passo con i tempi, che sottolinea 
la dinamicità di Sermetra Consortile. L’immagine 
della strada resta presente, mutuata dal logo ori-
ginale, con un chiaro messaggio che indica quan-
to il Consorzio rappresenti “la strada giusta” per 
chi cerchi assistenza sulle pratiche auto. Questo 
restyling interesserà non soltanto il sito, ma sarà 
presto disponibile offline per agenzie e studi di 
consulenza della rete: calendari, proposte di mer-
chandising e insegne inizieranno presto a ospitare 
grafiche rinnovate. Il nuovo corso della comunica-
zione si adatta alle esigenze dei Soci, con proposte 
di materiali e soluzioni versatili e multimediali. 
«Siamo davvero molto orgogliosi di questo nuo-

vo sito — ha commentato la Presidente Liliana 
Allena — e convinti che questo orgoglio sia 

proprio di tutti i nostri soci, quando ve-
dono la propria presenza sul portale. 

Storicamente il sito è molto impor-
tante per farci conoscere da tutti i 
nostri interlocutori, è una vetrina 
a cui teniamo molto e rappresenta 
il nostro primo biglietto da visita, 
l’abito che indossiamo quando 
conosciamo una persona nuova. 
Il sito è solo il primo tassello di 
un ampio progetto di comuni-
cazione che vogliamo mettere 
in atto nei prossimi anni e che 
segnerà una rigenerazione del 
marchio e la reingegnerizza-
zione della comunicazione 
per i soci, finalizzata a va-
lorizzare la professionalità 
che contraddistingue da 
sempre chi fa parte del no-
stro consorzio».

Il nuovo sito del Consorzio
Con il rinnovo della presidenza di Liliana Allena è andato online il restyling del sito di Sermetra Consortile: 
un nuovo corso nella presenza digitale e nella comunicazione del Consorzio

SERMETRA CONSORTILE



FOCUS

Codice stradale, ecco le nuove norme

Tra le novità, divieto di usare tablet e portatili, oltre che di cellulari, per chi guida, multe più salate per chi occupa 
posti riservati ai disabili e sosta gratuita sulle strisce blu per le persone con disabilità, tutto quello che c'è da sapere

ivieto di uso di tablet e pc portatili, oltre che di te-
lefoni cellulari mentre si è alla guida di un veicolo, 
norme per aumentare la sicurezza dei pedoni, multe 
più salate per chi occupa i posti riservati al parcheg-

gio delle auto utilizzate per il trasporto delle persone con disabi-
lità e, a partire dal primo gennaio 2022, sosta gratuita per i veicoli 
al servizio delle persone con disabilità sulle strisce blu, stalli ‘rosa’ 
riservati al parcheggio delle donne in gravidanza e dei genitori 
di bambini fino a due anni, aumento delle sanzioni per chi getta 
dal finestrino dell’auto rifiuti o altri oggetti.  Con la pubblica-
zione sulla Gazzetta ufficiale del decreto legge infrastrutture e 
trasporti, convertito in legge dal Parlamento, entrano in vigore 

da oggi le novità introdotte nel codice della strada che è stato 
modificato anche nei suoi principi ispiratori: non più soltanto la 
sicurezza ma anche la tutela della salute delle persone e la tutela 
dell’ambiente rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale 
e economico perseguite dallo Stato attraverso la disciplina del-
la circolazione stradale. Tra le principali novità introdotte dalla 
legge di conversione del decreto vi è la nuova regolamentazione 
dei monopattini elettrici. Questo, in sintesi, quanto pubblicato 
dal ministero sul proprio sito.

Il divieto, ora espressamente previsto per i telefonini, si 
estende all’uso di computer portatili, notebook, tablet e qua-
lunque altro dispositivo che comporti anche solo temporane-
amente l’allontanamento delle mani dal volante. Confermate 
le sanzioni per chi non rispetta questa regola che vanno da un 
minimo di 165 euro a un massimo di 660. Si applica la sanzio-
ne amministrativa accessoria della sospensione della paten-
te di guida da uno a tre mesi se la stessa persona commette 
un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.

Raddoppiano le multe per chi parcheggia senza avere il con-
trassegno nelle aree riservate ai veicoli delle persone disabili. La 
multa va da un minimo di 168 ad un massimo di 672 euro. Dal 
primo gennaio 2022 i veicoli per il trasporto delle persone con 
disabilità possono essere parcheggiati gratuitamente nelle aree 
a pagamento qualora i posti riservati risultino occupati.

Il sindaco con propria ordinanza può disporre parcheggi ri-
servati per le donne in gravidanza e i genitori con figli di età 
non superiore a due anni, muniti di contrassegno speciale. Il 
sindaco inoltre ha la facoltà di riservare posti per il parcheg-
gio di veicoli elettrici, mezzi adibiti al carico e scarico delle 
merci a determinati orari e adibiti al trasporto scolastico.

Il divieto di sosta, con le relative sanzioni, si estende alle aree 
dove si trovano le colonnine per la ricarica elettrica dei vei-
coli. Il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici che non 
stanno effettuando la ricarica o se hanno completato da oltre 
un’ora l’operazione. 

Augusto De Cumis

Divieto dell’uso di tablet mentre si guida

Persone con disabilità più tutelate per i parcheggi

Stalli rosa e altri posti riservati

Aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici



Codice stradale, ecco le nuove norme
Arrivano norme per aumentare la sicurezza dei pedoni che 
attraversano una strada priva di semafori, introducendo più 
puntualmente obblighi di cautela per gli automobilisti. In 
corrispondenza degli attraversamenti pedonali, chi è alla gui-
da di veicoli è obbligato a dare la precedenza, rallentando o 
fermandosi, non solo ai pedoni che hanno iniziato l’attraver-
samento ma anche a chi si accinge a farlo.

Raddoppiano le sanzioni per chi getta rifiuti dal finestrino 
dell’auto in sosta o in movimento insozzando la strada, da un 
minimo di 216 ad un massimo di 866 euro; sanzioni raddop-
piate anche per chi getta dai veicoli in movimento qualsiasi 
oggetto: da un minimo di 52 a un massimo di 204 euro.

È vietata qualsiasi forma di pubblicità su strade e veicoli con 
contenuto sessista o che proponga messaggi violenti o discri-
minatori. La violazione del divieto comporta la revoca dell’au-
torizzazione all’uso dello spazio pubblicitario e l’immediata 
rimozione della pubblicità.

La validità del foglio rosa passa da sei mesi a un anno. Durante 
il periodo di validità è possibile effettuare la prova pratica di 
guida per tre volte (la prima più ulteriori due), anziché due 
volte come prevedeva la norma precedente. Chi si esercita sen-
za istruttore incorre in una sanzione da un minimo di 430 a 
un massimo di 1.731 euro e nella sanzione accessoria del fermo 
amministrativo del veicolo per tre mesi.

Il ricorso al prefetto per atti di contestazione di infrazioni del 
codice della strada può essere effettuato anche per via telema-
tica, attraverso la posta elettronica certificata.

Nel corso dell’esame parlamentare sono state introdotte norme 
sull’uso dei monopattini elettrici con l’obiettivo di aumentarne 
la sicurezza e favorirne il corretto uso senza scoraggiare il ricorso 
a questa forma di mobilità dolce diventata sempre più diffusa, 
soprattutto nei grandi centri urbani, a seguito della pandemia. 
Sono previsti la riduzione del limite di velocità da 25 a 20 chilo-
metri orari (resta a 6 all’interno delle aree pedonali), il divieto di 
circolare sui marciapiedi, salvo la conduzione a mano, e il divieto 
di parcheggiare sugli stessi al di fuori delle aree individuate dai 
comuni. Per evitare la sosta selvaggia, i noleggiatori di mono-
pattini elettrici devono prevedere l’obbligo di acquisire la foto al 
termine di ogni noleggio per verificarne la posizione sulla strada. 
Confermato l’obbligo del casco per i minorenni. Dal primo luglio 
2022 i nuovi monopattini devono essere provvisti di segnalatore 
acustico e di un regolatore di velocità. Quelli già in circolazione 
prima di questo termine devono adeguarsi entro il primo gen-
naio 2024. Prevista la confisca del mezzo per chi circola con un 
monopattino manomesso.

FOCUS

Sicurezza dei pedoni

Multe salate per chi getta rifiuti dal finestrino

Ricorsi contro le multe

Nuove regole per i monopattini

Patente di guida

Stop pubblicità sessiste o con messaggi violenti



l settore dei Centri di Revisione è in grande fermento 
per la migrazione in atto dei pagamenti delle pratiche 
della Motorizzazione verso il sistema pagoPA. A partire 
da gennaio, il cronoprogramma del Ministero delle In-

frastrutture e della Mobilità Sostenibili ha previsto il pas-
saggio delle Revisioni al nuovo sistema. 
Sono moltissime le agenzie di pratiche auto che svolgo-
no anche l’attività di Centro di Revisione o che hanno 
partnership consolidate con uno di questi. I due ambiti 
sono limitrofi e, da oggi, è possibile estendere i vantaggi 
della Piattaforma pagoPA di Sermetra Net Service anche 
al settore delle Revisioni. La piattaforma dei pagamenti 
pagoPA di Sermetra Net consente dal 27 settembre di ef-
fettuare anche i pagamenti verso la Motorizzazione Civile 
e, tra essi, quelli relativi alle Revisioni.
L’operatività del Centro di Revisione non subisce modifi-
che, anzi, con la piattaforma Sermetra Net viene ulterior-
mente semplificato. Come avveniva in precedenza, il pa-
gamento delle pratiche è basato su un sistema di crediti 
caricato sul Portale del Trasporto del Ministero. Con la 
piattaforma Pratico pagoPA, la ricarica dei crediti avviene 
attraverso un portale web semplice e immediato. Il Cen-
tro di Revisione ha nel portale una propria Disponibilità, 
ovvero una somma che può essere alimentata tramite un 
sistema Prepagato o tramite un sistema di Plafond. Ogni 
pagamento è identificato da un numero univoco, lo IUV, 
che può essere pagato anche in maniera massiva con 
carta di debito o credito. La piattaforma può essere at-
tivata in abbinamento con qualsiasi software gestionale 
perché il processo di pagamento per la ricarica dei crediti 
è svincolato dall’attività di associazione del credito stes-
so alla pratica, attività normalmente gestita dai 
software in uso presso il Centro di Revi-
sione.
Quello che prima era unicamente un co-
sto, è diventato un ricavo. E’ questa la 
grande novità del sistema ideato da Ser-
metra Net Service. Rispetto al prezzo fi-
nale esposto al cliente (1,78€), il Centro di 
Revisione riceve un corrispettivo di 0,80€. 
Un vantaggio significativo che ovviamente 
cresce al crescere dei volumi.
La piattaforma dei pagamenti pagoPA ha 
anche un corrispettivo fisico: il terminale 
POS. Si tratta di uno strumento unico, non 
paragonabile con quello dei comuni istituti 
bancari. Si tratta di un dispositivo con speci-
fiche tecniche e condizioni ritagliate sul set-
tore automotive. Ad esempio, per le Revisioni 

è prevista una commissione fissa di 0,43 €, indipenden-
temente dalla carta di debito o di credito utilizzata dal 
cliente. Un’opportunità in più, per rendere più leggeri i pa-
gamenti ed incentivare l’utilizzo della moneta elettronica 
che, tra l’altro, limita la movimentazione di denaro.
Il POS Sermetra Net consente inoltre di pagare un elenco 
di IUV (identificativo univoco di versamento) anche con 
carta di credito, vedendo così addebitato l’importo il mese 
successivo rispetto al pagamento. Con questo sistema è 
possibile pagare anche gli IUV relativi alle pratiche auto.
Il cronoprogramma del MIMS prevede a breve il passag-
gio a pagoPA delle pratiche patente. Per le Autoscuole, 
varrà lo stesso principio: “fare business insieme” grazie 
alla piattaforma che trasforma i costi in ricavi. Come per 
i Centri di Revisione, il corrispettivo per ciascun paga-
mento sarà di 0,80€. La commissione per far pagare le 
pratiche patente, compresi i rinnovi, sarà di 0,43€ fisse. Il 
suggerimento è quello di attivarsi al sistema prima pos-
sibile perché sono necessari alcuni giorni lavorativi per 
diventare operativi.

Novità per i centri di revisione 
e i pagamenti pagoPA motorizzazione

Le revisioni a gennaio e presto anche le patenti: procede a passi svelti la migrazione tecnologica 
dei pagamenti verso la motorizzazione civile

SERMETRA NET SERVICE   
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iorgio Liveriero 
è il responsabi-
le delle relazioni 
esterne di Diageo 

Italia e coordina le attività di 
responsabilità sociale di Dia-
geo in tutto il Sud Europa. 
Ci può dire chi siete e in cosa 
consiste il progetto Wrong 
side of the road, La parte sba-
gliata della strada? 
«Diageo è leader al mondo per 
la produzione e distribuzione 
di bevande alcoliche. Unita-
mente agli obiettivi di busi-
ness ci prefiggiamo l’obietti-
vo di portare un contributo 
positivo in tutte le regioni del 
mondo nelle quali operiamo. 
Vogliamo migliorare il mondo 
e questo impegno, collegato al 
nostro business, significa pro-
muovere il consumo respon-
sabile e contrastare tutte le 
problematiche alcol correlate, 
accrescere la scala di interven-
to dei nostri progetti rivolti 

a contrastare l’abuso di alcol 
presso i minorenni, contrasta-
re l’abuso di alcol e, non meno 
importante, portare il nostro 
contributo per ridurre il più 
possibile gli incidenti legati 
alla guida in stato di ebbrezza. 
Wrong side of the road si pro-
pone appunto di educare le 
persone ad adottare compor-
tamenti responsabili rispetto 
alla problematica dell’alcol 
associato alla guida». 
Come siete entrati in con-
tatto con Efa? Ci sono altre 
nazioni europee dove portate 
avanti il progetto? 
«Con Wrong side of the road 
ci proponiamo di educare 
cinque milioni di persone in 
tutto il mondo ad adottare 
comportamenti responsabili 
in tema di alcol e guida; per 
conseguire un obiettivo così 
importante abbiamo bisogno 
del supporto di partner au-
torevoli e, in tal senso, è stato 
naturale pensare all’Efa: una 
delle più importanti e autore-
voli associazioni di categoria 
europee, da anni impegnata 
per mitigare l’incidentalità 
stradale in Europa, diffondere 
buone pratiche e, in senso più 
ampio, promuovere la cultu-
ra della sicurezza stradale nel 
nostro continente. Il progetto 
cconsiste in un percorso di 
formazione virtuale che può 
essere fruito da tutte le prin-
cipali piattaforme digitali; 
attraverso i video ed i conte-
nuti presenti sulla piattafor-
ma Wrong side of the road gli 

utenti hanno la possibilità di 
interagire con persone che si 
sono rese protagoniste di inci-
denti stradali legati alla guida 
in stato di ebbrezza e, attra-
verso le loro testimonianze, 
trarne utili insegnamenti per 
comprendere a fondo i rischi 
e le implicazioni derivanti da 
comportamenti sbagliati. L’i-
niziativa viene portata avanti 
in tutto il mondo e ha un oriz-
zonte temporale molto lun-
go, dal momento che rientra 
nell’agenda di responsabilità 
sociale 2020-2030 di Diageo. 
Al momento in Europa, oltre 
che in Italia il progetto è attivo 
in Spagna, Grecia e in Irlanda. 
L’opportunità di collaborare 
con l’Associazione europea 
delle scuole guida e di inse-
rire il modulo di Wrong side 
of the road all’interno dei 
training di scuola guida per i 
neopatentati ci permetterà di 
sensibilizAzare circa 15mila 
persone nei soli paesi del Sud 
Europa entro l’inizio dell’e-
state 2021». 
Per quale motivo un socio Efa 
dovrebbe partecipare a que-
sto progetto? Qual è il princi-
pale valore aggiunto? 
«Al momento stiamo colla-
borando con Unasca in Italia, 
Cnae (Confederación nacio-
nal de autoescuelas) in Spagna 
e con l’Istituto per la sicurez-
za stradale “Panos Mylonas” 
(Ioas) in Grecia. In primo 
luogo i partner del proget-
to attraverso la piattaforma 
Wrong side of the road han-

no l’opportunità di arricchire 
la loro esperienza formativa 
con contenuti complementari 
a quelli offerte dai training di 
scuola guida; inoltre, attraver-
so il questionario di valutazio-
ne indirizzato a tutti gli utenti 
che accedono alla piattafor-
ma  le rappresentanze locali 
hanno modo di misurare l’ef-
ficacia del proprio intervento 
per contrastare l’incidentalità 
stradale legata alla guida in 
stato di ebbrezza, e di ren-
dicontare il proprio operato 
presso le istituzioni nazionali 
di riferimento».  
Quali sono i vostri prossi-
mi progetti? 
«Stiamo portando Wrong side 
of the road nei principali pae-
si europei e in particolare, con 
riguardo ai paesi del Sud Euro-
pa di cui sono responsabile, ci 
stiamo attrezzando per portare 
il progetto anche in Portogallo 
entro la fine del 2022. Contia-
mo molto sulla collaborazione 
con Efa per aumentare enor-
memente la scala e l’impatto di 
Wrong side of the road in Eu-
ropa nei prossimi anni».

Dal lato sobrio della strada

Giorgio Liveriero di Diageo presenta Wrong side of the road. Un progetto in collaborazione con Efa
per promuovere il consumo responsabile di bevande alcoliche per chi è impegnato nella guida

Manuel Picardi

In basso Giorgio Liveriero



eresa Bellanova 
(Ceglie, 1958), se-
natrice di Italia 
viva, già ministra 

delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali nel secon-
do governo Conte, da marzo 
di quest’anno ricopre l’incari-
co di viceministra delle infra-
strutture e della mobilità so-
stenibili nel governo Draghi. 
A lei abbiamo posto una serie 
di questioni che ci riguardano. 
Come sta procedendo il gover-
no per risolvere i problemi di 
carenza di organico della mo-
torizzazione?
«La riduzione degli organici è 
un vulnus concreto. Basti pen-
sare che nel 2001 prestavano 
servizio presso questo mini-
stero oltre 11mila dipendenti 
e adesso sono circa 6.500. Le 
oltre mille unità nell’ultimo 
triennio, esito in parte anche 
di “quota cento”, se possibile 
hanno ancora di più aggrava-
to la situazione. Nell’ultimo 
periodo l’amministrazione ha 
provveduto a circa 600 nuove 
assunzioni, grazie al turnover 
del 100%. Dal 2020 possiamo 
contare sui 135 ingegneri vinci-
tori del concorso a 148 posti da 
funzionario ingegnere archi-
tetto specificamente attuato 
per le esigenze degli uffici mo-
torizzazione civile. Una ulte-
riore iniziativa, decisa per sop-
perire al blocco dei concorsi 
con la pandemia, è stato l’avvio 
di convenzioni tese ad avvaler-
si dello scorrimento di gradua-
torie concorsuali pubblicate 
da altre amministrazioni. I 
risultati sono positivi su quasi 
tutto il territorio nazionale: 
grazie a questo meccanismo 
sono state reclutate e assegnate 
alle esigenze delle direzioni ge-
nerali territoriali dell’ex Mctc 
129 unità di personale ascritto 
per l’area seconda e 93 risorse 

umane per la terza area funzio-
nale. Una formula che non ha 
potuto coinvolgere in maniera 
omogenea l’intero territorio 
nazionale e sono pertanto in 
corso ulteriori tentativi da par-
te della direzione generale per-
sonale e d’intesa con gli uffici 
territoriali per sottoscriverne 
di nuove. Attualmente è in fase 
di definizione il concorso uni-
co gestito dal dipartimento per 
la funzione pubblica per conto 
di varie amministrazioni per 
il reclutamento di funzionari 
amministrativi e contabili che 
prevede per il nostro ministe-
ro 210 posti. Contestualmente, 
per garantire esami patente, 
revisioni, ispezioni e verifiche 
di mercato, necessità operati-
ve dei singoli uffici, sono sta-
te attivate specifiche misure 
di gestione del personale. Mi 
riferisco all’attività di collabo-
razione tra gli uffici; ai trasfe-
rimenti provvisori rinnovabili 
di anno in anno; all’attuazione 
della mobilità in entrata. Sono 
in corso di assegnazione i vin-
citori della recente procedura 
selettiva interna riservata ai 
dipendenti Mims, con il pas-
saggio dal profilo di addetto 
al profilo di assistente, più 
coerente con le funzioni degli 
uffici dipendenti dalla direzio-
ne generale ex Mctc, in parti-
colare per quanto concerne gli 
esaminatori».
E la pandemia non ha certo 
agevolato l’impegno a risolvere 
le criticità.
«Assolutamente. Anzi, direi 
che le difficoltà legate alla ca-
renza di personale si sono ul-
teriormente aggravate con il 
diffondersi della pandemia e 
la necessità di mettere in cam-
po misure a tutela della salute 
pubblica, con un inevitabile 
rallentamento nello svolgere le 
attività di istituto. Per esempio 

quelle legate agli esami per il 
conseguimento delle patenti di 
guida. Le recenti modifiche al 
codice della strada, che porta-
no da 6 a 12 mesi il periodo va-
lido di esercitazione alla guida, 
rispondono a queste criticità, 
come la possibilità per i candi-
dati di poter effettuare tre volte 
la prova pratica di guida, inve-
ce che due. Avranno più tempo 
per la propria preparazione e 
gli uffici potranno ottimizzare 
la gestione delle sedute di esa-
me recuperando gli arretrati 
accumulati. Va nella stessa di-
rezione la riduzione del nume-
ro dei quesiti in sede di esame e 
la proporzionale riduzione del 
numero degli errori consentiti 
e del tempo a disposizione. Il 
recupero di produttività av-
vantaggerà la riduzione dei 
tempi d’attesa. Sono interventi 
che si sommano alla misura sul 
riconoscimento biometrico del 
volto dei candidati all’esame 
di teoria per conseguire la pa-
tente. Contrazione dei tempi 
e incremento della produtti-
vità degli uffici vanno di pari 
passo. A questo si affianca la 
possibilità, attualmente allo 
studio della competente dire-
zione generale per la motoriz-
zazione, di un modello di re-
motizzazione dell’esaminatore 
nel corso degli esami di guida. 
Bisognerà attrezzare i veicoli 
d’esame con idonee tecnolo-
gie, determinando importanti 
benefici, non ultimo quello di 
mitigare il rischio contagi do-
vuti a eventuali recrudescenze 
della pandemia: recuperare la 
produttività del singolo esami-
natore; rafforzare la platea di 
esaminatori nei territori dove 
è più profonda la loro carenza, 
indipendentemente dalla sede 
di lavoro di ciascuno di essi».
Le associazioni delle autoscuo-
le chiedono che venga allarga-

ta la platea degli esaminatori, 
oggi ristretta ai soli dipendenti 
del dipartimento trasporti 
terrestri. Perché vi sono tante 
resistenze e quali sono le possi-
bili alternative?
«È un obbligo che, come sa, 
discende dall’articolo 121 del 
codice e della strada, al comma 
3. Una disposizione di legge già 
applicata in modo “estensivo” 
come dimostrano, nel corso del 
biennio 2019/2020, i circa 400 
nuovi esaminatori provenienti 
dai ruoli dell’ex dipartimento 
infrastrutture (provveditorati 
opere pubbliche) e dagli uffici 
periferici del comando gene-
rale delle capitanerie di por-
to. Gli esiti registrati tuttavia 
non sono esaltanti: l’impegno 
richiesto ai “neoesaminatori” 
da parte degli uffici di appar-
tenenza non ne ha consenti-
to l’utilizzo se non in forma 
sporadica e senza la necessaria 
continuità. E dunque torniamo 
al punto di partenza».
Non ritiene necessario intro-
durre l’obbligo della formazio-
ne per chi vuole conseguire la 
patente di guida, in particolare 
per la guida di ciclomotori e 
motocicli?
«È un’esigenza condivisibile 
se si riferisce alle ore obbliga-
torie di guida, da comprovare 
successivamente con specifica 
attestazione, che ogni candi-
dato deve effettuare presso 
un’autoscuola per conseguire 
la patente di guida di ciclo-
motori e motocicli. L’attuale 
disciplina, però, conseguente 
al recepimento della terza di-
rettiva patenti, è fortemente 
condizionata dall’esigenza di 
limitare l’aggravio dei costi e 
favorire l’utilizzo nel traffico 
di mezzi di trasporto meno in-
gombranti, meno inquinanti e 
più economici, spesso attrattivi 
proprio per la economicità di 

Mobilità, la parola al governo

Carenza di esaminatori, formazione, autotrasporti: il punto di fine anno sulla situazione del settore 
Colloquio a tutto campo con Teresa Bellanova, viceministra alle infrastrutture e mobilità sostenibili 
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Sergio Cerini

acquisto ed utilizzo».  
Le nuove norme per effettuare 
le revisioni dei veicoli “pesanti” 
saranno incisive nel risponde-
re alla grave carenza di ispetto-
ri della motorizzazione?
«Sono norme significative, 
perché introducono un nuo-
vo modello operativo per la 
revisione dei veicoli pesanti. 
Il provvedimento elaborato è 
oggi all’attenzione delle strut-
ture di staff del ministro e, 
presumibilmente, vedrà la luce 
molto presto. Naturalmente 
sarà necessaria una fase transi-
toria, che impegnerà intensa-
mente gli uffici, utile per abi-
litare gli ispettori di revisione e 
autorizzare le imprese private. 
Successivamente sugli stessi 
uffici dovrebbe gravare un ca-
rico operativo di molto infe-
riore. Anche se sarà comunque 
indispensabile, per garantire 
massima tutela della sicurez-
za, operare una seria azione di 
vigilanza e controllo che vedrà 
gli uffici della motorizzazione 
necessariamente protagonisti. 
Confido, però, che il nuovo 
modello operativo sarà co-
munque capace di generare li-
velli di servizio più elevati».
Come cambieranno i requisiti 
di accesso alla professione in 
riferimento al regolamento Ue 
2020/1055 per l’autotrasporto?
«Muoviamo dal regolamento 
Ce 1071/2009 che ha defini-
to i requisiti per l’accesso alla 
professione di trasportatore 
su strada: onorabilità, idonei-
tà finanziaria, idoneità pro-
fessionale e stabilimento. Il 
successivo che lei indica ne ha 
modificato alcuni aspetti con 
l’obiettivo di migliorare la pro-
fessionalità di coloro che svol-
gono l’attività di trasportatore 
su strada. Tuttavia, la diversa 
formulazione dei requisiti ri-
chiede diversi interventi nor-
mativi di diverso rango. In 
alcuni casi saranno sufficienti 
decreti di livello dirigenzia-
le, in altri la nuova disciplina 
dovrà essere inserita nel de-
creto legislativo di prossima 
elaborazione per il quale sono 
incorso di definizione i criteri 
di redazione, nell’ambito della 
legge di delegazione europea 
2021 all’esame del parlamento. 

Inoltre, alcuni interventi di 
modifica o integrazione del-
la normativa vigente hanno 
carattere cogente; per altri il 
dettato del regolamento lascia 
agli stati membri la facoltà di 
attuare gli interventi norma-
tivi previsti, determinandone 
la portata. I nostri uffici sono 
già al lavoro per l’elaborazione 
dei testi normativi necessari su 
cui si avvierà, successivamente, 
il confronto con le associazio-
ni delle categorie coinvolte: 
autotrasporto merci e persone 
e committenza. Da quello in 
atto, è emersa la necessità di 
intervenire in maniera signi-
ficativa sulle attestazioni dei 
requisiti dello stabilimento. 
Un elemento particolarmente 
sensibile che punta ad assicura-
re una stretta connessione tra 
l’impresa e lo Stato membro 
nel quale la stessa ha fissato la 
sua sede. Già indicata nel corso 
dei lavori preparatori del rego-
lamento Ue 2020/1055, questa 
esigenza nasce dalla necessità 
di contrastare fenomeni come 
le “letter box” e le “esterovesti-
zioni” che alterano la corretta 
concorrenza in ambito euro-
peo tra le imprese del settore 
del trasporto.
Verrà mantenuta una forma 
di accesso al mercato dell’au-
totrasporto o vi sarà una com-
pleta liberalizzazione?
«È in corso di valutazione la 
compatibilità della disciplina 
europea su accesso alla pro-
fessione ed al mercato dell’au-
totrasporto di merci con l’at-
tuale configurazione delineata 
dall’articolo 2, comma 227 della 
legge n. 244/2007 (legge finan-
ziaria 2008). Va valutata la pos-
sibilità di mantenerla alla luce 
delle modifiche al regolamento 
Ce 1071/2009 intervenute con 
il regolamento Ue 2020/1055, 
con particolare riferimento 
alla possibilità, poi abolita, de-
gli stati membri di prevedere 
requisiti supplementari per 
l’accesso alla professione di tra-
sportatore su strada».

Teresa Bellanova, viceministra delle infrastrutture 
e delle mobilità sostenibili
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igura nata dal respon-
sabile tecnico delle 
revisioni ministeriali, 
l’ispettore, secondo 

l’Unione europea, è un profes-
sionista indipendente, libero 
di agire senza conflitti di in-
teresse. Se però si traccia un 
quadro della situazione effet-
tiva di questa professione oggi 
in Italia, si comprende che non 
solo l’obiettivo non è anco-
ra stato raggiunto ma che gli 
ostacoli restano: il primo dei 
quali è proprio l’inquadramen-
to normativo della professione 
stessa. Eppure, mai come oggi 
c’è bisogno di dare regolarità e 
celerità alle revisioni e perciò 
di dare una prospettiva di mer-
cato realistica e sostenibile a 
professionisti che garantiscano 
la terzietà. Federispettori, sigla 
che li rappresenta, ha elabora-
to una stima sia del numero di 
revisioni annuali su veicoli di 
massa superiore ai 35 quinta-
li, sia del numero di ispettori 
necessario per svolgerle. Ne 
abbiamo parlato con Diego 
Brambilla, segretario nazionale 
Federispettori. 
Brambilla, qual è oggi la situa-
zione della vostra professione?
«Il sistema non è mai andato 

a regime. L’ispettore veicoli 
pesanti è un aggiornamento 
delle competenze tecniche che 
noi abbiamo già sui veicoli leg-
geri. Però da tre anni la forma-
zione è rimasta bloccata. Con 
il risultato che alcuni centri di 
controllo sono chiusi proprio 
per mancanza di ispettori. 
Nel 2020, l’amministrazione 
pensava di reintrodurre gli 
ispettori veicoli pesanti che si 
trovavano in quiescenza, ma 
le condizioni non erano certo 
vantaggiose. Siamo in stallo».
Federispettori ha presentato 
alla direzione generale del-
la motorizzazione civile una 
stima delle potenzialità di 
mercato e del fabbisogno di 
personale.
«Sì, su dati Aci abbiamo sti-
mato che su 1,2 milioni di 
veicoli pesanti, tolti gli Adr 
o il trasporto di alimentari 
deperibili per i quali l’ammi-
nistrazione non dà delega ai 
privati, il parco circolante che 
coinciderebbe per noi con il 
parco revisioni sia di circa un 
milione di veicoli. Conside-
riamo poi che i tempi di ogni 
seduta sono predeterminati, si 
fa presto a fare un calcolo di 
quanti ne occorrano: sono 250 

ispettori veicoli pesanti. Ma 
gli aspiranti, quelli che han-
no svolto il modulo C, sono 
molti di più. Quindi c’è biso-
gno di una graduatoria, per 
due motivi. Primo: dobbiamo 
evitare che tutti gli ispettori 
si spostino sul segmento dei 
mezzi pesanti per evitare un 
crollo delle retribuzioni e una 
distorsione della concorrenza. 
In secondo luogo, se il merca-
to offrisse, diciamo, solo una 
o due sedute a settimana, e 
con retribuzioni insufficienti, 
chi se la sentirebbe di lasciare 
oggi il lavoro da dipendente 
in un centro privato? Il pun-
to centrale è dare continuità 
lavorativa a questi professio-
nisti».
Il punto è questo, l’inquadra-
mento retributivo?
«Dall’inquadramento retribu-
tivo, a cascata, dipendono la 
garanzia di terzietà e quindi 
di mancanza di conflitto di 
interessi dell’ispettore, lo stop 
alla concorrenza sleale, il rico-
noscimento di una professio-
ne determinante per la sicu-
rezza stradale. Soprattutto la 
garanzia che la gestione degli 
ispettori, in un raggio di ope-
ratività predeterminato, sarà 

gestita dalle Umc. Proprio per 
garantire l’indipendenza pro-
fessionale della categoria».
Dunque, obiettivo “libero pro-
fessionista”?
«La libera concorrenza per 
noi deve esercitarsi senza un 
surplus di offerta professio-
nale. Per questo chiediamo 
una graduatoria, per evitare 
che ci si metta a farci concor-
renza per lavorare per le im-
prese anziché per la sicurezza 
stradale. Questo problema 
esiste già oggi per i veicoli 
leggeri, non estendiamolo 
anche ai veicoli pesanti. E 
sempre per la stessa ragione 
vediamo con favore una filie-
ra di intermediari a servizio 
delle imprese di trasporto 
o dei cittadini, di cui fanno 
parte gli Studi di consulenza. 
Tra richiedente e ispettore c’è 
un soggetto intermedio, è la 
filiera della terzietà».

Ispettori senza conflitti d’interesse

Terzietà tra richiedente e revisore dei veicoli: la missione di Federispettori, sindacato che ha come obiettivo 
la libera professione, secondo le indicazioni dell'Unione europea: parla il segretario Diego Brambilla

Enrico Bellinelli
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STUDI UNASCA: SÌ AL RUOLO INDIPENDENTE

Un dialogo tra gli studi di consulenza auto-
mobilistica Unasca e Federispettori lungo la 
traiettoria della terzietà, accelerato dal de-
creto infrastrutture che modifica l’articolo 
80 del codice della strada: dal 10 settembre, 
la revisione dei mezzi pesanti con rimorchi e 
semirimorchi si può fare anche nelle officine 
private. Contestualmente, c’è la novità sugli 
ispettori. Una modifica all’articolo 92 della 
legge 27/2020, conferisce al ministero delle 
Infrastrutture e mobilità sostenibili la facoltà 
di individuare numero e composizione delle 
commissioni di esame, i requisiti e le modalità 
di nomina dei relativi componenti ai fini degli 
esami di abilitazione degli ispettori che svol-
gono gli accertamenti periodici dei veicoli a 
motore e dei loro rimorchi. «Il profilo traccia-
to dal segretario nazionale di Federispettori 
Diego Brambilla è quel che noi intendiamo per 
ispettore delle revisioni – afferma Santo Pe-
trellese, componente della segreteria nazio-
nale studi – il nostro giudizio è positivo sulla 
difesa della terzietà, in attesa di avere un qua-
dro chiaro dell’organico che potrà finalmente 
iniziare a lavorare sulla massa di arretrati che 
purtroppo ci troviamo ancora davanti. Resta-
no due aspetti da risolvere: chi sarà il sogget-
to erogatore dei compensi, se cioè tramite le 
officine o la motorizzazione e il soggetto che 
assegnerà l’ispettore alla seduta di revisione».

«Il ruolo 
di terzietà 

e competenza 
rappresentato 

dagli studi 
di consulenza 

automobilistica 
è imprescindibile 

nella filiera»

Sotto, Diego Brambilla
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n un’epoca in cui l’unica certezza è l’incertezza la sola 
fonte sicura per il vantaggio competitivo può essere 
individuata nella conoscenza. C’è da dire, però, che 
la formazione continua, l’aggiornamento, l’innova-

zione anche della mentalità individuale, non sono affatto 
predisposizioni genetiche, bensì semmai il frutto di un 
impegno consapevole e attivo. La propria crescita perso-
nale e professionale dipende necessariamente dalla de-
terminazione nel volersi spingere sempre oltre la propria 
zona di comfort immediato (o di certezze, o di abitudini 
consolidate, o di modelli di pensiero tradizionali, per così 
dire) per mantenere e raggiungere gli obiettivi desidera-
ti, soprattutto in campo professionale. Acquisire nuove 
competenze e aggiornarsi, investendo in corsi di forma-
zione, diventa necessario per stare al passo con i tempi, 
inglobando ogni sfumatura utile a poter costruire e infine 
raggiungere o mantenere l’agognato successo.
Nella vita ci sono tantissime cose che non possiamo control-
lare, perché non dipendono da noi. Ma ce ne sono altre, in-
vece, in cui siamo proprio noi a poter fare la differenza. Tra 
queste ci sono la mentalità, le competenze, le abilità: nessuno 
può portarcele via! Dobbiamo sforzarci di modificare la no-
stra forma mentis da statica a dinamica, ovvero considerare 
che le capacità si possono acquisire e sviluppare lungo tutta 
la nostra vita fino a raggiungere traguardi inaspettati. La for-
ma mentis statica non si concede il lusso di diventare (una 
forma migliore di sé), ma crede di dover essere, subito. In 
questo sta la sua (deludente) staticità.
Oggi più che mai bisogna essere pronti, preparati, prevedere 

ogni scenario, costruire l’indipendenza da tutto e da tutti, 
valutare le azioni da mettere in campo anche in epoca di crisi 
e cambiamenti di situazioni fondamentali, contare su team 
di collaboratori (interni ed esterni alla propria attività) fles-
sibili e reattivi. Bisogna in sintesi essere esperti nell’agire e 
nel reagire. I soldi vanno e vengono, le abilità invece restano, 
Sono proprio le abilità il miglior investimento che l’impren-
ditore, il professionista e il lavoratore autonomo dovrebbero 
considerare, perché le abilità sono in grado di fare sempre 
la differenza, qualunque cosa accada: nei momenti migliori 
massimizzano e fanno progredire il risultato; nei momenti 
più complessi permettono, invece, di disegnare e realizzare 
nuovi scenari, per il bene proprio, della propria azienda, dei 
propri collaboratori e magari del sistema in generale. Non 
è corretto banalizzare, ma la soluzione il più delle volte sta 
nella semplicità delle cose e nell’approccio.
Lo psicologo Pietro Trabucchi del dipartimento Neuro-
scienze, biomedicina e scienze in movimento, dell’univer-
sità di Verona ha scritto vari libri di grande successo, che 
già dai titoli sembrano proprio rivolti a noi, come “Perse-
verare è umano” o “Resisto dunque sono”. Da poco è uscito 
un nuovo interessante volume dal titolo: “Nelle tempeste 
del futuro. Le capacità mentali che il futuro ci richiede 
narrate attraverso il cervello di superatleti ed esploratori”. 
Di certo non ci può essere richiesto di diventare olimpio-
nici per andare avanti, tuttavia è indispensabile compren-
dere che il mondo sta radicalmente cambiando: diventa 
sempre più complesso e instabile e richiede dunque nuove 
capacità mentali per essere affrontato. Secondo l’autore 

Affrontare la sfida digitale senza paure

In un’epoca in cui l’unica certezza è l’incertezza la sola fonte sicura per il vantaggio competitivo può essere 
individuata nella conoscenza: l’impegno del Centro studi Ferrari nella crescita formativa degli associati
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alcune delle capacità mentali fondamentali per il futuro 
sono: imparare a tollerare l’incertezza crescente, rimanen-
do focalizzati e motivati; saper pensare in modo autono-
mo e critico distinguendo il reale dall’irreale, il mondo 
delle “fake news” da quello delle informazioni vere; saper 
governare le nostre parti impulsive e iperemotive che la 
società attuale invece stimola continuamente; percepire 
con chiarezza i propri limiti, accettandoli come punto di 
partenza e non come vincolo schiacciante. Perché, secon-
do Trabucchi, «la società e la cultura attuali tendono a 
indebolire e atrofizzare le nostre capacità psicologiche e a 
incoraggiare comportamenti che sono all’opposto di quel-
li che andrebbero sviluppati». In particolar modo, pro-
muovendo una relazione con la tecnologia e con i consumi 
nefasta per gli individui, perché spinge con forza verso 
l’“instant gratification” e non verso un’attitudine a lavora-
re su tempi lunghi, a concentrarsi con determinazione, a 
dilazionare le gratificazioni. Trabucchi inoltre scrive: «Il 
vero cambiamento dunque – a meno che non stiamo cer-
cando degli alibi – non può che essere individuale». È sen-
za dubbio così, ciascuno di noi deve agire ma credo anche 
che, oggi più di ieri, è nella relazione e nell’interazione 
tra il singolo individuo e le altre persone – gli altri attori 
dell’ecosistema in cui vive – che si può generare la miglior 
condizione, affinché un cambiamento avvenga, promuo-
vendo via via una situazione favorevole a incoraggiare il 
cambiamento stesso.
In questo contesto l’associazione e la sua rete sul territo-
rio e il centro studi Cesare Ferrari con i propri corsi di 

formazione costituiscono anche un centro di gravità per 
raccogliere energie comuni.
Nell’instabilità dei tempi i punti di riferimento sono stel-
le polari che possono aiutarci a proseguire sulla strada 
intrapresa per migliorarci e trovare una dimensione di 
valore coerente con i tempi.
Dobbiamo acquisire la consapevolezza che se oggi non 
siamo ancora in grado di fare qualcosa, impareremo a far-
la. La posta in gioco è una vita ricca di responsabilità, 
ma anche di senso e nuove opportunità. La formazione 
è sempre vitalizzante e generativa: qualunque cosa fatta 
per accrescere le proprie conoscenze e competenze si por-
terà appresso nuove idee, input, progetti… Nuova ener-
gia! “Non si compiono progressi rimanendo ai margini, 
piagnucolando e lamentandosi. Per compiere progressi è 
necessario applicare delle idee”. Affermazione semplice 
e potente quella di Shirley Chisholm, prima donna nera 
eletta al congresso degli Stati Uniti nel 1968.

Renzo Fracchia
Consigliere centro 

studi Cesare Ferrari



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. 

DDTTTIMTT IALETIMEe MUMle MMULTIMTILULLLMULM LuManManManuanuuualeenuuauaaalaleuuaanu MMMalee MUL MELle LUL IME EEELEDIALIA ELE

ASSWORD

esseBì Italia

P

USERNAME

TTTAPaPaPate BA&A&BBAnti A&A&&A&&&&&&B&&B&&&&BB&&BBer &BBBBB&BAAA&AAA&B&BBAntii AA BBB&BBAAA BAAAAA&A BA&BBitiat Ai AtitintenatePat nenPa e Atet Aat B&ti AAAn AAtentieneentteen Aennn A&AA TTTper APatePate Aen &e Antnt BBA TAA& T&rr &&A&ti &&&&&&A&AA&&A&A&B& T&AA&&A&e BBAA&&per P RDaiiieeeeeeeeee ieTT Doo ir aRDDRRDRDDDRDccor cirrr DaRRRTe r RT RRcT RciTT RDTTTTTe RRRRaaaaaaaaaacccciiiiiiirrrrooooooooeeTeo caRr RRRDe RDaoror cc DDRDDRRReeoTeeeeTee DDccae ceoeeooeoor ccarr c Dcao cr aaacc Roooeo c Dor RccaaRRaRDRRRRRDacaaRRDaRRRRRaRRaRaaac Raaaacaae ai aaRRDe io RRRDRRDDDDDe D

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.

76

152

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



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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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

152

Senso unico
parallelo

153

Senso unico
frontale

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

6.1 - SEGNALI DI SENSO UNICO
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scrizioni di imbarcazioni, trasferimenti di proprietà, 
il rapporto con la pubblica amministrazione, le docu-
mentazioni necessarie e i tempi di risposta. La novi-
tà del registro elettronico nazionale, la responsabilità 

dell’abilitazione all’autentificazione della firma per i con-
sulenti nautici: a distanza di due anni dall’entrata in vigore 
dello Sted, Marco D’Agliano, responsabile nazionale nautica 
degli studi Unasca, fa il punto nave nel settore per compren-
dere cosa sia cambiato con l’attivazione dello Sportello tele-
matico del diportista.   
Se, da un lato, le procedure di iscrizione e di trascrizione 
stanno incanalandosi verso tempi di risposta più brevi ri-
spetto al passato, la documentazione per queste formalità è 
rimasta la stessa oppure è stata semplificata?
«Partiamo dalle iscrizioni, sostanzialmente i documenti da 
produrre allo Sted che poi li inoltrerà telematicamente all’U-
con, l’ufficio di conservatoria nazionale delle imbarcazioni, 
sono quelli di sempre. Per quanto riguarda i dati tecnici: il 
Ce dell’imbarcazione che riporta i dati del modello da iscri-
vere, il Ce del motore che riporta i dati tecnici dello stes-
so, il Ce del tipo ma solo per imbarcazioni oltre 12 metri, il 
certificato di omologazione del Vhf installato a bordo. L’u-

nica novità rispetto al passato è la Dci, la dichiarazione di 
costruzione ed importazione, da richiedere a Confindustria 
nautica. A questi dobbiamo aggiungere il titolo di acquisto, 
atto di vendita o fattura autenticati dai soggetti abilitati per 
legge e cioè gli Sportelli telematici dell’automobilista, notai, 
segretari comunali, corredati dalle autocertificazioni di chi 
vuole intestarsi la barca con allegati copia dei documenti va-
lidi dell’intestatario e nel caso di acquisto con Leasing anche 
del locatario. Lo Sted firmerà digitalmente la documentazio-
ne pagando telematicamente oppure con bollettino postale i 
diritti previsti e consultabili sul sito del ministero».
Per quel che riguarda le trascrizioni, la procedura ha subito 
variazioni a favore di una procedura più “user friendly” o 
ricalca sostanzialmente quanto avveniva con le capitanerie?
«Anche per le trascrizioni, la documentazione da produrre è 
sostanzialmente la stessa che veniva inviata alle capitanerie. 
Più precisamente, il titolo di acquisto, che in questo caso è 
l’atto di vendita autenticato dagli stessi soggetti di cui abbia-
mo parlato poco fa. Poi, l’autocertificazione dell’acquirente 
con copia documento valido, il vecchio certificato di sicurez-
za che, se scaduto dovrà essere corredato dalla visita dell’ente 
tecnico riconosciuto da ministero per il rinnovo, la vecchia 

Diportista, due anni di Sportello telematico

Dalle iscrizioni ai trasferimenti di proprietà delle imbarcazioni, un vademecum di informazioni essenziali 
gestite da una figura completamente nuova, abilitata all’autenticazione della firma: il punto con D'Agliano
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licenza Vhf che dovrà essere aggiornata presso il ministero 
delle Telecomunicazioni a nome del nuovo acquirente, la 
vecchia licenza di navigazione che sarà trattenuta dallo Sted 
e conservata al posto della quale sarà rilasciata dallo Sted 
stesso, la nuova licenza con annotati i dati del nuovo pro-
prietario. Anche per le trascrizioni che riguardano vecchie 
licenze di navigazione da inserire nell’archivio nazionale del-
le imbarcazioni servirà la Dci, che poi in caso di successive 
trascrizioni non dovrà più essere richiesta, salvo nei casi in 
cui l’imbarcazione dovesse subire modifiche di tipo tecnico. 
Va ricordato che le nuove licenze di navigazione solo per le 
imbarcazioni usate provenienti dai registri cartacei avranno, 
in aggiunta alla numerazione originale della targa, la lettera 
X che identificherà l’avvenuto inserimento di quella barca 
nell’archivio. Anche in questo caso lo Sted firmerà digital-
mente tutti i documenti pagando i relativi diritti previsti».
La novità del registro telematico in cosa consiste e quali be-
nefici ne hanno avuto i diportisti?
«Ora abbiamo un registro elettronico nazionale e quindi un 
referente unico attraverso il quale l’inserimento dei dati delle 
imbarcazioni nell’Atcn, l’archivio centrale della nautica, con-
sentirà di evitare truffe di doppie intestazioni o di intesta-

zioni fittizie. Questo sarà possibile perché il sistema digitale 
controllerà immediatamente un eventuale doppia iscrizione 
consentendo di bloccare sul nascere un tentativo di truffa ai 
danni del diportista, sia nel mercato del nuovo che nell’usa-
to. Inoltre, gli Sted sul territorio offrono una capillarizzazio-
ne per semplificare gli adempimenti. Gli Sted abilitati Sta 
all’autentica di firma comprendono le competenze di ben tre 
figure professionali e cioè il pubblico ufficiale autenticato-
re, il consulente nautico e il responsabile amministrativo del 
procedimento per l’invio in forma digitale della documenta-
zione alla pubblica amministrazione».
I costi per i diportisti sono aumentati mettendo in gioco 
questa nuova figura?
«No, i costi per gli utenti sono rimasti invariati e se pensia-
mo che ogni funzione viene svolta dagli Sted possiamo af-
fermare che a fronte di una unificazione degli adempimenti 
non è corrisposto nessun incremento tariffario».

Augusto De Cumis



NAVIGANDO

roseguiamo nell’a-
nalisi degli illeciti 
del diporto nautico 
iniziata nello scorso 

numero della rivista.
11. Comando di unità da 
diporto in stato di ebbrezza. 
Sanzione da 2.755 a 11.017 euro, 
se tasso alcolemico superiore 
a 0,5 e fino a 0,8 grammi per 
litro, cui si aggiungono la so-
spensione della patente da 3 
a 6 mesi, la visita medica per 
conferma dei requisiti psi-
co-fisici e la sospensione della 
licenza di navigazione o ritiro 
della dichiarazione di potenza 
del motore da 15 a 60 gg. San-
zione da 3.500 a 12.500 euro, 
se tasso alcolemico superiore 
a 0,8 e fino a 1,5 grammi per 
litro, cui si aggiungono la so-
spensione della patente da 6 
mesi a 1 anno, la visita medica 
per conferma dei requisiti psi-
co-fisici e la sospensione della 
licenza di navigazione o ritiro 
della dichiarazione di potenza 
del motore da 15 a 60 gg. San-
zione da 5.000 a 15.000 euro, 
se tasso alcolemico superiore a 
1,5 grammi per litro, cui si ag-
giungono la sospensione della 
patente da 1 a 2 anni (revoca 
in caso di recidiva nell’arco del 
biennio), la visita medica per 
conferma dei requisiti psicofi-
sici, la sospensione della licen-
za di navigazione o ritiro della 
dichiarazione di potenza del 
motore da 15 a 60 gg e il seque-
stro dell’unità. Le sanzioni de-
scritte (pecuniaria e sospensio-
ne patente) sono raddoppiate 
in caso di comando di nave da 
diporto o se è provocato un si-
nistro marittimo. In tale caso si 
aggiunge il sequestro dell’unità 
nonché, se il tasso alcolemico 
è superiore a 1,5 g/l, la revoca 
della patente. Le sanzioni de-
scritte sono aumentate da un 
terzo alla metà per le violazioni 
commesse tra le 22 e le 7.

12. Comando di unità da 
diporto in stato di ebbrezza, 
quando il trasgressore è mino-
re di anni 21 o l’unità è adibita 
a fini commerciali. Sanzione 
da 500 a 2.000 euro, per tasso 
alcolemico superiore a 0 e fino 
a 0,5 grammi per litro, cui si 
aggiunge la sospensione della 
licenza di navigazione o ritiro 
della dichiarazione di potenza 
del motore da 15 a 60 gg. La 
sanzione pecuniaria è raddop-
piata e si aggiunge il sequestro 
dell’unità, se è provocato un si-
nistro marittimo. Per tasso al-
colemico superiore a 0,5 e fino 
a 0,8 g/l, le sanzioni previste al 
punto 11 (pecuniaria e sospen-
sione patente) sono aumentate 
di un terzo e restano invariate 
la visita medica per conferma 
dei requisiti psico-fisici e la so-
spensione della licenza di navi-
gazione o ritiro della dichiara-
zione di potenza del motore da 
15 a 60 gg. Per tasso alcolemico 
superiore a 0,8 e fino a 1,5 g/l, 
le sanzioni previste al punto 11 
(pecuniaria e sospensione pa-
tente) sono aumentate da un 
terzo alla metà e restano inva-
riate la visita medica per con-
ferma dei requisiti psico-fisici 
e la sospensione della licenza 
di navigazione o ritiro della 
dichiarazione di potenza del 
motore da 15 a 60 gg. Per tasso 
alcolemico superiore a 1,5 g/l, 
le sanzioni previste al punto 11 
(pecuniaria e sospensione pa-

tente) sono aumentate da un 
terzo alla metà e restano inva-
riate la visita medica per con-
ferma dei requisiti psico-fisici 
(in caso di sospensione della 
patente) e la sospensione della 
licenza di navigazione o ritiro 
della dichiarazione di potenza 
del motore da 15 a 60 gg. Si ag-
giunge la revoca della patente 
nautica, nel caso di unità da 
diporto adibite a fini com-
merciali o di minori di anni 
21 che siano incorsi in recidiva 
nel biennio.
13. Comando di unità da 
diporto in stato di alterazione 
psicofisica per uso di sostan-
ze stupefacenti o psicotrope. 
Sanzione da 2.755 a 11.017 euro, 
cui si aggiungono la sospen-
sione della patente nautica da 
1 a 2 anni (revoca, in caso di 
recidiva nell’arco del biennio 
oppure nel caso di conduttori 
di unità da diporto adibite a 
fini commerciali), la visita me-
dica per conferma dei requisiti 
psico-fisici e la sospensione 
della licenza di navigazione 
o ritiro della dichiarazione di 
potenza del motore da 15 a 
60 gg. Le sanzioni (pecuniaria 
e sospensione patente) sono 
raddoppiate in caso di coman-
do di nave da diporto oppure 
se è provocato un sinistro ma-
rittimo. In tale ultimo caso si 
aggiunge il sequestro dell’u-
nità. Le sanzioni (pecuniaria 
e sospensione patente) sono 

aumentate da un terzo alla 
metà per i minori di anni 21 e 
i conduttori di unità da dipor-
to adibite a fini commerciali, 
nonché per le violazioni com-
messe tra le 22 e le 7.
14. Omessa copertura 
assicurativa Rc. Sanzione (pre-
vista dal codice della strada) 
da 868 a 3.471 euro, cui si ag-
giunge il sequestro del mezzo 
nautico. In tutte le ipotesi di 
illecito esaminate, il trasgres-
sore è ammesso a pagare una 
somma in misura ridotta pari 
alla terza parte del massimo 
della sanzione prevista per la 
violazione commessa o, se più 
favorevole, pari al doppio del 
minimo, oltre alle spese del 
procedimento, entro il ter-
mine di sessanta giorni dalla 
contestazione immediata o, 
se questa non vi è stata, dal-
la notifica degli estremi della 
violazione. Tale somma è 
ridotta del 30 per cento, se 
il pagamento è effettuato 
entro cinque giorni dalla 
contestazione o dalla no-
tificazione. Quest’ultima 
riduzione non si applica 
alle violazioni per le quali è 
previsto il sequestro dell’u-
nità o la sospensione o re-
voca della patente nautica, 
nonché quando il trasgres-
sore si è rifiutato di esibire 
la patente nautica o qualsi-
asi altro documento obbli-
gatorio di bordo.

Aniello Raiola
Ufficiale superiore 

delle capitanerie di porto 

Prontuario delle sanzioni nautiche (II) 

Seconda e ultima parte del vademecum delle ipotesi di illeciti previsto dal codice della navigazione 
Le norme relative al comando di unità in stato di ebbrezza, sotto effetto di stupefacenti o prive di assicurazione

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.

 www.dylog.it |  info@dylog.it |  800 984898

Solo per gli  
associati UNASCA 

sconto  

35%  
sulla Licenza d’Uso

CONTATTACI SUBITO PER INFO
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