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Unasca, una strada sempre aperta

ari amici, sono 
passati esatta-
mente due anni 
dalla mia elezione 

a presidente di questa gran-
de associazione, sento per 
questo il bisogno di fare un 
punto, un resoconto della 
nostra attività, con partico-
lare riguardo all’anno che si 
è da poco concluso. Come 
sapete, il 2021 è cominciato 
tra mille difficoltà causa-
te, direttamente e indiret-
tamente, dalla pandemia, 
di cui forse soltanto oggi 
cominciamo a intravedere 
la fine, ma di cui soltanto 
oggi comprendiamo fino 
in fondo gli effetti nefasti 
sulla nostra attività. Penso 

ad esempio alla carenza di 
personale nelle motoriz-
zazioni, che tanti rallenta-
menti ha causato al nostro 
lavoro e che il grande lavoro 
svolto dai nostri segretari 
nazionali (ma direi da tutti 
i componenti della segre-
teria) è riuscito in parte a 
tamponare e in certi casi a 
neutralizzare del tutto. Il 
2021 ha per fortuna salutato 
anche la nomina a direttore 
generale del Mims dell’inge-
gner Pasquale D’Anzi, che 
con la sua impronta e vo-
lontà di cambiamento e di 
innovazione ha favorito una 
svolta epocale in questa am-
ministrazione. Dobbiamo 
essere contenti e soddisfatti 

per aver chiesto e ottenuto 
un confronto costruttivo, 
così da impostare un lavoro 
migliore e più efficiente. 
Cari colleghi, anche in pie-
na crisi economica e sanita-
ria il numero degli associati 
è rimasto invariato. Non era 
per nulla scontato, viste le 
premesse. Merito di tutti 
voi, il mio grazie è convinto 
e sincero. Come lo è la mia 
fiducia in tutti voi, all’alba 
di un nuovo anno che per la 
nostra associazione sarà al-
trettanto decisivo. A stretto 
giro inaugureremo la nostra 
sede a Bruxelles, senza con-
tare che Unasca è stata in-
signita dalla Commissione 
europea della Carta della 

sicurezza stradale, un rico-
noscimento di straordinaria 
importanza che deve inor-
goglirci e spingerci a insi-
stere su questa strada. Rap-
presentarvi per me è motivo 
di onore, voglio ricordarvi 
che saremo sempre al vostro 
fianco per qualsiasi proble-
ma, non abbiate remore a 
contattarci. Come si dice 
in questi casi, la nostra 
strada è sempre aperta. 
Termino questo editoria-
le con l’augurio a voi tut-
ti che quest’anno, iniziato 
tra vecchie e nuove diffi-
coltà, possa trasformarsi 
in un anno foriero di im-
portanti soddisfazioni per 
le nostre attività.

EDITORIALE

Antonio Datri / Presidente Unasca
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Il futuro
è adesso,
il futuro
è SPID

www.sermetra.it

Amministrazione Pubblica? SPID.
Pagamenti e tasse? SPID.
Portale salute? SPID.
In un mondo che cambia 
la risposta è SPID.

Rilasciare SPID? 
Puoi farlo presso 
la tua agenzia.

Entra nella più grande 
rete di agenzie di 
pratiche auto in Italia: 
se diventi socio potrai 
offrire il servizio SPID 
a tutti i tuoi clienti. 

Passa al livello 
successivo: 
scegli Sermetra. 



fine gennaio sono stati pubblicati i risultati della 
consultazione pubblica della Commissione eu-
ropea contenente la valutazione della direttiva 
2006/126 Ce. La terza direttiva sulla patente di 

guida, come familiarmente viene identificata, è stata adottata 
nel 2006 e i paesi dell’Ue hanno dovuto applicare tutte le sue 
disposizioni a partire dal 19 gennaio 2013. La direttiva e le pre-
cedenti mirano ad allineare le norme in materia di patenti di 
guida nell’Ue per migliorare la sicurezza stradale, facilitare la li-
bera circolazione dei cittadini e combattere le frodi sulle paten-
ti di guida. La valutazione stabilisce in che misura la direttiva ha 
raggiunto questi obiettivi generali, mira a stabilire conclusioni 
basate sull’efficacia, l’efficienza, la pertinenza, la coerenza e il 
valore aggiunto nel periodo tra il 2006 e il 2018.
Nel complesso, è stato riscontrato che la direttiva ha migliora-
to la sicurezza stradale, nonostante alcune limitazioni nei dati 
disponibili. Si ritiene che alcune nuove disposizioni introdotte, 
come le norme minime per gli esaminatori di guida, le visite 
mediche per i conducenti professionisti e le prove per i condu-
centi di ciclomotori e motocicli, abbiano contribuito in modo 
particolare a questo miglioramento. Tuttavia, nonostante la di-
rettiva abbia ulteriormente armonizzato le norme sulla patente 
di guida in tutta l’Ue, permangono differenze nei periodi di va-
lidità amministrativa, i requisiti per i controlli medici e la loro 
frequenza, i requisiti per la formazione e gli esami, i requisiti 
per gli esaminatori di guida e il riconoscimento delle patenti di 
guida rilasciate da paesi extra Ue. Sebbene la direttiva stabilisca 
gli standard delle abilità e le conoscenze per i conducenti, anco-
ra oggi i requisiti variano considerevolmente da paese a paese. 

Non esistono evidenze sul fatto che la direttiva abbia contribu-
ito a migliorare le capacità di guida degli aspiranti conducenti.
La direttiva, oltremodo, stabilisce norme minime sulla garanzia 
della qualità e sulle misure di formazione regolare per gli esami-
natori di guida. Le relative disposizioni sono ritenute sufficienti 
dalla maggior parte dei paesi, sebbene alcuni aspetti potrebbero 
essere migliorati (ad esempio le capacità comunicative degli esa-
minatori di guida).
L’assenza di norme Ue sul riconoscimento reciproco delle inter-
dizioni alla guida rappresenta ancora un problema da risolvere. 
La mancanza di norme Ue sul riconoscimento dei divieti di cir-
colazione emessi in un altro paese membro, infatti, rende più 
difficile prevenire gli abusi da parte dei conducenti a cui è stato 
vietato di condurre in un altro paese (la questione è stata anche 
oggetto di numerose cause presso la Corte di giustizia dell’Ue). 
Unasca ed Efa sono pronte a dare il loro contributo alla stesura 
della nuova direttiva. Si parte.
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Europa, più sicurezza al volante

La terza direttiva della Commissione europea punta ad allineare le norme sulla patenti di guida nell’Ue 
Restano differenze in vari campi, dalle visite mediche alla formazione, dagli esami ai divieti per la circolazione
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Traguardo digitale, una vita in Aci

Giorgio Brandi, direttore Aci dell’unità progettuale per l’attuazione del Documento unico è in pensione da marzo 
Per il Tergicristallo è l’occasione per ripercorrere i suoi 40 anni di carriera lavorativa in Automobil club

l suo primo giorno di 
lavoro pareva la scena 
di un film del Neorea-
lismo italiano. Giorgio 

Brandi, romano, classe 1955, 
dopo la laurea in scienze po-
litiche vince un concorso da 
funzionario in Aci: destina-
zione Modena. Gli viene as-
segnata una scrivania al Pra 
sulla quale trova un paio di 
manicotti per coprire le ma-
niche della camicia. È il 16 
ottobre del 1982 e i registri 
progressivi si compilano an-
cora a mano. Per i saldi degli 
importi riscossi in giornata 
ci si aiuta con una calco-
latrice Olivetti. La rivolu-
zione informatica, però, è 
dietro l’angolo. Da marzo 
Brandi, direttore dell’unità 
progettuale per l’attuazio-
ne del Documento unico 
per gli automobilisti con il 
coordinamento del servizio 
gestione Pra, è in pensione. 
Uomo di memoria fotogra-
fica, Brandi parte da quel 
primo giorno del primo im-
piego, per ripercorrere 40 
anni di carriera.
«Al mio ingresso nel Pra, 
l’atmosfera sembrava davve-
ro quella che si poteva respi-
rare secoli prima in un mo-
nastero. Una grande sala. Il 
silenzio interrotto dal tonfo 
dei timbri grassi. I colleghi 
curvi sui registri su cui si 
scrivevano a mano i trasfe-
rimenti di proprietà, le ipo-
teche, le vicende giuridiche 
dei veicoli. Avevo 27 anni e 
le procedure erano le stesse 
dal 1927. La svolta arriva nel 
1985: una collega bolognese 
chiede un trasferimento da 
Firenze a Modena. Per me 
il cambio da Modena a Fi-

renze è l’occasione per avvi-
cinarmi a Roma, dove avevo 
conosciuto la donna che poi 
diventerà mia moglie».
Tutto a mano non pote-
va durare. E infatti l’Aci è 
stata una delle prime strut-
ture pubbliche italiane a 
imboccare la strada dell’in-
formatizzazione.
«L’ufficio di Firenze era sta-
to scelto come pilota per 
l’automazione del Pra. Lì è 
stato installato un calcolato-
re Sp600 che occupava quasi 
interamente una stanza di 

20 metri quadrati. La legge 
continuava a prevedere che 
la pubblicità degli atti do-
vesse essere resa su volumi 
cartacei. Ma per la prima 
volta entra il verbo dell’au-
tomazione: con l’acquisizio-
ne dei dati a terminale, non 
più a penna o timbro. Sp600 
riportava le informazioni su 
etichette adesive poi appli-
cate sui registri. Era eviden-
te che ci eravamo affrancati 
dall’attività amanuense, ma 
ero altrettanto consapevole 
che non era quello l’obiettivo 

finale. Bisognava che il legi-
slatore riconoscesse validità 
giuridica agli archivi magne-
tici, il che accade nel 1990».
Poi cos’è cambiato per il Pra?
«Già a marzo del 1993, a 
Terni, viene avviato il pri-
mo ufficio in ambiente to-
talmente automatizzato. 
Lì nasce il certificato di 
proprietà cartaceo. In poco 
tempo abbiamo automatiz-
zato tutti i nostri uffici e nel 
1994, con quello di Aosta, 
abbiamo concluso il proces-
so in poco più di un anno. 
Dopo circa 9 anni nei quali 
i processi sono stati imple-
mentati ma sostanzialmen-
te rimasti gli stessi, arriva lo 
Sta, un sistema sicuramente 
all’avanguardia in Europa. 
Un traguardo che è frutto 
anche della battaglia delle 
associazioni di categoria, 
che spingevano per un’ulte-
riore evoluzione dei proces-
si con Pra e Motorizzazione 
perché dagli anni Novanta, 
come è noto, erano cresciu-
te le competenze degli studi 
di consulenza». 
L’ultima tappa di questa sto-
ria della digitalizzazione del 
Pra è il Documento unico.
«Be’, come tappa interme-
dia ma importante, perché 
ha “seminato” un terreno 
già fertile, nell’ottobre 2015 
l’Aci digitalizza il certifica-
to di proprietà che intro-
duce un’ulteriore semplifi-
cazione dei processi, di cui 
sono stati emessi oltre 67 
milioni fino al 30 settem-
bre 2021. Infatti, dal primo 
ottobre 2021 è andato defi-
nitivamente a regime il Do-
cumento unico che ha pro-
dotto due effetti positivi. 
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Il primo è stato il miglio-
ramento dei rapporti tra 
Motorizzazione e Aci: la 
determinazione della dire-
zione generale della Moto-
rizzazione e nostra ha dato il 
via all’operazione e il lavoro, 
fianco a fianco, delle strut-
ture tecniche ha fatto cadere 
la difficoltà di dialogo e ne è 
nata una collaborazione for-
tissima, a partire dai rapporti 
personali. In secondo luogo, 
il coinvolgimento delle Asso-
ciazioni di categoria al tavolo 
tecnico, poi divenuto perma-
nente, dove si è instaurato 
un reciproco rispetto delle 
competenze con il fine di 
erogare buoni servizi ai cit-
tadini. Un modello vincente 
che dovrebbe essere preso a 
modello dalla Pa». 

Per esempio, come?
«Le agenzie potrebbero 
avere un ruolo determi-
nante nell’erogazione di 
altri servizi della pubblica 
amministrazione, a partire 
dall’anagrafe dei comuni. 
La Pa ha testato negli anni 
l’affidabilità e la compe-
tenza professionale delle 
agenzie e, nel contempo, la 
loro capillarità e flessibilità 
di orari sul territorio rap-
presentano due asset di cui 
i cittadini hanno bisogno. 
Sono opportunità che la di-
gitalizzazione apre. Il tema 
vero, come accadde nel ‘90, 
è il legislatore. Ispiriamoci 
al Codice dell’amministra-
zione digitale che traccia 
uno scenario futuro, poi 
spetta alla Pa attuarlo».

Un’ultima considerazione 
sul Documento unico. Si 
è trattato di un’evoluzione 
del supporto, ma il prin-
cipio normativo è rima-
sto lo stesso. Eppure, l’e-
voluzione tecnologica sta 
modificando le abitudini 
della mobilità. Per esem-
pio, accanto alla proprietà 
si afferma lo sharing. Con 
quali conseguenze, dal suo 
punto di vista?
«La sociologia ci dice che 
le nuove generazioni sono 
meno interessate alla pro-
prietà dei veicoli. È venuta 
meno l’urgenza della pa-
tente. Sharing e noleggio 
sono modalità sempre più 
diffuse di mobilità. Cre-
do però che la necessità 
di un sistema che registri 

il proprietario del veico-
lo garantisca sicurezza ed 
equità fiscale. Tra poco 
avremo anche l’elenco degli 
utilizzatori di veicoli con 
targa estera. Sicuramente 
in Italia abbiamo un siste-
ma di gestione dei veicoli 
molto forte ma posso ga-
rantire che laddove, in altri 
paesi, si è scelto un model-
lo più “leggero” se ne sono 
già pentiti. L’accesso ai dati 
dello stato giuridico dei 
veicoli è un pilastro forte su 
cui il Paese può poggiare».

Foto di Freepik
A sinistra Giorgio Brandi



Attenzione alla guida, di persona è meglio

La capacità di restare vigili e la comprensione degli allievi di una scuola guida si riducono con le piattaforme digitali
Un confronto tra lezioni in presenza e remoto in uno studio di Brainsigns, “spin-off” dell’università La Sapienza 

rainsigns è una “spin-off” company dell’università 
La Sapienza di Roma. L’azienda, a partire da una 
solida conoscenza scientifica nell’analisi di segnali 
prodotti dal funzionamento del cervello, ha svilup-

pato applicazioni innovative in diversi campi: neuromarke-
ting, valutazione dell’impatto del fattore umano in contesti 
operativi e quotidiani, neuroergonomia e testing di dispo-
sitivi medici protesici. Da diversi anni si occupa anche di 
sicurezza stradale e recentemente ha completato uno studio 
sull’attenzione, valutando il livello di attenzione e compren-
sione degli allievi di una scuola guida durante una lezione di 
teoria, confrontandone la modalità in presenza e in remoto. 
Incontriamo il direttore scientifico di Brainsigns, il profes-
sor Fabio Babiloni della Sapienza di Roma. 
Professor Babiloni, ci descrive brevemente lo studio?
«Abbiamo avuto il piacere di poter condurre questo studio, 
che ha visto coinvolti 40 studenti di un corso per conseguire 
la patente di tipo B. L’obiettivo era quello di valutare come 
la didattica in presenza e in remoto potessero essere “vissu-
te” diversamente, e in particolare se quest’ultima, da remoto, 
potesse in qualche modo inficiare l’efficacia formativa della 
lezione. Dunque agli studenti è stato chiesto di indossare una 
“fascia” con 4 sensori per l’attività cerebrale (elettroen-
cefalografia, ndr) e un braccialetto simile a un mo-
derno smartwatch per misurare l’attività car-
diaca e la sudorazione. Infatti, variazioni 
tanto dell’attività cerebrale quanto di 
questi altri parametri fisiologici 
oggi ci permettono di ottenere 
attraverso le più moderne 
tecniche neuroscientifiche 
informazioni riguardo 
gli aspetti cognitivi 
ed emotivi provati da 
una persona mentre 
guarda la tv, visita 
un museo, guida 
la propria auto 
o frequenta 
una le-
z i o n e , 
come 
nel 

nostro caso. Gli studenti hanno seguito una lezione della du-
rata di un’ora, erogata sempre dallo stesso docente, di grande 
importanza per la sicurezza alla guida, ossia gli incroci stra-
dali e la relativa segnaletica sui diritti di precedenza. Metà 
della lezione è stata seguita in presenza, l’altra metà è stata 
seguita in remoto attraverso una delle consuete piattaforme 
per videoconferenze».
Ci può dare qualche anticipazione sui risultati?
«Dal punto di vista neurofisiologico, abbiamo visto come il 
coinvolgimento degli studenti fosse inizialmente simile, ma 
mentre quelli in presenza hanno mantenuto un livello di at-
tenzione ed impegno mentale costante fino alla fine, gli stu-
denti in remoto dopo circa 20 minuti manifestavano segni 
di disattenzione. Altro risultato interessante è stato che gli 
studenti da remoto hanno mostrato inizialmente un mag-
giore stress, poi diminuito insieme alla perdita di attenzione. 
Questo effetto può essere imputabile alla diversa interazione 
tra studente e docente che potrebbe non essere sempre facile 
e immediata nel momento in cui si trova un monitor di mez-
zo, rispetto alla situazione in cui si è in classe e sicuramente 
la comunicazione ne beneficia. In aggiunta, un terzo degli 

INTERVISTA/2
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studenti ha commesso più errori nel rispondere a domande 
sugli argomenti appresi da remoto».
Risultati interessanti ma forse non sorprendenti. Qual è 
dunque il valore aggiunto dell’approccio neuroscientifico 
che voi utilizzate?
«Ovviamente le tecniche neuroscientifiche non hanno l’o-
biettivo di dire cose “diverse” da ciò che normalmente si ap-
prende attraverso ricerche tradizionali, bensì di aprire nuove 
prospettive e di far luce sulle cause di determinati comporta-
menti umani. Come in questo caso, diventa cruciale dunqu 
e non dimostrare che una lezione da remoto potrebbe risul-
tare meno efficace, ma capirne il perché, ad esempio sco-
prendo che gli studenti potrebbero inizialmente essere ben 
disposti ma poi difficoltà anche tecniche possono innescare 
una perdita di interesse e di attenzione». 
I formatori delle autoscuole ritengono che gli argomenti ri-
guardanti la sicurezza stradale debbano obbligatoriamente 
essere svolti nelle autoscuole, altrimenti c’è il rischio che 
gli allievi si concentrino solo sul superamento dell’esame, 
ma non comprendano perché fare una cosa piuttosto che 
un’altra. Com’è la situazione della formazione a distanza in 
università? Siete soddisfatti?
«Cambia senz’altro il contesto, ma vi sono molte analogie tra 
quello che succede nelle scuole guida e nelle università. Un 
professore generalmente dedica grande sforzo ad aggiungere 
valore alla lezione, con una serie di esempi e di momenti di 
interazione che possano suscitare l’interesse dello studente 
e dunque favorire un apprendimento attivo e costruttivo. 
Inutile dire che la didattica a distanza, per esperienza, rende 
tutto ciò più difficile, non incentiva l’interazione e molto 
spesso induce lo studente a un atteggiamento passivo uni-
camente finalizzato ad apprendere le nozioni necessarie per 

superare l’esame. Come d’altronde questo studio ha eviden-
ziato».
Nel settore della formazione alla guida, non crede che si 
possano fare altri studi, per esempio sulla percezione dell’u-
tilizzo degli Adas, i sistemi avanzati di assistenza alla guida, 
da parte di conducenti esperti o anziani?
«Assolutamente sì, di questo ne sono fermamente convinto. 
Recentemente siamo stati coinvolti in uno studio in cui ab-
biamo dimostrato che i conducenti alle prese per la prima 
volta con gli Adas sono apparentemente entusiasti e convin-
ti che le loro prestazioni di guida ne beneficino, ma in realtà 
da un punto di vista mentale sono molto più impegnati e 
disattenti, poiché si concentrano maggiormente a controlla-
re il cruscotto e il corretto funzionamento della strumenta-
zione, un problema dovuto alla necessità di guadagnare “fi-
ducia” nell’automazione, piuttosto che controllare la strada. 
Viviamo tempi in cui il ruolo dell’uomo sta cambiando radi-
calmente, l’automazione e la tecnologia stanno invadendo il 
nostro quotidiano, e dunque diventa cruciale studiare come 
favorire al meglio l’adattamento a questo nuovo contesto da 
parte dell’uomo».
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a transizione eco-
logica funziona se 
funziona la digitaliz-
zazione. Chi volesse 

averne prova deve guardare 
all’Albo nazionale gestori am-
bientali. Non solo perché la 
struttura fornisce supporto 
tecnico e operativo alla Dire-
zione per l’economia circolare 
del ministero per la Transizio-
ne ecologica per la tracciabi-
lità dei rifiuti, ma soprattutto 
perché la green economy ha 
bisogno di processi chiari e 
trasparenti. I rifiuti, inoltre, si 
spostano su strada. La mobili-
tà, perciò, è un fattore fonda-
mentale della green economy 
e in Italia si contano quasi 
700mila veicoli iscritti all’albo; 
di questi, circa 345mila sono in 
conto terzi. Dunque, una fet-
ta di mercato importante per 
la consulenza automobilisti-
ca. Un segmento che richiede 
un’alta specializzazione e di-
mestichezza con documenti 
digitali nativi. Lo stato dell’ar-
te dell’Albo nazionale gestori 
ambientali lo traccia il presi-
dente Daniele Gizzi, nomina-
to con decreto del ministro 
Roberto Cingolani nello scor-
so settembre. «Anzitutto di-
stinguiamo tra l’Albo classico 
e quello 4.0», dice Gizzi, inge-
gnere ambientale, che succede 
a Eugenio Onori scomparso 
nel giugno del 2021.
Presidente Gizzi, per-
ché distinguere 
due fasi dell’Al-
bo?

«C’è un trend di crescita sia 
per il numero delle imprese, 
sia per i veicoli iscritti all’Albo 
che ha delle sue ragioni pro-
prie e poi c’è una nuova fase 
per l’Albo, che si è aperto con 
l’avvio della sperimentazione 
del Registro elettronico na-
zionale sulla tracciabilità dei 
rifiuti, il Rentri. Ad oggi, le 
imprese iscritte all’Albo sono 
162.764. Si tratta di micro, 
piccole, medie e grandi im-
prese e poi ci sono le imprese 
pubbliche e private che si oc-
cupano della movimentazio-
ne e del trasporto dei rifiuti 
nel paese. Se guardiamo al 
dato del 2018, quando le im-
prese iscritte erano 152mila, 
dovremmo chiederci se que-
sto aumento sia frutto solo di 
una maggiore consapevolezza 
delle tematiche green in Italia 
o se ci siano an-
che altri 
fattori. 
Nel 2019 
e r a n o 
153mila. 
N e l 
2 0 2 0 
c r e -

scono a quota 156mila».
Come vanno letti questi 
numeri?
«Sono numeri che si spiega-
no con il Dl 116 del 2020, che 
modifica in modo sostanzia-
le la parte IV del testo unico 
ambientale e ridisegna la clas-
sificazione dei rifiuti e della 
loro tracciabilità in base al 
“Pacchetto economia circola-
re” dell’Unione europea. Poi 
ci sono nuovi strumenti di 
controllo che abbiamo messo 
a punto. Con i comandi regio-
nali dei carabinieri forestali 
stiamo sottoscrivendo degli 
accordi per l’utilizzo della app 
Fda che con una sola foto della 
targa permette di incrociare su 
più banche dati, tra cui quella 
dell’Albo, la situazione giuridi-
ca dell’impresa a cui un veico-
lo è intestato. Anche in questo 
caso i dati parlano chiaro: nel 
2017 le interrogazioni web 
erano 2.000 e 511 via app; 
nel 2021, sino a ottobre, le 
interrogazioni web erano 
18mila e via app oltre 
8.000».
E poi c’è la digitalizza-

zione.
«Transizione 

ecologica e 
digitaliz-

zazio-
n e 

corrono veloci, è un processo 
che si conta sulla distanza di 
mesi. La spinta verso i processi 
digitali completa la spiegazio-
ne dei numeri che ho elenca-
to prima: le imprese possono 
iscriversi all’Albo senza com-
pilare carte. L’Albo è il punto 
di incontro tra le esigenze di 
tracciamento e controllo della 
Pa e l’esigenza delle imprese di 
semplificazione burocratica. 
Ed è proprio su questo punto 
che si apre la fase dell’Albo 4.0 
di cui parlavo all’inizio e cioè 
il Rentri su cui stiamo condu-
cendo la fase di sperimentazio-
ne e ottimizzazione».
Prima di passare a questo 
tema, però, vediamo i nume-
ri dei veicoli. Perché l’econo-
mia circolare ha bisogno del 
sistema della mobilità, sia 
che si tratti di autotrasporto 
che di flotte di veicoli allesti-
ti o di serie.
«Anche i veicoli iscritti sono 
aumentati negli ultimi cinque 
anni: dai 610mila del 2018 ai 
694.706 nel 2021. Si tratta di 
oltre 336mila veicoli per il tra-
sporto in conto proprio, cioè 
aziende che producono rifiuti 
professionali come le imprese 
edili o d’installazione di im-
pianti. Gli altri 345mila sono 
trasportatori professionali in 
conto terzi. Nel 2021, rispetto 
al 2020, abbiamo un più 20% 
di procedimenti gestiti per un 
totale di 188.600 tra cancella-
zioni, estensioni codici Eer e 
altre pratiche che coprono più 
categorie di iscrizione all’Albo. 
In sintesi: ogni impresa iscritta 
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Per la transizione ecologica serve mobilità

Un parco veicolare di quasi 700mila unità e la crescita delle imprese iscritte grazie a controlli e trasparenza 
Fondamentale la digitalizazione dei processi: parla Daniele Gizzi, presidente dell’Albo nazionale gestori ambientali
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presenta almeno una pratica all’an-
no per la categoria in cui è iscritta. 
Anche questi sono numeri per i 
quali ci aspettiamo un trend di cre-
scita nel 2022».
Dunque, cos’è l’Albo 4.0?
«Significa digitalizzazione di tutti 
gli adempimenti per la movimen-
tazione dei rifiuti e passare da 
strumenti di controllo alla tra-
smissione di dati. Il Rentri, infat-
ti, non ha nulla a che fare con l’e-
sperienza fallimentare del Sistri, 
il sistema di controllo della trac-
ciabilità dei rifiuti nato nel 2009. 
Ora l’approccio si basa sull’intero-
perabilità con il registro imprese. 
Siamo partiti a luglio con la spe-
rimentazione di un prototipo che 
con un costante confronto con le 
associazioni di categoria stiamo 
affinando. Da Confindustria a 
Fise Unicircular, a Confartigia-
nato e Cna, alle rappresentanze 
dell’autotrasporto. La gestione 
dei dati ci permetterà di fare una 
vera pianificazione per l’economia 
circolare in Italia, senza salti nel 
buio. Rentri raccoglierà i dati dei 
registri di carico e scarico e for-
mulari di trasporto, con l’elimi-
nazione dei documenti cartacei. 
So che sembra paradossale, ma 
ad oggi non abbiamo se non una 
stima approssimativa del numero 
di movimentazioni giornaliere, 
ebbene il Rentri ci permetterà di 
avere un quadro esatto. Avremo 
un periodo transitorio in cui carta 
e digitale conviveranno. Poi tutti i 
documenti saranno nativi digitali. 
L’ingresso nel sistema sarà effet-
tuato con lo Spid, poi le operazio-
ni si potranno delegare; anche agli 
studi di consulenza».



ingener Umberto Volpe (Bari, 1959) è, da ottobre, alla 
guida della Direzione generale territoriale del sud, con 
sede a Napoli. Lo abbiamo incontrato per rivolgergli 
alcune domande. 

Qual è ad oggi la criticità nella Motorizzazione  che necessita di 
urgenti interventi operativi? 
«Direi senza dubbio la carenza di personale: gli uffici periferici 
della Motorizzazione sono in grave deficit di addetti. Si attende 
l’avvio delle nuove procedure concorsuali per provare a rimpin-
guare gli organici, rendendoli più adeguati alle esigenze del terri-
torio. È il primo impegno che ho preso col capo dipartimento e 
che cercherò di perseguire con tutti i mezzi a mia disposizione».
Quali cambiamenti ha prodotto l’emergenza Covid per gli uten-
ti e per il vostro personale?
«La recente revisione delle procedure a quiz, con la riduzione a 
trenta domande e la durata di venti minuti nella compilazio-
ne delle risposte per le patenti A e B, dovrebbe portare a un 
aumento della produttività degli uffici. È necessario, però, 
tenere conto dei protocolli sanitari vigenti a causa dell’emer-
genza in atto, evitando esposizioni al rischio del personale 
esaminatore. Inoltre, le nuove norme in materia di obbligo 
del green pass per gli utenti della Motorizzazione, sia per 
l’accesso agli sportelli che per l’accesso alle sale esami ed 
alle prove di guida, dovrebbe garantire una maggiore si-
curezza sia per l’utenza che per il personale degli uffici, 
in attesa che si superi il picco di contagi, si spera entro il 
prossimo mese di marzo».
In termini pratici come si declina, oggi, il rapporto tra 
utenza e Motorizzazione?
«L’emergenza in atto impone procedure di accesso agli uf-
fici che consentano il contingentamento degli accessi ed il 
rispetto delle norme in materia di distanziamento sociale 
e di rispetto delle norme di prevenzione: masche-
rine, controllo della temperatura, eccetera. Le 
recenti disposizioni in materia di obbli-
go del green pass per l’accesso ai servizi di 
Motorizzazione sono state viste come un 
ottimo risultato da tutto il personale».
Nell’immediato futuro, quali sfide vi at-
tendono?
«Sicuramente la digitalizzazione delle 
procedure: il futuro delle Motorizzazioni 
passa infatti attraverso una revisione, an-
che normativa, di tutte le procedure ope-
rative, a partire dall’accesso agli sportelli, 
per finire alla fornitura delle prestazioni 
di istituto. Il progetto Spc-cloud, in fase 
di definizione, prevede la modifica delle 
procedure di presentazione delle pra-
tiche agli sportelli, l’istituzione di un 
centro servizi a disposizione del citta-

dino che fornisca informazioni preliminari all’accesso agli uffici, 
oltre ad altre azioni attualmente in fase di sviluppo. L’importanza 
di questo progetto deriva anche dall’approccio “bottom-up” che 
si è dato, cioè dal coinvolgimento degli uffici territoriali della 
Motorizzazione nella redazione delle specifiche di progetto delle 
nuove procedure. Si spera, nei prossimi mesi, di vedere le prime 
novità derivanti da questo progetto».
Altri imperativi che si è prefisso per favorire la evoluzione ope-
rativa della Motorizzazione?
«Sicuramente la trasparenza dell’attività amministrativa: per me 
è un vero e proprio “mantra”. Il funzionario della Motorizzazione 
deve ritrovare e difendere la propria dignità e la consapevolezza del 

Le nuove sfide della Motorizzazione

A colloquio con Umberto Volpe, alla guida della Direzione generale territoriale del sud, con sede a Napoli
«Gli uffici periferici sono in grave deficit di addetti, si attende l'avvio di nuove procedure concorsuali»
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proprio ruolo sociale, in quanto soggetto coinvolto in prima per-
sona nella tutela del bene “sicurezza stradale”. Troppo spesso, pur-
troppo, l’opera di chi agisce nel pieno rispetto della legalità, la 
grande maggioranza dei colleghi, viene messa in ombra dal com-
portamento di pochi irresponsabili che operano in maniera non 
corretta. In questa battaglia, la collaborazione delle associazioni 
di categoria dell’utenza specializzata è di fondamentale impor-
tanza: solo insieme si potranno isolare i comportamenti scorretti 
a vantaggio di chi opera nel pieno rispetto della legalità».
Che lezione trarre dalla pandemìa, nel prosieguo della vostra at-
tività?
«Innanzitutto ci dobbiamo auguriamo che questa fase di emer-
genza sanitaria possa terminare al più presto. Abbiamo tutti biso-
gno di tornare alla normalità effettiva, di recuperare dei rapporti 
sociali più diretti ed efficaci. È necessario, però, cercare di mante-
nere i fattori positivi, pur pochi, che hanno caratterizzato questo 
periodo. Razionalizzazione degli accessi agli uffici, implemen-
tazione delle procedure online, ottimizzazione delle procedure, 
sono solo alcune delle sfide che ci aspettano nei prossimi anni, e 
noi dobbiamo farci trovare pronti e solidali nell’affrontarle».

Sergio Cerini

Sopra: Umberto Volpe



FOCUS

Veicoli e trasporti eccezionali: cosa cambia 

Dal Te crossing alle nuove lunghezze previste per gli autoarticolati, ai sistemi di trasporto e traino per i trattori 
Ecco le nuove regole del codice della strada che hanno riguardato il comparto industriale e agricolo

ià da qualche tempo, gli ingenti carichi che de-
vono attraversare i cavalcavia appartenenti alla 
società Autostrade per l’Italia Spa, ma che sono 
gestiti da città metropolitane, province, comuni 

e altri soggetti devono, nel caso di un trasporto eccezionale 
per massa, essere preventivamente verificati e autorizzati con 
uno specifico nulla osta tecnico. Detta società ha previsto, al 
fine di salvaguardare l’incolumità di detti cavalcavia da qua-
lunque sinistro, tre tipologie di transito concedibili: il transi-
to libero, condizionato ed esclusivo. A integrazione di questa 
regolamentazione, ha realizzato il Te Crossing: un sistema in-
formatico, presente sul web, che consente agli enti rilascianti 
l’autorizzazione di richiedere e acquisire detto nulla osta e ai 
trasportatori di averne la relativa visibilità, e di rendere noto i 
dati e i limiti delle opere di interesse al transito.
La legge 9 novembre 2021, n. 156 ha poi disposto nuove regole 
per il trasporto eccezionale, modificando il codice della strada 
(all’art. 10, c. 2, lett. b) per alcune particolari categorie di mer-
ci, quali i blocchi di pietra naturale, gli elementi prefabbricati 
compositi e le apparecchiature complesse per l’edilizia, i pro-
dotti siderurgici coils e laminati grezzi, abbassando la massa 
complessiva concedibile da 108 a 86 tonnellate e introducen-
do nuovi limiti tecnici per il loro carico.
Questo provvedimento legislativo, in relazione alle forti ri-
chieste delle associazioni di categoria che hanno richiesto di 
rivedere le nuove norme poiché considerate troppo ristretti-
ve, è stato temporaneamente sospeso con la successiva legge 17 

dicembre 2021, n. 215, in attesa che con decreto del ministro 
delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, da adottare 
entro il 30 aprile 2022, si individuino apposite linee guida che 
garantiscano ai trasportatori un regime meno costrittivo di 
trasporto e, nel contempo, la sicurezza delle sovrastrutture 
stradali e dei loro manufatti visto gli ingenti carichi in gioco.
Altra novità è quella che ha interessato la modifica della lun-
ghezza limite dell’autoarticolato (trattore stradale più semi-
rimorchio), da 16,50 a 18,75 metri (art. 61). Anche per que-
sta modifica si è in attesa di ulteriori precisazioni da parte 
del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 
(prima, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per 
renderla definitivamente operativa essendo la stessa, sinteti-
camente trattata solo nell’ambito di una circolare (la n. 300/
Strad/1/0000014520.U/2021 del 28 dicembre 2021 del ministe-
ro dell’Interno. 
Per il comparto agricolo si ravvisa invece l’intervenuta modi-
fica al codice della strada, con la già citata legge 156/2021, che 
porta la lunghezza regolare dei treni agricoli a 18,75 metri ri-
spetto ai precedenti 16,50 (art. 105) e con l’ulteriore possibili-
tà di prevedere anche lunghezze maggiori purché autorizzate 
“in condizione di eccezionalità”. Inoltre, è operativa dal 2018 
la nuova regolamentazione Rue 167/2013 (“mother regulation”) 
per l’omologazione globale dei veicoli agricoli e forestali com-
presi quelli rimorchiabili dove le dimensioni, ma soprattutto 
le masse, raggiungono valori particolarmente elevati rispetto al 
passato (fino a 58 tonnellate).
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Il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 
(all’epoca ministero Infrastrutture e trasporti), per definire li-
miti e cautele per la circolazione stradale ha emanato, in attesa 
di soluzioni legislative, la circolare del 13 agosto 2020, n. 22192, 
integrata da quella del 9 novembre 2020, n. 31802, impartendo 
specifiche prescrizioni sulle masse dei veicoli isolati e dei treni 
agricoli. Queste prescrizioni, da riportare in parte anche sui do-
cumenti di circolazione, fanno ricadere questi veicoli in linea 
con le previsioni dell’art. 62 (e non più dell’art. 104) del codice 
della strada disponendo che anche un treno agricolo superata 
la massa complessiva di 44 tonnellate, sia da considerarsi ecce-
zionale per massa al pari di quello industriale e quindi, sogget-
to a specifica autorizzazione (art. 104, c. 8) e al dovuto inden-
nizzo per la maggiore usura della strada (art. 18, cc. 4 e 5 del 
regolamento). Per i veicoli agricoli con omologazione globale 
c’è peraltro da evidenziare che diversamente da quelli nazionali 
(eccezionali solo per sagoma o massa per ragioni costruttive o 
per l’integrazione con grandi attrezzi da lavoro), questi possono 
risultare anche “atti al carico”, cioè abilitati al trasporto di at-
trezzature, di accessori e di materiali prodotti dall’attività agro-
forestale o nel ciclo operativo della macchina trainata ovvero 
necessari per il suo utilizzo: per questo scatta per detto inden-
nizzo l’applicazione della tariffa in “fascia alta”. 
Anche la disciplina sanzionatoria già prevista dall’art. 104 del 
codice della strada è stata integrata dall’applicazione delle san-
zioni legate all’eccedenza di sagoma e/o massa in base al carico 
trasportato (artt. 164 e 167).  La circolare del 21 luglio 2020, n. 

19962, sempre del ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili (all’epoca ministero Infrastrutture e trasporti) ha poi 
dato i primi indirizzi per allineare la normativa italiana a quella 
comunitaria per quanto attiene la circolazione delle macchine 
operatrici, ora nominate attrezzature intercambiabili trainate, 
e delle attrezzature portate-semiportate dei trattori agricoli. 
L’ammissione a livello comunitario degli organi di traino Cuna 
tra quelli già riconosciuti, la certificata portata su strada per 
alcune macchine operatrici, l’opzionale agganciamento dei vei-
coli rimorchiati “a snodo centrale” mediante l’attacco a 2-3 punti 
del trattore invece di quello classico di gancio-occhione, sono 
tra le principali novità che si annoverano per quanto attiene la 
circolazione di questi veicoli e che vengono anche a interessare 
i documenti di circolazione di ulteriori annotazioni tecniche. 
Lo scenario rappresentato in queste poche righe impone quin-
di a tutti gli operatori di settore,  nonostante le disposizioni 
ancora in parte di carattere provvisorio e altre ancora da ap-
profondire o chiarire, a un’attenta disamina e applicazione di 
tutto quanto sopra illustrato.
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rganici spesso ridotti all’osso da sacrosanti pensio-
namenti, mancanza di turnover, difformità nelle 
procedure da provincia a provincia sono problemi 
preesistenti al Covid, che la pandemia ha purtroppo 

reso ancora più complicati per gli studi di consulenza. In que-
sti ultimi due anni, abbiamo dovuto far fronte alla chiusura di 
tutti gli sportelli o comunque a una enorme limitazione dell’ac-
cesso all’utenza sia privata che professionale. Il non sufficiente 
ricambio di personale, le assunzioni bloccate pur in presenza di 
un naturale innalzamento dell’età media degli attuali dipendenti 
della Motorizzazione; anche questi sono temi noti, il cui risultato 
è che un sempre minor numero di persone deve gestire sempre 
più adempimenti causando forti ritardi nella definizione delle 
formalità. C’è tuttavia un livello su cui l’associazione interviene 
pressoché quotidianamente con il gruppo di lavoro “rapporti con 
le istituzioni”, che fa capo alla segreteria nazionale studi e che ho 
il compito di coordinare.
Cosa fa questo gruppo di lavoro, che funziona come una serie di 
antenne sul territorio? Segnala, seguendo il principio di gradua-

lità nel confronto con la pubblica amministrazione, in una serie 
di incontri con i direttori provinciali della Motorizzazione, così 
come del Pubblico registro automobilistico laddove necessario, 
o con i direttori generali territoriali, le problematiche aperte e 
suggerisce soluzioni e mette a disposizione la professionalità degli 
studi di consulenza. Recentemente, per esempio, abbiamo evi-
denziato il caso si una provincia nel Nord Italia dove, nel corso 
del 2021, nove persone della pianta organica dell’Umc sono andate 
in pensione e quasi altrettante lo faranno nel corso di quest’an-
no. In quel caso avremo un terzo del personale in servizio che si 
ritroverà a svolgere grossomodo lo stesso volume di formalità. È 
un tema organizzativo e, lo capiamo bene, anche di stress del per-
sonale. D’altra parte, ancora di recente, grazie al confronto con i 
nostri coordinatori regionali e i segretari provinciali, siamo riu-
sciti a far ampliare l’orario di apertura degli sportelli degli uffici 
della Motorizzazione per i professionisti in una città della Sarde-
gna. La situazione era divenuta insostenibile per le persone che si 
vedevano costrette, sono fatti di cronaca raccontati dai giornali 
locali, a mettersi in coda a notte fonda per riuscire ad accedere 

L’uniformità è tutta da conquistare

Studi, il gruppo di lavoro per i rapporti con le istituzioni mette in gioco con la Pa soluzioni concrete 
Il nodo delle “migrazioni” delle pratiche va risolto in nome dell’equità di mercato per i professionisti 



STUDI DI CONSULENZA

agli sportelli. Lì siamo riusciti, di concerto con la Motorizzazione, 
a ottenere che le pratiche presentate si quintuplicassero. Su un 
tema come questo si innesta il tema dell’uniformità dei proces-
si: documentazione che a distanza di qualche chilometro diventa 
sufficiente o insufficiente, senza comprensibile motivo da pro-
vincia a provincia. Difformità che si traducono in squilibri econo-
mici sulle aziende della nostra categoria, che devono perciò essere 
risolte. Le tempistiche diverse e la non uniformità nella richiesta 
di documentazione generano la migrazione di ingenti quantità 
di formalità da una provincia all’altra o addirittura tra regioni 
alla spasmodica ricerca del luogo meno “esigente”, creando così 
concorrenza sleale e soprattutto aumenti di carichi di lavoro che 
vanno a intasare anche gli uffici virtuosi.
Gli studi di consulenza automobilistica in questo scenario pos-
sono e devono avere un ruolo sempre più centrale per proporre 
soluzioni che permettano di migliorare una situazione obiettiva-
mente parecchio complicata, a seguito della prossima entrata a 
regime del rilascio del Documento unico anche per i veicoli con 
titolo, che ancora oggi presenta molte difficoltà nella sua attua-
zione. Alcune cose sono state sistemate, come i mini passaggi di 
proprietà a favore dei commercianti ora fattibili attraverso le pro-
cedure del Dl 98. Altre sono in fase di definizione, anche grazie 
alla collaborazione degli altri gruppi di lavoro voluti da questa 
segreteria nazionale. Il gruppo di lavoro “rapporti con le istitu-
zioni” si è interfacciato con moltissimi direttori provinciali per 
cercare insieme soluzioni operative sempre crescenti, offrendo 
la nostra totale collaborazione e conoscenza riuscendo, anche se 
non in tutte le situazioni ad ottenere piccoli ma significativi risul-
tati, siamo convinti che solo lavorando in sinergia tutti insieme si 

possa migliorare questa situazione. La categoria è pronta a fare la 
propria parte, assumendosi sempre maggiori responsabilità, con-
sapevole del lavoro svolto che ci ha visto essere di grande suppor-
to alle Pa. Vale la pena ricordare a tal proposito che nei nostri uf-
fici svolgiamo il 90 per cento delle attività. Va detto che abbiamo 
sempre trovato nei nostri interlocutori grande ascolto, e risposte 
concrete su un migliore impiego del personale in forza agli uffici; 
constatando ancora una volta quanto la nostra associazione ven-
ga molto apprezzata e tenuta in considerazione. Questo avviene 
sempre anche ai tavoli tecnici nei quali le nostre considerazioni 
vengono sempre ascoltate e discusse e spesso anche applicate.

Giancarlo Sangalli
Componente segreteria 

nazionale studi

Foto di Freepik
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SERMETRA NET SERVICE

ono giorni delicati per le autoscuole italiane 
che dal 14 febbraio hanno visto la migrazione 
dei pagamenti delle pratiche patente dal siste-
ma PosteMotori (bollettino postale) alla piatta-

forma governativa pagoPA. Un cambiamento epocale 
che ha dapprima coinvolto gli Studi di Consulenza Au-
tomobilistica per le Pratiche 264 e da poche settimane i 
Centri di Revisione per quelle relative alla revisione dei 
veicoli. La novità è stata introdotta dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti gradualmente dal 27 set-
tembre per uniformarsi alle disposizioni normative che 
prevedono pagoPA quale unico sistema di pagamento 
delle Pubbliche Amministrazioni. La migrazione dei pa-
gamenti delle Pa su questo sistema è un percorso ini-
ziato ormai nel lontano 2005 con il decreto legislativo 
n. 82 che ha introdotto il concetto di Iuv, Identificativo 
Univoco di Versamento, ovvero un codice numerico 
che, identificando l’unicità di un determinato pagamen-
to, è l’elemento centrale del nuovo sistema e va a sosti-
tuire il vecchio codice bollettino. Il mondo automotive 
ha visto migrare su pagoPA prima il bollo auto, poi le 
Pratiche STA e infine ora quelle di Motorizzazione.

La soluzione per le autoscuole
Sermetra Net Service ha sviluppato una piattaforma 
proprietaria in cloud in grado di garantire all’utente la 
sicurezza del pagamento abbinata ad una semplicità di 
utilizzo unica. Il sistema, attraverso un portale web che 
può essere abbinato a qualunque tipo di gestionale, 
consente all’autoscuola di effettuare in modo semplice 
i pagamenti delle somme di spettanza della Moto-
rizzazione e gestire così gli adempimenti ammini-
strativi delle patenti. La piattaforma permette di 
gestire uno o più Iuv contemporaneamente e in 
modo automatizzato. La novità più rilevante è, 
però, la possibilità di trasformare quello che era 
un costo in una nuova fonte di ricavo. A fronte 
infatti di un prezzo esposto al cliente di 1,78 €, 
in qualità di esternalizzato dell’Istituto di Paga-
mento, l’Autoscuola riceverà per ogni Iuv ge-
stito un corrispettivo netto pari a 0.80 €. Oltre 
a questa ulteriori opportunità legate alla pos-
sibilità di far pagare la Tasse Auto, i Bollettini, 
gli Avvisi pagoPA. Inclusa nella soluzione c’è 
l’assistenza garantita dall’Help desk profes-
sionale di Sermetra Net Service e la forma-
zione procedurale.

Il modello
Per il pagamento delle pratiche Patente, il 
Ministero ha previsto come unica modalità 

la decurtazione dei crediti, in continuità con quanto avvie-
ne oggi con il sistema PosteMotori. La differenza rispetto 
alla procedura attuale è che con la nuova soluzione i cre-
diti vengono generati direttamente all’interno della Piat-
taforma PagoPA di Sermetra Net Service. Autenticandosi 
con la matricola DTT dell’Autoscuola, sarà la Piattaforma 
stessa ad interagire con i sistemi del Ministero e far sì che 
i crediti vengano caricati sul Portale del Trasporto. 

Integrazione dei pagamenti nel software La Nuova Guida
L’offerta Sermetra Net per il settore non si esaurisce con 
la Piattaforma di pagamento. È infatti disponibile anche 
La Nuova Guida, una suite completa per la gestione 
dell’Autoscuola che può essere attivata oggi in forma 
totalmente gratuita, consentendo così di risparmiare sul 
canone del proprio software. La Nuova Guida include il 
Modulo Gestione, per l’operatività completa dell’Auto-
scuola e il Modulo Didattica, che consente all'insegnante 
di realizzare lezioni coinvolgenti e personalizzate, per un 
apprendimento rapido e giocoso, grazie alle lezioni multi-
mediali con immagini professionali e video in 4K. Chiude 
il pacchetto la nuova App Quiz Patente 2022, realizzata 
per gli allievi ma che contiene al suo interno un sistema 
di marketing evoluto che mette in contatto l’Autoscuola 
con i nuovi clienti delle zone limitrofe. La suite è perfetta-
mente integrata con la Piattaforma di pagamento. Per tutti 
i dettagli visita il sito www.sermetranet.it.

Autoscuole e patenti: 
pagoPA Motorizzazione al via il 14 febbraio

Cosa cambia e la soluzione Sermetra Net Service per cogliere un’opportunità nel cambiamento
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econdo il principio fondante che anima ogni 
azione del Consorzio Sermetra, anche la presen-
za digitale è un percorso condiviso. Non solo 
sito: dopo la messa online di Sermetra.it la scor-

sa estate, la comunicazione procede sui social e attraver-
so una newsletter pensata per rispondere alle esigenze 
di cittadini e soci.
Raccontare il Consorzio Sermetra significa dare visibilità 
alla rete che costituisce il gruppo, al valore che ciascun 
consorziato porta, all’offerta ogni giorno più ampia di 
servizi e soluzioni. Sintetizzare l’approccio al digitale del 
Consorzio è facile: crescere insieme. Perché un sito inter-
net rinnovato è una risorsa anche per i soci.
Da sempre primo punto di contatto tra cittadini, pubblica 
amministrazione e il Consorzio, il sito web www.serme-
tra.it ospita una completa presentazione dei servizi of-
ferti, oltre a raccontare storia e mission del gruppo. Un 
contenitore dove è facile trovare informazioni sul settore 
delle pratiche auto e indicazioni precise e utili per chi cer-
ca assistenza specifica per risolvere un problema.
Rinnovati anche i mini-siti dei consorziati. Nella sezione 
dedicata è infatti possibile effettuare una ricerca 
per trovare l’agenzia più vicina, oppure quella 
più indicata per offrire supporto in relazione a 
un particolare servizio. Una doppia griglia di ac-
cesso che semplifica la vita all’utente e offre due 
diverse modalità di accesso a ciascuna agenzia, 
che vedranno utenti accedere al proprio spazio 
online tramite ricerche di prossimità geografica o 
di servizio disponibile. Oltre alla dimensione istitu-
zionale e operativa, il sito ospita un magazine con 
frequenti aggiornamenti. Articoli, approfondimenti, 
novità normative: gli argomenti trattati sono molte-
plici, e su SermeXtra è possibile tenersi aggiornati e 
scoprire anche piccole curiosità di settore. 
L’offerta è dunque ampia e sfaccettata, immaginata 
per offrire un’esperienza del Consorzio completa e sti-
molante. La vetrina online diventa per tutta la rete Ser-
metra una voce di riferimento: un modo di raccontare e 
raccontarsi, anche attraverso piccole interviste ai soci, 
per guadagnare visibilità e crescere, insieme, nella con-
siderazione del pubblico. 
Social e Newsletter, per una comunicazione proattiva
A completare la presenza digitale di Sermetra, gli ac-
count social Facebook e Instagram da un lato, e una 
newsletter a due voci dall’altro. 
I social diventano uno strumento efficace per aumen-
tare la visibilità del brand: la pubblicazione costante, 
il coinvolgimento crescente e una grande attenzione 
alle esigenze degli utenti, contribuiscono al progetto di 
crescita che è alla base dell’attività del Consorzio. Serme-

tra c’è, anche online, ed è presente per offrire supporto, 
risposte e informazioni a tutti coloro che sceglieranno di 
interagire con i vari punti di contatto disponibili.
Oltre a Facebook e Instagram, è da pochi mesi iniziata 
un’attività di invio newsletter. Queste comunicazioni 
sono suddivise per tipologia di lettore, consorziato o cit-
tadino, e prevedono contenuti specifici. Fonte di spunti 
di approfondimento e novità di settore, la newsletter Ser-
metra dedicata ai cittadini è aperta a tutti: è sufficiente 
visitare il sito e richiedere l’iscrizione attraverso il modulo 
dedicato.  I soci ricevono una newsletter ad hoc, che di-
venta strumento informativo sulle iniziative del Consor-
zio, sui nuovi strumenti messi a disposizione, su norma-
tive e risorse utili al proprio lavoro quotidiano. La volontà 
di crescere insieme, per affrontare in modo coeso le sfide 
e le opportunità offerte dal settore, anima ogni iniziativa 
firmata Sermetra: un valore che unisce soci e cittadini, 
il motore di ogni iniziativa volta a migliorare la presenza 
digitale di tutto il gruppo.

Crescere insieme: 
il digitale secondo Sermetra

Il Consorzio Sermetra, dopo il restyling del sito avvenuto nel 2021, continua il proprio viaggio 
verso una comunicazione digitale sempre più ricca e condivisa

SERMETRA CONSORTILE
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 un dato pacifico che l’attività della pubblica ammini-
strazione possa essere svolta nel nostro ordinamento 
anche da soggetti privati. Occorre però che gli stessi 
soggetti privati siano dotati per legge dei poteri tipici 
della potestà amministrativa. Ebbene, fra questi un 

esempio emblematico è rappresentato dai “poteri certificati-
vi” di cui godono gli Sta. Si consideri sul punto una famosa 
sentenza del tribunale di Aosta del 2011 in cui si legge: «non vi 
sono dubbi che i titolari degli Sta e i loro delegati nel momen-
to in cui autenticano la sottoscrizione in calce ad atti traslati-
vi di beni mobili registrati effettuano un’operazione regolata 
da norme pubblicistiche, in quanto volta ad attribuire pub-
blica fede  fino a querela di falso a quanto è stato compiuto 
in loro presenza». Dunque, l’autenticazione in parola rientra 
nell’esercizio dei poteri amministrativi di certificazione ed in 
tale veste lo Sta partecipa direttamente alla formazione del-
la volontà della Pa. L’attività dell’autenticatore non è affatto 
semplice e soprattutto non è priva di rischi e di conseguenti 
responsabilità. Per molti versi si tratta di un’attività “pericolo-
sa” nel senso tecnico-giuridico del termine, ossia che richiede 
un particolare grado di prepararazione e di conseguente pe-
rizia; allo stesso modo, per intenderci, dell’attività svolta da 
un tecnico che si occupa di costruzioni edili o di un revisore 
contabile che si occupa di bilanci. Non a caso, la Corte di cas-
sazione ha chiarito che il titolare dello Sta (o il dipendente 
da lui delegato) nell’espletamento delle sue funzioni assume 
il ruolo di «delegato della pubblica amministrazione» e che 
nell’esercizio dei suoi poteri di autenticazione incarna il ruolo 
di pubblico ufficiale, che come tale risponde, fra le altre cose, 
di falso ideologico, di illecito civile, contabile e disciplinare.
L’autentica della sottoscrizione degli atti traslativi di beni mo-
bili registrati rappresenta un «punto di collegamento tra la di-
sciplina pubblicistica e quella privatistica», come ha osservato 
Gennaro Tridico nella sua voce “autoveicoli”. Infatti, «Il feno-

meno della circolazione stradale, per le sue implicazioni sul 
piano degli interessi pubblici e collettivi e sul piano degli inte-
ressi privati, è oggetto di disciplina tanto da parte del diritto 
pubblico e, segnatamente, del diritto amministrativo, quanto 
da parte del diritto privato. Elementi pubblicistici e privati-
stici si intrecciano, in varia guisa, nel medesimo fenomeno». 
A simile attività, così delicata e per certi versi oramai tradi-
zionale, si affiancano nuove problematiche. Fra le altre, merita 
evidenziare per il suo rilievo pratico quella dell’atto sottoscrit-
to a distanza, in cui cioè una parte sottoscrive l’atto con firma 
digitale e lo invia all’attestatore che lo sottoscrive per autenti-
ca nel proprio ufficio. Il problema – avvertito anche dai notai 
per gli atti che gli stessi debbano autenticare – è che una firma 
digitale per essere autentica deve essere apposta alla presenza 
fisica di un pubblico ufficiale, anche perché è solo l’atto sot-
toscritto in presenza che rassicura circa il fatto che la volontà 
non sia stata coartata. È questo uno dei “nuovi” problemi che 
dovranno essere risolti sul campo. Ma posto il problema le 
possibili soluzioni sono lasciate ai veri “cultori della materia”, 
ossia agli organi della Pa e a quelli degli Sta.  

Autentica, fra tradizione e attualità

Gli Sta godono di poteri certificativi per le loro operazioni oggetto del diritto pubblico e di quello privato
Ma una firma digitale per essere autentica deve essere apposta alla presenza fisica di un pubblico ufficiale

Stefano Villamena
Docente di Diritto amministrativo 

all'Università di Macerata 

ARGOMENTI
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e tante novità normative e tecniche che in questi 
ultimi tempi hanno cambiato radicalmente il modo 
di lavorare, la pandemia che in alcuni settori come 
la telematica e la comunicazione ha imposto un’ac-

celerazione nell’utilizzo di nuovi strumenti di comunicazio-
ne e modalità operative, ci hanno motivato a riproporre un 
percorso formativo completo che partendo dalla base, rag-
gruppa tutte le materie di interesse per il settore studi. Il 
percorso sarà strutturato in più moduli ovvero sarà possibile 
iscriversi e partecipare a tutte le lezioni, oppure scegliere 
lezioni singole in modo che sia possibile approfondire sola-
mente gli argomenti di interesse.   In totale saranno 40 ore 
di lezione suddivise in incontri di 4 oppure 8 ore ciascuno, 
distribuite nei mesi di aprile, maggio e giugno. Sono stati 
coinvolti docenti di alto livello, sia in base alla loro prepara-
zione tecnica che alle capacità di comunicazione. 
Parleremo quindi di Normativa specifica 
di settore (legge 264/91 e codice deon-
tologico) di Diritto amministrativo 
(legge 241/90, fonti e gerarchie, le 
responsabilità, l’inerzia ammi-
nistrativa) del Codice della 
strada (la circolazione dei 
veicoli e le formalità) del 
Pubblico registro automo-
bilistico (aspetti giuridi-
ci e civilistici relativi ai 
veicoli e le formalità) di 
Documento unico (evolu-
zione dal prenota ad oggi, 
le principali funzioni) di 
Tasse auto (Dpr 39/53 ed 
evoluzioni.  Criteri di pa-
gamento ed esenzioni) e 
Diritto tributario ( Tasse 
e imposte, Iva, fatturazio-
ne, bilancio e controllo 
di gestione) di Auto-
trasporto merci-per-
sone(conto proprio, 
terzi, trasporti ec-
cezionali e rifiu-
ti) e di Nautica 
( la normativa 
vigente e lo 
Sted ) e per 
ultimo ma 
non in or-
dine d’im-
portanza, di 
C o m u n i c a -

zione (nuove tecnologie webinar, ascolto attivo e passivo, 
comunicazione verbale non verbale gestione dei conflitti e 
misurazione degli effetti) e di Marketing e sviluppo (media, 
social e altri strumenti di promozione). L’obiettivo è quello 
di formare un primo livello di consulenti ai quali fornire gli 
strumenti teorici e pratici per una conoscenza di base nel 
settore della consulenza automobilistica. Pertanto i naturali 
destinatari di tale corso sono i nuovi consulenti, i dipenden-
ti e i collaboratori degli studi gia avviati, la “seconda gene-
razione” di consulenti, i titolari e i dipendenti di autoscuole 
che vogliono approfondire il settore studi, i consulenti già 
esperti ma interessati a una ripresa delle materie di base.
In merito alla modalità di svolgimento, stiamo valutando 
se farlo interamente online per motivi economici e di par-
tecipazione anche per chi abita molto lontano, oppure con 
una modalità mista lasciando alcune lezioni in presenza per 

argomenti che necessitano di tale 

Nuovi consulenti ai blocchi di partenza

Riparte in collaborazione con l’università di Macerata il corso di “startup di un’impresa di consulenza automobilistica” 
Le tante novità normative e tecniche a sei anni dalla prima edizione proposta dal Centro studi Cesare Ferrari
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modalità. La location dovrebbe essere Bologna, come nella 
precedente edizione essendo una città ben servita dai mezzi 
di trasporto. Naturalmente, come per tutti i corsi del Centro 
studi, al termine del percorso formativo è previsto il rilascio 
di un attestato di partecipazione.
Un’importante novità riguardo ai costi è offerta ai dipen-
denti delle imprese Unasca socie del centro studi e in regola 
con l’adesione al fondo dell’ente bilaterale Ebas riguarda la 
possibilità di abbassare notevolmente il costo complessivo 
del corso o dei singoli moduli. A tal riguardo ricordiamo che 
diventare socio del centro studi non costa nulla, è sufficiente 
scaricare e compilare il modulo dal sito internet www.ce-
sareferrari.it e in seguito segnalare l’adesione al fondo Ebas 
tramite il proprio consulente. Nelle prossime settimane vi 
comunicheremo il calendario e tutte le informazioni tecni-
che e operative per procedere con le iscrizioni.

Il catalogo delle idee 2022 
Settore scuole 
 
• Agiornamenti formazione Cqc
• Il Pagopa  
• Dis… guidi, ora non più: Dislessia e altri Dsa   
• Mobilità sostenibile e formazione nelle autoscuole: 
       logistica, digitalizzazione e sostenibilità nei trasporti 
• Modalità di insegnamento in Dad
• Patenti nautiche aggiornamenti operativi 

Settore studi

• Albo gestori ambientali e trasporto rifiuti
• Trasporti eccezionali e macchine agricole 
• Trasporto merci
• Le autentiche di firma 
• Esterovestizione e nazionalizzazioni 
• Pratiche nautiche e Sted 
• Sistema Unioncamere TaciLuigi Michelini
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on la pubblicazione del dl 228 del 2018 all’art. 49 
ter è stata istituita la figura del mediatore del di-
porto. Una nuova professione che in parte sosti-
tuisce (ma solo per le imbarcazioni) il mediatore 

marittimo che invece è legittimato a operare per ogni tipo 
di imbarcazione e nave, sia da diporto che commerciale; 
resta fermo infatti il principio in base al quale la disciplina 
specialistica sulla mediazione marittima (legge n. 478/1968) 
costituisce la categoria che raggruppa tutte le specie di me-
diazione su navi (come definite dall’art. 136 cn), ivi compre-
se le unità da diporto, indipendentemente dalla tipologia 
di navigazione svolta con esse. Ci chiediamo perché si è 
sentita l’esigenza di creare questa nuova figura nell’ambi-
to nautico quando il ruolo del mediatore era ampiamente 
rappresentato? Possiamo pensare che il percorso per avere 
questa nuova abilitazione sia più semplice e prepari meglio 
il professionista nell’ambito del diporto, potendo concen-
trarsi solo nell’assistenza alla compravendita delle imbarca-
zioni fino a 24 metri. Con un’attenta analisi si evince che 
questi ruoli sono normati dall’art. 1.754 del codice civile che 
definisce la figura del mediatore e le relative funzioni. I me-
diatori infatti devono essere iscritti in apposito albo per 
poter esercitare la propria attività e ciò anche in caso di 
esercizio occasionale, pena l'irrogazione di sanzioni ammi-
nistrative e l’obbligo di restituire la provvigione. Tale albo 
è istituito sia per i mediatori marittimi sia per i mediatori 
del diporto in ogni camera di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura. Mi chiedo: non era meglio semplifica-
re il percorso per il conseguimento del titolo di mediatore 
marittimo definendo in fase di iscrizione al corso esistente 
l’eventuale limite di rappresentanza per le sole imbarcazio-
ni oppure esteso anche alle navi; in questo caso avremo evi-
tato di inserirlo nell’ennesimo nuovo decreto legge.
Sicuramente il percorso che porta al conseguimento del 
titolo forse non è semplice come si vorrebbe far credere; 
basti pensare che per ottenere l’abilitazione si deve parteci-
pare obbligatoriamente a un corso a pagamento e superare 
una prova d’esame, entrambi organizzati dalle camere di 
commercio di competenza. Tuttavia molte di loro, per il 
momento, non hanno ancora emanato nulla, per la non fa-
cile verifica al fine di stabilire programmi dei corsi e criteri 
degli esami. Alcune camere di commercio stanno provando 
a istituire le commissioni di esame e, fra i soggetti a mio av-
viso deputati a far parte di queste commissioni, vedrei sicu-
ramente anche il consulente nautico Sted che ha le compe-
tenze per verificare, in ambito diportistico, la preparazione 
del mediatore che dovrà rivolgersi allo Sted per richiedere 
la pubblicità navale di una compravendita da lui seguita.
Un ruolo nuovo, quello del consulente quale esperto, che 
inizia a essere valutato non come mero esecutore di una 
formalità legata al diporto, in qualità di Sted, ma quale 
nuova figura professionale a cui attingere per formare altre 
figure nell’ambito del diporto nautico. Intanto al ministero 
dei Trasporti è stato pubblicato un primo elenco degli Sted 

autorizzati a esercitare l’attività di consulenza su esplicita 
richiesta scritta di Unasca: un primo importante passo ver-
so il riconoscimento professionale della categoria che do-
vrà elevarsi attraverso un percorso di formazione a cui ogni 
Sted deve impegnarsi a seguire.

NAUTICA
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Il nuovo mediatore per il diportista

Il ruolo e le funzioni della professione che sostituisce parzialmente la figura del mediatore marittimo 
legittimato a operare su ogni tipo di imbarcazione e di natante, sia da diporto che commerciale



n tema di sanzioni per il diporto abbiamo assistito a una 
vera rivoluzione copernicana nel corso degli anni. Fino 
al 2003 vigeva nel nostro ordinamento l’articolo 39 del-
la legge 11 febbraio 1971, n. 50 (norme sulla navigazione 

da diporto) che attribuiva prevalenza al codice della naviga-
zione rispetto alla disciplina speciale. Ciò si traduceva nella 
sottoposizione del diporto nautico alle sanzioni penali e alle 
gravi sanzioni pecuniarie amministrative previste dal codice 
della navigazione per le navi mercantili. Infatti, si applicavano 
alla nautica da diporto, tra gli altri, l’articolo 1.164 del codi-
ce navale (inosservanza di norme sui beni pubblici) l’articolo 
1.174 cn (inosservanza di norme di polizia) e l’articolo 1193 cn 
(inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo). Si 
riteneva, infatti, che una diversa interpretazione – ovvero at-
tribuire prevalenza alle sanzioni previste dalla legge speciale 
in materia di diporto su quelle del codice della navigazione 
– comportasse una violazione del principio costituzionale 
di uguaglianza, in quanto si sarebbero introdotti trattamen-
ti sanzionatori differenziati per comportamenti identici. Si 
sosteneva che non dovesse accadere, ad esempio, che il di-
portista sprovvisto dei documenti di bordo fosse sottoposto, 
in virtù dell’articolo 39 della legge n. 50/1971, a una sanzione 
amministrativa compresa tra 100mila e un milione di lire e, 
invece, il comandante di nave mercantile o di peschereccio, 
nell’identico caso, andasse incontro alla ben più severa sanzio-
ne amministrativa, prevista dall’articolo 1.193, compresa tra 3 e 
18 milioni di lire. Parimenti si affermava la prevalenza dell’ar-
ticolo 1.231 cn (inosservanza di norme sulla sicurezza della na-
vigazione, illecito penale) sul citato articolo 39, nell’ipotesi in 
cui un’unità da diporto violasse i limiti delle acque riservate 
alla balneazione in prossimità della costa. A tale proposito, la 
Corte di cassazione nel 1993 aveva affermato che “non può es-
sere sanzionato solo amministrativamente ai mezzi da diporto 
ciò che è invece punito penalmente per tutti gli altri tipi di 
imbarcazione”. Quello descritto è stato l’iter logico-giuridico 
seguito fino al 2003, anno in cui la legge 8/7/2003, n. 172 (di-
sposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto 
e del turismo nautico) evidenziò la specialità della discipli-
na della navigazione da diporto, favorendo interpretazioni di 
segno opposto. Già nel gennaio del 2003 l’amministrazione 
dei trasporti espresse alcune considerazioni su una questione 
di legittimità costituzionale sollevata dal giudice di pace di 
Taranto relativamente all’articolo 1.193 cn e con riferimento 
all’articolo 3 della Costituzione, perché implicante, a parere 
del giudicante, una disciplina ingiustificatamente discrimi-
natoria tra situazioni omogenee e comparabili, quali quelle 
tra unità da diporto e navi da traffico o da pesca. In detta 
occasione, la Direzione generale per il trasporto marittimo 
ebbe ad osservare che “non va dimenticato come la nautica 
da diporto rimanga pur sempre un’attività lusoria disciplinata 
compiutamente da un corpus iuris autonomo in ossequio alle 
peculiarità di tale tipo di navigazione rispetto agli altri tipi di 
navigazione e che, quindi, non abbia alcun senso confrontare 
il comportamento (navigare senza documenti di bordo) del 

comandante di un mercantile o di un peschereccio con quello 
di un diportista, essendo completamente diversi i presupposti 
dei sistemi normativi collegati ai due tipi di navigazione”.
La Corte costituzionale sulla questione di legittimità costitu-
zionale sollevata dal giudice di pace di Taranto si espresse con 
ordinanza n. 109 del 24 marzo 2004, dichiarando la manifesta 
infondatezza della questione, respingendo, pertanto, l’ipotesi 
di una lesione del principio di uguaglianza e argomentando 
che i due tipi di navigazione non erano tra loro omogenei, es-
sendo completamente diversi sia lo scopo dell’attività, sia la 
tipologia della navigazione, sia il titolo per la conduzione. E 
proprio sulla base di queste premesse la depenalizzazione de-
gli illeciti connessi con le unità da diporto, avviata nel 2003, ha 
originato nel 2005 ¬– con il codice della nautica da diporto – il 
sistema sanzionatorio attuale, depenalizzato e autosufficiente, 
che ha cancellato definitivamente il rapporto di “sudditanza” 
con le norme del codice della navigazione.

La rivoluzione copernicana delle sanzioni

Nel corso degli anni si è passati dalla sudditanza al codice della navigazione al sistema sanzionatorio attuale 
L'iter della depenalizzazione nel settore nautico, autosufficente rispetto alla precedente normativa
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UNASCABILE

a più parti si è levato il grido di “sem-
plificazione” in merito agli adempi-
menti amministrativi per l’otteni-
mento dell'agevolazione sull’Iva al 4% 

per l'intestazione dei veicoli a favore di persona 
con disabilità. Nello specifico, il recente decreto 
del Mef pubblicato in gazzetta ufficiale n. 23 del 
29 gennaio 2022, emanato in attuazione della legge 
9 novembre 2021, n. 156, e del cosiddetto “decreto 
infrastrutture”, decreto-legge 10 settembre 2021, n. 
121, elimina all'articolo bis la certificazione d’inva-
lidità rilasciata ai sensi della legge 104/92 per ot-
tenere l’agevolazione dell’Iva. Il decreto del Mef, 
infatti, prevede che con la copia semplice della pa-
tente posseduta, ove siano indicati gli adattamen-
ti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da con-
durre, prescritti dalle commissioni mediche locali, 
si potrà ottenere l’agevolazione. In aggiunta rima-
ne necessario solamente l’atto notorio attestante 
che nel quadriennio anteriore non si è usufruito 
della stessa agevolazione. Anche sul sito del mi-
nistero per le Disabilità si legge: “Non sarà quindi 
più necessario presentare il certificato rilasciato 
da una delle commissioni mediche provinciali 
attestante le ridotte o impedite capacità motorie, 
né copia del certificato rilasciato in occasione del 
conseguimento o della conferma di validità della 
patente di guida”.
Tuttavia, permangono dei dubbi sulla sola esibi-
zione della patente di guida con adattamenti, in 
quanto la norma primaria specifica che tale age-
volazione è prevista per i soggetti che dimostrino 
“ridotte o impedite capacità motorie”, circostanza 
non dimostrabile con la sola patente di guida. Re-
cita la norma: “Art. 1 bis (semplificazioni nelle age-
volazioni sui veicoli per le persone con disabilità). 
Per il riconoscimento delle agevolazioni previste 
dall’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 
con riferimento all’acquisto di veicoli, i soggetti 
con ridotte o impedite capacità motorie perma-
nenti, abilitati alla guida, presentano una copia 
semplice della patente posseduta, ove essa conten-
ga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per 
il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle 
commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, 
comma 4, del codice della strada, di cui al decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Un bel dilemma 
quindi, sul quale diverse associazioni del settore, 
tra cui la Fish (Federazione italiana superamento 
handicap) hanno chiesto chiarimenti per poter 
fare luce su questa controversa normativa.

Siamo sicuri di aver semplificato?

Il “decreto infrastrutture” elimina la certificazione di invalidità per ottenere l’agevolazione dell’Iva al 4% 
sui veicoli per le persone con disabilità. Ma alcuni aspetti della normativa necessitano di chiarimenti
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