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Passione e orgoglio

assione e orgoglio 
sono due sentimen-
ti diffusi nel mondo 
Unasca, due elemen-

ti imprescindibili del nostro 
essere associazione, due decli-
nazioni alle quali ci leghiamo 
in un matrimonio perfetto, 
uno di quelli raccontati nei 
romanzi rosa che una volta ri-
empivano le estati delle donne 
innamorate.
La passione che mettiamo tutti 
i giorni nella nostra professio-
ne è un qualcosa di palpabile, 
una sorta di aurea che ci por-
tiamo dietro e che si percepi-
sce in ogni occasione dove ci 
si incontra, si percepisce nella 
veemenza di quando qualcuno 
è in disaccordo con un prov-
vedimento o quando subisce 
un torto non dovuto da parte 
di qualche zelante funzionario 
pubblico, ma anche questa è 
passione. Il nostro lavoro non 
trova uguali se ci pensiamo 
bene, da sempre è in costan-

te evoluzione, le normative si 
aggiornano di continuo per 
adeguarsi alla tecnica, alla 
tecnologia, alle esigenze di un 
mondo del trasporto che cam-
bia sempre più velocemente. 
No, non abbiamo il tempo di 
annoiarci, e più ci impegniamo 
nel nostro quotidiano per esse-
re sempre dei consulenti all’al-
tezza e più ci accorgiamo di 
quanta preparazione serve, di 
quanta esperienza maturiamo, 
di quanto il nostro bagaglio si 
accresce costantemente. Pro-
babilmente è stata tutta questa 
passione a far si che la nostra 
professione si sia così evoluta 
negli anni, un’evoluzione che 
è sotto gli occhi di tutti, ba-
sta snocciolare i numeri, circa 
quarantamila operazioni solo 
di Dl 98 al giorno danno il sen-
so a questa affermazione, e poi 
c’è tutto il resto, l’utenza si af-
fida a noi per qualsiasi proble-
matica che riguardi la mobili-
tà, ecco perché essere sempre 

più preparati e professionali 
fa la differenza in un mondo 
che richiede sempre più una 
specifica collocazione profes-
sionale. Siamo una nicchia, 
un piccolo anello della catena 
della mobilità, ma siamo quel-
lo centrale, non si può spezza-
re altrimenti tutto va a rotoli. 
Ma la nostra associazione è 
pervasa anche, e soprattutto, 
dall’orgoglio. L’orgoglio di fare 
parte di un consesso di perso-
ne serie, preparate, attente ai 
cambiamenti e vogliose di cre-
scere, persone che sanno cosa 
sia il valore del confronto, della 
condivisione, del saper met-
tersi in discussione, del saper 
cambiare idea, dello spendersi 
per la collettività, che viene 
prima dell’interesse personale. 
Per raggiungere risultati im-
portanti non ci si può limitare 
al proprio tornaconto, sareb-
be un risultato effimero e di 
breve durata, i grandi risultati 
li può ottenere solo una gran-

de categoria rappresentata da 
una grande associazione. Per 
questo ci sentiamo orgogliosi, 
perché facciamo parte di una 
grande e nobile associazione, 
presente da più di mezzo se-
colo e rappresentata da grandi 
persone... Tutti noi. Questo 
marchio deve accompagnar-
ci tutti i giorni, sia nella vita 
professionale che in quella 
privata, perché essere Unasca 
è un qualcosa che ci distingue 
nella vita, uno stile, un modo 
di essere, pensare sempre in 
grande, pensare da insieme, 
usare il plurale. Questo è, e 
sarà, il modo per poter ri-
manere centrali nel mondo 
che rappresentiamo, scevri 
da piccole lotte di quartie-
re, lontani dagli interes-
si particolari, guardando 
sempre avanti con lucidità 
e pragmatismo, ma con co-
raggio e lungimiranza.
Con tanta passione, con 
tanto orgoglio.

EDITORIALE

Giuseppe Guarino / Segretario nazionale studi
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L’Italia a portata di auto

Nel corso degli anni Corriere Motori ha visitato ogni angolo del Belpaese, dai mari alle montagne 
Abbiamo raccontato le sensazioni trasmesse dalle vetture, dalle prestazioni e dal motore, ma non solo

crivere di motori per un quotidiano non è facile. Tan-
tomeno dirigere una redazione che ogni settimana (e 
ogni giorno per l’online) su questo tema deve trovare 
argomenti suggestivi per i suoi lettori. Non è facile per-

ché il pubblico di un quotidiano come il Corriere della Sera, 
non è lo stesso dei periodici specializzati. Ovvero quei mensili 
prevalentemente acquistati da appassionati che amano leggere 
anche i particolari più tecnici rispetto a ogni prodotto. Quello 
del Corriere è un pubblico generalista, eterogeneo, maschile 
e femminile. Lettori giovani e meno giovani che certamente 
l’auto la usano, ma non necessariamente sono “impallinati” e 
golosi di scoprire tutte le novità intorno a un nuovo modello.
E quindi come si fa? Si cerca ma ripeto non è facile, di trovare 
argomenti che abbraccino il più possibile l’interesse generale. 
In questo periodo ad esempio, il tema della transizione ecolo-
gica sta aiutando molto chi come noi deve fare una selezione 
di notizie. L’interesse verso l’elettrico è indubbiamente molto 
forte. Gli obiettivi imposti dall’Europa verso le emissioni zero 
hanno alzato il livello di curiosità. Nostro compito è quello di 
raccontare quello che sta succedendo nel modo più didascali-
co e diretto possibile. In modo che sia comprensibile al nostro 
vastissimo pubblico. Questo discorso vale anche nel racconta-

re le auto che proviamo. Le sensazioni raccontate non devono 
essere solo quelle trasmesse dalla vettura, dalle sue prestazioni 
e dal suo motore. Ma anche dal contesto paesaggistico in cui 
ci siamo trovati a fare il nostro test. Certo, i dettagli tecnici 
sono fondamentali, ma compito di noi quotidianisti è quello 
(o almeno dovrebbe essere sempre quello) di “spalmarli” den-
tro l’articolo senza farli diventare il cuore dell’articolo. Come 
dicevamo all’inizio non è un compito facile. Ma chi ha avuto 
modo di leggere i vari numeri periodici di Corriere Motori 
(allegato gratuito al Corriere della Sera) avrà avuto modo di 
apprezzare il nostro lavoro. Nel corso di questi anni, con Cor-
riere Motori abbiamo visitato i borghi più belli d’Italia, siamo 
stati sulle sponde di laghi famosi e segreti, abbiamo incon-
trato grandi chef, siamo andati alla scoperta di antiche tradi-
zioni culinarie, con le nostre vetture abbiamo esplorato mari, 
montagne e parchi naturali incontaminati. Insomma abbiamo 
mostrato, e continueremo a farlo, l’Italia a portata di auto: che 
resta il mezzo migliore per muoversi ovunque in piena libertà.

MOTORI
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EUROPA

on il Dl Infrastrutture bis, finalmente, si introduce 
anche in Italia quanto previsto dall’allegato VI della 
direttiva 2006/126 Ce: la possibilità di svolgere forma-
zione obbligatoria in sostituzione dell’esame pratico 

per gli aspiranti motociclisti già in possesso di una patente di gui-
da “A” di categoria inferiore (“A1” o “A2”).
Di primo acchito, la notizia ha suscitato sdegno e clamore: “un 
favore alle autoscuole!”. Diverse le reazioni sui social, come spes-
so accade, fomentate da una stampa generalista e impreparata, 
più orientata a fare clamore che ad approfondire una notizia. Ma 
forse questo è stato un bene, ha dato la possibilità ai nostri inter-
locutori di poter spiegare ai più, in maniera seria e professionale, 
come funzionano le imminenti novità e quali saranno i benefici 
per gli utenti della strada, sia in termini economici, sia in termini 
di sicurezza stradale. Chi si lamenta, probabilmente, non ha mai 
istruito un motociclista in vita sua, è arrabbiato perché ha appena 
sostenuto l’esame di guida o banalmente non è mai salito in sella 
a una moto, almeno in qualità di conducente.
Che ci sia un reale rischio di falsificazione delle dichiarazioni, per 
come sono state concepite oggi, è un fatto inconfutabile. L’espe-
rienza delle guide certificate per la patente “B” di certo non aiuta 
a essere ottimisti. Ma in un contesto digitalizzato come quello at-
tuale, è arrivato il momento di introdurre un sistema di certifica-
zione efficace e molto più difficilmente falsificabile. In un’epoca 
contrassegnata, nel bene e nel male, dal portale dell’automobili-
sta, non è difficile immaginare un sistema di geolocalizzazione 
associabile ai veicoli attraverso un sistema di riconoscimento (Qr 
code). In Portogallo l’hanno introdotto già nel 2018. Anche la dif-
fusissima – inutile, ma a volte gratificante – applicazione conta-
passi degli smartphone a fine giornata riporta quanta distanza si 
sia percorsa e quanto tempo sia stato impiegato per farlo. Se così 

non fosse, suggerisco di cambiare applicazione. Austria, Francia, 
Spagna, Repubblica Ceca, Irlanda, Norvegia e Slovacchia già 
da tempo hanno introdotto il sistema della formazione ob-
bligatoria in sostituzione dell’inutile ripetizione dell’esame 
di guida per il passaggio di categoria all’interno del sistema 
“A”. E gli altri paesi cosa fanno? La maggior parte fa l’esame, 
sì, ma solo dopo un corso obbligatorio di formazione.  Penu-
ria di esaminatori, allungamento dei tempi, incalzante rivo-
luzione tecnologica: in Europa si sta puntando su un modello 
formativo orientato a una formazione certificata di qualità, 
velocemente adeguabile alle esigenze normative e strutturali 
(veicoli e strade). Per una volta, facciamoci trovare pronti 
anche noi a cavalcare le novità, e le moto, in sicurezza.
Mai come ora lo slogan dell’associazione ucraina delle autoscuole 
è la più indicata: “L’istruzione è ciò che rimane dopo che si è di-
menticato tutto ciò che si era imparato a scuola”; la citazione è 
stata spesso attribuita ad Albert Einstein, anche se nel suo saggio 
“Sull’istruzione”, lui l’attribuisce a un anonimo. 

Nessun favore alle autoscuole

Dl infrastrutture, giusta la possibilità di svolgere formazione obbligatoria in sostituzione dell’esame pratico 
per gli aspiranti motociclisti già in possesso di una patente di guida “A” di categoria inferiore

Manuel Picardi
Vicepresidente Efa



terminata la XVIII legislatura della Repubblica italia-
na (28/3/2018 - 12/10/2022). Ha visto nascere tre governi 
(Conte1 e 2, Draghi) con connotazioni politiche e isti-
tuzionali diverse. Dal nostro punto di vista in questa le-
gislatura abbiamo avuto tre ministri dei Trasporti (fino 

a veder scomparire la parola trasporti): Danilo Toninelli (M5s), 
Paola De Micheli (Pd) e Enrico Giovannini (tecnico), con rispet-
tivamente viceministri o sottosegretari con delega ai trasporti 
Michele Dell’Orco (M5s), Giancarlo Cancelleri (M5s) e da ultimo 
Teresa Bellanova (Iv). Un turbinìo di cambiamenti con la neces-
sità di dover ricominciare ogni volta a rapportarsi con nuovi in-
terlocutori, aggravato dal fatto che nel frattempo sono cambiati 
anche tre capi dipartimento e tre direttori generali. Impossibile 
avere una continuità e il tempo sufficiente per portare a termine 
qualsiasi progetto.
In questo contesto la continuità è stata garantita dal Parlamento 
attraverso il contatto con i singoli parlamentari, i vari gruppi (a 
volte sono cambiati anche quelli), le commissioni parlamentari 
di Camera e Senato. Dopo i primi timidi contatti conoscitivi con 
le varie rappresentanze politiche siamo stati catapultati, ci sia-
mo catapultati, in Parlamento per la vicenda legata alla sentenza 
della Corte di giustizia europea sull’assoggettamento a Iva delle 
patenti di categoria B e C1, con la pretesa dell’Agenzia delle en-
trate di riscuotere l’arretrato di cinque anni, mai incassato dalle 
autoscuole. Sono state settimane di continua interlocuzione con 
le commissioni trasporti e finanze della Camera dei deputati e 
con i relativi colleghi del Senato oltre che con i componenti del 
Parlamento europeo. Questo è stato il preludio di una stagione 
intensa e la premessa per decine di interrogazioni parlamentari, 
audizioni, ordini del giorno e emendamenti presentati su svaria-
ti argomenti: carenza di organico della Motorizzazione, ritardi 

nell’espletamento degli esami per la patente di guida, recepimen-
to della direttiva comunitaria relativa alla carta di circolazione 
del conducente, proroghe dei documenti di guida a causa della 
pandemia, mobilità ciclabile, monopattini, transizione ecologica, 
piano nazionale della sicurezza stradale 2020/2030, modifiche del 
codice della strada, carenza di autisti professionali. È diventata 
consuetudine del Parlamento ascoltare il punto di vista di Unasca 
e delle autoscuole su ogni discussione parlamentare con oggetto 
la sicurezza stradale e la mobilità e ogni volta abbiamo ribadito 
l’importanza della formazione e il ruolo delle autoscuole. 
Un grande risultato di immagine per la nostra categoria e una 
enorme soddisfazione per me e le persone che hanno collaborato 
con me. Voglio ringraziare tutti i parlamentari con i quali abbia-
mo interloquito per la loro disponibilità e la capacità di superare 
le divisioni di partito per sostenere soluzioni condivise. L’elenco 
sarebbe troppo lungo, sono davvero tanti e di tutte le forze politi-
che. A tutti un sincero grazie e… arrivederci.

L’impegno di Unasca in Parlamento

Si è conclusa una stagione politica intensa con decine di interrogazioni, audizioni, ordini del giorno 
Tra tanti cambiamenti la continuità è stata data dal rapporto coi parlamentari: grazie a tutti e arrivederci

Emilio Patella
Segretario nazionale autoscuole

ARGOMENTI



ancano poche settimane all’appuntamento 
elettorale del 25 settembre, storico per vari 
motivi: mai ci sono state elezioni politiche 
a settembre e per la prima volta si vota per 

un parlamento a composizione ridotta a seguito della ri-
forma costituzionale sul taglio dei parlamentari. Il mese 
di agosto è stato dedicato alla faticosa compilazione di 
liste e programmi e alla costruzione di più o meno ef-
ficaci coalizioni per superare le soglie di sbarramento 
(3% per le liste non collegate e 10% per le coalizioni). La 
campagna elettorale, entrata nel vivo il 25 agosto, non 
brilla per concretezza: nessuno schieramento pare de-
dicare spazio adeguato alle politiche per far fronte alle 
imminenti sfide e, ancor di più, manca unità di intenti 
sul futuro del più grande piano di spesa dal dopoguerra, 
quel Pnrr rimasto su cui si gioca la nostra credibilità 
oltre confine. I programmi dei partiti appaiono avvilup-
pati su proposte di corto respiro e di natura meramente 
elettorale, focalizzate su fisco, pensioni e mercato del 
lavoro, e che non tengono conto dei vincoli di bilancio.
A contrapporsi, quattro principali schieramenti. Il cen-
trodestra, dato come favorito, è trainato da Fdi proiet-
tato al 24% dei consensi e con Lega e Fi rispettivamen-
te al 13 e al 7%, nonché un nugolo di partiti minori in 
Noi moderati. La campagna di Fdi è volta agli spettatori 
istituzionali internazionali, con tentativi di rassicurare 
i mercati già pronti a scommettere sulla fragilità econo-
mica del paese; Fi e Lega rilanciano sul fronte interno 
con flat tax e sicurezza. 
Il centrosinistra è guidato dal Pd, oscillante intorno al 
22%, con il cartello Sinistra italiana-Verdi al 3,5% e + Eu-

ropa all’1,5%. Tematiche principali della campagna sono 
sostegno alle famiglie dai redditi medio-bassi, ambien-
talismo e consolidamento di welfare e diritti civili. Falli-
to il tentativo di creazione di un fronte unico dei liberali 
di sinistra, Azione di Calenda ha perseguito l’accordo 
elettorale con Renzi, confluendo nella formazione nota 
come Terzo polo, data al 6%. La campagna elettorale 
strizza l’occhio a proposte liberali, in grado di garantire 
la funzione di ago della bilancia. 
Infine, il Movimento 5 stelle di Conte corre da solo, at-
testandosi all’11% nei sondaggi. Nonostante le polemiche 
interne (dovute ai vertici falcidiati dalla regola dei due 
mandati e alla scissione di Di Maio) ed esterne, soprat-
tutto con il Pd, il M5s cerca di serrare i ranghi insisten-
do sulle tematiche caratterizzanti: ambiente e reddito di 
cittadinanza-salario minimo. 
Alla luce dei rapporti di forza emersi dai sondaggi, le ipo-
tesi più probabili per la formazione del prossimo gover-
no vedono la coalizione di centrodestra partire in netto 
vantaggio, anche con la possibilità di ottenere un’ampia 
maggioranza parlamentare, attorno al 60% dei seggi. Se lo 
scenario fosse confermato, ogni ipotesi di prosecuzione 
dell’attuale esecutivo di larghe intese è destinata a tra-
montare. Ma, con il 35% degli italiani indecisi sul voto, 
non è ancora il tempo delle conclusioni definitive.

La lunga estate della politica italiana 

Il centrodestra parte in vantaggio, ma con oltre un terzo di elettori indecisi niente è ancora stabilito
Il quadro politico alla vigilia elettorale nell’analisi della maggiore società italiana di studi e servizi politici
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NAUTICA

a nautica italiana 
sta uscendo dal-
la crisi del 2008 e 
dal blocco dovuto 

alla pandemia con numeri 
da record e con ordini che 
sfiorano il tutto esaurito per 
il prossimo triennio. Ne par-
liamo con Marco D’Agliano 
in qualità di responsabile 
nazionale nautica settore 
studi dell’Unasca (Unione 
nazionale autoscuole e studi 
di consulenza per la circola-
zione dei mezzi di trasporto) 
D’Agliano, che idea si sta 
facendo sia come professio-
nista che come responsabile 
associativo di questo mo-
mento d’oro della nautica?
«Stiamo vivendo un rimbal-
zo importante che sta dando 
nuovo slancio al settore con 
livelli di richiesta per le im-
barcazioni nuove ante 2008, 
anno della crisi del settore, e 
credo che siano due i fatto-
ri che stanno determinando 
questa ripresa che possiamo 
definire solida e continuati-
va. Prima di tutto la barca è 
intesa non solo come mezzo 
di svago ma anche come luo-
go sicuro, dove il diportista 
si sente al riparo da eventua-
li contagi e quindi investe su 
una passione che ritiene ol-
tremodo sicura. Secondaria-
mente questa pandemia ha 
risvegliato in molti la voglia 
di togliersi delle soddisfazio-
ni optando per l’acquisto di 
una bene che per certi versi 
rispecchia una sensazione di 
libertà assoluta che purtrop-
po la pandemia ha comun-
que limitato».
Le barche per il loro valo-
re vengono acquistate per 
lo più attraverso leasing o 
mutui nautici; la fiducia 
degli istituti bancari nel 
settore è tornata?
«Le banche stanno tornando 

a fare la loro parte in manie-
ra determinante nel mercato 
nautico, sia con il leasing 
nelle barche nuove sia con i 
mutui nautici nelle barche 
usate, e proprio sulle barche 
usate il mercato sta segnan-
do una netta ripresa che tra-
scina di conseguenza anche il 
comparto del nuovo, perché 
per ogni barca usata venduta 
si sottoscrivono da parte dei 
venditori nuovi contratti di 
acquisto per il nuovo, inne-
scando un giro positivo per 
tutta la filiera nautica».
In qualità di responsabile 
nautica studi Unasca come 
vede l’impegno delle istitu-
zioni e di altre associazioni, 
quali ad esempio Confindu-
stria nautica, per sostenere 
questa ripresa fondamentale 
per l’Italia?
«Come  esperto ho parteci-
pato a diversi tavoli tecnici al 
ministero dei Trasporti per 
la revisione del codice della 
nautica e devo confermare 
che si è respirata un’aria di 
collaborazione, molto posi-
tiva, fra ministero, comando 
generale e associazioni, e la 
collaborazione con Confin-
dustria nautica ha prodotto 
richieste che sono state ac-
colte e inserite nella norma-
tiva che, salvo contrattempi, 
vedrà la luce entro breve e 
conterrà molte novità per i 

diportisti, al fine di sempli-
ficare ulteriormente la pas-
sione per il mare. La stessa 
Confindustria nautica attra-
verso l’attivazione del porta-
le del Dci, il Documento di 
costruzione e importazione, 
ha segnato un ulteriore balzo 
in avanti verso la digitalizza-
zione del sistema nautico, in 
unione con il ministero dei 
Trasporti che attraverso l’U-
con, l’Ufficio di conservato-
ria nautica, sta dimezzando 
i tempi di risposta delle for-
malità nautiche, riuscendo a 
rispondere alle esigenze dei 
diportisti».
Gli Sted, Sportelli Telema-
tici del diportista attivati, 
ai quali possiamo rivolgersi 
per il disbrigo di tutte le 
pratiche nautiche, che ruo-
lo avranno per il comparto 
del diporto?
«Lo Sted è la sintesi di tut-
te le funzioni adeguate alla 
risposta degli utenti, ovve-
ro riveste il ruolo di pub-
blico ufficiale che eroga 
un servizio essenziale con 
crescente professionalità 
coadiuvando le forze di po-
lizia come guarda costiera e 
guardia di finanza al fine di 
uniformare le procedure e 
consentire controlli snelli e 
non invasivi per un uso ri-
lassante dell’imbarcazione 
e saranno sempre più com-

Una ripresa con il vento in poppa

La nautica italiana esce dalla crisi del 2008 e dal blocco dovuto alla pandemia con numeri veramente da record 
e con ordini che sfiorano il tutto esaurito per il prossimo triennio. Colloquio con D’Agliano responsabile Unasca

A. D. C. 

Marco D'Agliano
Responsabile nazionale 

nautica studi Unasca e cultore 
del diporto alle università di 

Macerata e Pisa

petitivi in collaborazione 
con Confindustria nautica 
e ministero dei Trasporti». 
La professione del consulen-
te nautico secondo lei avrà 
ulteriori sviluppi nell’ottica 
dei nuovi servizi all’utenza?
«La strada della digitalizza-
zione non pone limiti alla 
possibilità di ampliare i ser-
vizi da offrire sia agli uten-
ti sia alle stesse istituzioni, 
penso alla possibilità di 
erogare direttamente alcuni 
servizi senza dover passare 
per la convalida dell’Ucon, 
come i certificati di sicurez-
za che dopo la visita dell’en-
te tecnico dovrebbero esse-
re direttamente convalidati 
dagli Sted, in quanto l’auto-
rizzazione alla navigazione 
risiede in capo all’ente tec-
nico che certifica la visita e 
che viene consegnata agli 
sted oggi per l’invio di-
gitale all’Ucon, potremo 
evitare un passaggio e ac-
corciare i tempi, ma siamo 
appena nati e dobbiamo 
crescere sotto ogni aspet-
to sia professionale che di 
fiducia e sono sicuro che il 
tempo aiuterà a raggiunge-
re questi obiettivi».



ome ogni anno, è 
stata adottata dal 
ministro delle In-
frastrutture e della 

mobilità sostenibili la diret-
tiva per la razionalizzazione 
dei controlli di sicurezza di 
routine sulle unità da diporto 
durante la stagione estiva 2022.
La direttiva trae origine dalla 
legge n. 172/2003 (disposizio-
ni per il riordino e il rilancio 
della nautica da diporto e del 
turismo nautico) e dal Codice 
della nautica, che attribuisco-
no la competenza dei controlli 
relativi alla sicurezza della na-
vigazione da diporto alla guar-
dia costiera e prevedono che il 
predetto ministro indichi per 
la stagione estiva i criteri per Io 
svolgimento dei controlli sulle 
unità da diporto.
Il tutto in ossequio ad una ra-
zionalizzazione che riduca il 
fenomeno della reiterazione 
in ristretti periodi di tempo 
dei controlli per sicurezza del-
la navigazione effettuati sulle 
unità da diporto dalle forze di 
polizia che operano in mare 
e con la finalità di assicurare 
una proficua collaborazio-
ne tra le stesse, attraverso un 

coordinamento delle attività 
istituzionali di vigilanza che 
consenta anche il conteni-
mento dei costi.
Secondo la direttiva, nel perio-
do compreso tra il primo giu-
gno e il 30 settembre 2022, le 
capitanerie di porto e le forze 
di polizia operanti sia in mare 
che nei laghi maggiori devono 
svolgere controlli sulle unità da 
diporto finalizzati alla verifica: 
del possesso e della regolarità 
della documentazione di bor-
do; della presenza a bordo dei 
mezzi di salvataggio e delle do-
tazioni di sicurezza prescritte 
dal regolamento di attuazione 
del codice; dell’idoneità dei ti-
toli abilitativi per il comando, 
in relazione al tipo di unità ed 
alla navigazione effettuata.
In caso di esito positivo del 
controllo, all’unità controllata 
è rilasciato un bollino blu au-
toadesivo, da applicare a cura 
dell’utente su un punto ben 
visibile dell’unità, il quale atte-
sta l’avvenuto controllo dell’u-
nità da diporto nella stagione 
balneare di riferimento, così 
da evitare ulteriori analoghi 
controlli di routine. Inoltre, 
la direttiva rammenta che la 

pianificazione, la direzione e 
il coordinamento relativo ai 
controlli in materia di sicurez-
za della navigazione da diporto 
sono di competenza della guar-
dia costiera. A tal fine, le dire-
zioni marittime promuovono, 
sul territorio di giurisdizione, 
il concorso funzionale delle 
forze di polizia alle attività di 
controllo in mare d’intesa con 
i prefetti quali autorità provin-
ciali di pubblica sicurezza. Ri-
mane il fatto che ciascuna for-
za di polizia continua ad agire 
in piena autonomia, secondo le 
rispettive competenze di pub-
blica sicurezza, polizia giudi-
ziaria, nonché di polizia ammi-
nistrativa in mare, per quelle 
attività che non sono correlate 
ai suddetti controlli di routine.
I controlli nel periodo estivo 
devono prioritariamente esse-
re indirizzati: a tutelare i ba-
gnanti e i subacquei, vigilando 
sui divieti di transito e naviga-
zione nelle fasce di mare de-
stinate in modo esclusivo alla 
balneazione; a vigilare sui trat-
ti di mare in cui è più intenso 
il traffico diportistico, con-
trollando il rispetto dei limiti 
connessi con la disciplina delle 

fasce di navigazione; a svolgere 
azione di prevenzione sull’uso 
improprio di moto d’acqua, 
kite-surf, gommoni volanti e 
mezzi similari; a reprimere le 
condotte che possano mettere 
in pericolo la vita umana in 
mare, con particolare riguar-
do al rispetto delle norme in 
materia di prevenzione degli 
abbordi in mare; a verificare 
il rispetto della specifica nor-
mativa di sicurezza in materia 
di locazione e di noleggio di 
unità da diporto; a verificare il 
rispetto dei limiti di navigazio-
ne delle unità da diporto nelle 
aree marine protette; a verifi-
care il corretto smaltimento 
dei rifiuti di bordo, con par-
ticolare riferimento agli oli e 
batterie esauste; a far rispet-
tare il limite di velocità di 10 
nodi entro i 500 metri dalle 
coste rocciose alte sul mare 
e i 1.000 metri dalle spiagge, 
salvo diverse distanze stabi-
lite dall’ordinanza della ca-
pitaneria locale. 
Poche regole e soprattutto 
chiare, come si può rilevare, 
per godere di una stagione 
estiva sicura nel rispetto dei 
diversi utenti del mare.

Un'estate più sicura per i naviganti

Adottata nella stagione estiva dal ministro Giovannini la direttiva per i controlli di routine sulle unità da diporto
Tra le misure entrate in vigore, una maggiore razionalizzazione e un contributo al contenimento dei costi

NAVIGANDO

Aniello Raiola
Ufficiale superiore 

delle capitanerie di porto 
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ufficialmente cominciata la prima delle due fasi 
del progetto di primissimo soccorso concepito, 
sviluppato e gestito da Unasca. Come anticipato 
nella rubrica Europa del precedente Tergicristal-
lo (n. 4/2022), la Federazione europea autoscuole 

(Efa) nel proporre un percorso formativo obbligatorio che 
preveda la frequenza degli argomenti legati alla sicurezza 
stradale, sia nella teoria sia nella pratica, ha dato vita a un 
progetto di sensibilizzazione sul corretto comportamento 
da tenere in caso di incidente stradale con feriti (il con-
cetto del “post-accident care” della matrice formativa Efa). 
L’idea è che durante i corsi di primissimo soccorso da te-
nersi in autoscuola, si possano affrontare argomenti pratici 
come le tecniche del “Basic life support” (Bls), affinché gli 
aspiranti conducenti possano imparare anche a salvare una 
vita, in caso di arresto cardiaco. Per sensibilizzare la ge-
nerazione Z sull’importanza delle tecniche di primissimo 
soccorso, Unasca, Efa, Erc (European resuscitation council) 
e Irc (Associazione italiana di medici rianimatori) hanno 
lanciato il messaggio sulle note di un brano rap, sia in ita-
liano che in versione inglese e francese, con le voci delle 
rapper Zoelle e Nayomi, distribuito da Warner Music Ita-
lia. Il video prodotto dalla torinese Rkh Studio ha tota-
lizzato in un mese oltre 14mila visualizzazioni sul canale 
Youtube di Warner per la sola versione in inglese ed è il 
secondo brano di Zoelle più ascoltato su Spotify. Vista la 
trasversalità dell’iniziativa, il 22 giugno scorso Unasca ha 

presentato il videomanifesto dell’iniziativa a Bruxelles, in 
occasione della seconda sessione istituzionale del Life4me-
deca al Parlamento europeo. Con il motto “Learn to drive, 
Learn Cpr” (dove Cpr sta per Cardiopulmonary resuscita-
tion), impara a guidare e a salvare una vita, è stata quindi 
stretta un’alleanza strategica con il mondo scientifico, nello 
specifico con Erc, che proprio il 14 giugno ha festeggiato 
dieci anni di attività. Seguendo l’obiettivo di mostrare il 
corretto comportamento da tenere per proteggere il luogo 
dell’incidente e adottare le semplici misure per mantenere 
in vita l’infortunato, il video musicale descrive la storia di 
una persona che dopo aver perso i sensi viene rianimata da 
una soccorritrice casuale che sa come comportarsi avendo 
seguito la specifica lezione in autoscuola. Nelle scene finali 
compare un’insegnante di scuola guida che simula la mano-
vra di rianimazione cardiaca su un manichino. La canzone è 
stata concepita per una diffusione su larga scala. A tal fine è 
stata coinvolta anche la nota casa di distribuzione Warner, 
che attraverso i suoi canali ha lanciato il brano a livello 
globale. Il video verrà anche presentato al Road safety film 
festival di Ginevra durante i lavori del Wp1 dell’Unece. È 
stato concordato tra le parti che eventuali profitti ricava-
bili dalle visualizzazioni vadano investiti nell’acquisto di 
defibrillatori da donare a enti legati al mondo Unasca.
Ma il progetto non si ferma qui. A breve comincerà la se-
conda fase, la più delicata. Per poter trasmettere il messag-
gio dalle scuola guida e agenzie pratiche auto italiane, sarà 

Bls, una canzone ti salva la vita

Al via la fase del progetto di primo soccorso con un video musicale per la "generazione Z"
L’idea è che nei corsi si affrontino argomenti pratici come le tecniche del “Basic life support”
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necessario formare i formatori affinché possano veicolare il 
messaggio ai loro allievi (o generici clienti), che ne facciano 
richiesta. Unasca e Irc stanno lavorando sull’organizzazione 
dei corsi e ci si augura che per l’autunno o l’inverno si possa 
partire con le prime sessioni formative certificanti il corpo 
docente delle autoscuole o il personale delle agenzie pra-
tiche auto italiane. Una grande opportunità sotto diversi 
aspetti. Per la società civile, visto che l’arresto cardiaco 
è un importante problema sanitario in Europa e in tut-
to il mondo, soprattutto se consideriamo che ogni anno 
oltre 400.000 persone in Europa e 60.000 solo in Italia 
sono colpite da arresto cardiaco. I dati di Erc riportano 
che nel 70% dei casi l’arresto cardiaco è testimoniato da 
non sanitari che potrebbero iniziare le manovre di ria-
nimazione cardiopolmonare prima dell’arrivo dell’ambu-
lanza, se fossero adeguatamente preparati. Le possibilità 
di sopravvivenza della vittima aumenterebbero di due, 
tre volte rispetto ai casi in cui la Rcp non viene iniziata. 
Per le aziende affiliate a Unasca si tratta anche di una 
ulteriore opportunità di lavoro, avendo la possibilità di 
offrire nuovi servizi ai propri clienti, anticipando i tempi 
e ribadendo il concetto che le autoscuole e agenzie prati-
che auto di qualità sono, e devono rimanere, un punto di 
riferimento delle comunità locali. Manuel Picardi
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dal 2015 che l’associazione Diversamente disabili porta 
avanti il percorso di patenti As, patenti A speciali per 
permettere a chi ha una disabilità di guidare un mezzo 
a due ruote o tornare a farlo. Se ne occupa direttamen-
te Emiliano Malagoli, presidente e pilota motociclisti-

co paralimpico supportato da Bmw Motorrad, autore del libro 
“Continua a correre. Un’incredibile storia vera” e protagonista 
del docufilm “50.000 passi”. Il video è su Youtube (https://www.
youtube.com/watch?v=hN34H76jyIU). Info e appuntamenti sul 
sito: diversamentedisabili.it.
Emiliano, com’è strutturato il progetto patenti As?
«Ai ragazzi che lo intraprendono forniamo le relative informa-
zioni: dalla commissione medica al corso e all’esame finale. In 
questi anni, con le varie motorizzazioni abbiamo rilasciato circa 
100 patenti speciali: un traguardo molto importante per ridare 
mobilità ed indipendenza a ragazzi con disabilità, specialmente 
a coloro che vivono in grandi città dove muoversi e trovare par-
cheggio con un’auto è ancora più complicato». 
Dove nasce questa esigenza? 
«Credo si tratti di una grande ingiustizia. Qualsiasi normodota-
to può recarsi in ogni scuola guida e trovare il mezzo per eserci-
tarsi e fare l’esame. Una persona con disabilità, al contrario, non 

aveva questa possibilità, pertanto doveva sostenere una spesa di 
migliaia di euro per acquistare un mezzo, adattarlo e omologarlo 
alle proprie esigenze solo per presentarsi all’esame, senza sape-
re se sarebbe riuscito a prendere la patente. Inoltre la scelta del 
mezzo era comunque limitata».
Ovvero?
«Se un ragazzo ad esempio è appassionato di Harley Davidson 
o di una super sportiva non potrebbe acquistarla e adattarla 
per farci l’esame perché con questi mezzi è impossibile riuscire 
a superare le prove di slalom e inversione, pertanto dovrebbe 
preparare una moto congeniale per l’esame, magari non di suo 
gradimento».
Quale parco mezzi avete? E come sono adattate le moto?
«Da una moto siamo arrivati a quattro, tra queste una Suzuki e 
una Bmw con cambio meccanico multiadattate, grazie agli adat-
tamenti Handytech con cui collaboriamo. Queste due moto co-
prono tre disabilità per chi vuole il cambio meccanico. Disabilità 
al braccio sinistro con tutti i comandi spostati a destra, gamba 
destra con freno posteriore a pollice e gamba sinistra con la pul-
santiera del cambio da utilizzare con la mano sinistra. Oltre a 
queste abbiamo due Aprilia Mana con cambio automatico e se-
quenziale, una con tutti i comandi a destra per chi ha disabilità 

Oltre le ingiustizie con la Onlus Didi
Patenti A speciali per le moto, in sella cento ragazzi con disabilità, parla il presidente della Onlus Malagoli 
Un risultato importante per ridare mobilità e indipendenza a chi vuole guidare un mezzo a due ruote o tornare a farlo 
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al braccio sinistro o gamba sinistra, e una con tutto a sinistra per 
chi ha una disabilità al braccio destro».
Inoltre supportate i corsisti anche per la parte burocratica?
«Sì, e anche questo è un grosso problema. In tante commissioni 
mediche italiane c’è molta ignoranza al riguardo: molti ragazzi 
si sentono dire che senza una gamba o un braccio non possono 
riprendere la patente: è assurdo visto che il codice della strada lo 
permette, vi sono regole e leggi che lo regolano. Preparo quindi i 
ragazzi con la documentazione necessaria per far valere i propri 
diritti durante la visita in commissione medica e sulle certifica-
zioni delle protesi».
Dove tenete il corso e gli esami?
«Dipende in quale motorizzazione è stata aperta la prati-
ca e la richiesta del foglio rosa. A Pontedera collaboriamo 
con la scuola guida “Autoscuola Gerardo”: quando la per-
sona mi fa avere il certificato della commissione, apro la 
pratica in Toscana ed effettuiamo il corso e l’esame in due 
giorni. Oltre alla moto forniamo il materiale tecnico per 
l’esame: guanti, casco, giubbotti. Se invece qualcuno apre 
la pratica in un’altra motorizzazione, mi sposto io con il 
mezzo adattato appositamente per la disabilità della per-
sona interessata».

Qual è la difficoltà dell’esame?
«È identica a quello di un normodotato: ci sono due prove biril-
late, una lenta e una veloce, oltre a una prova in esterna. Solita-
mente i nostri corsisti prima della disabilità avevano la patente, 
quindi è un ritorno alla guida. Ad eccezione della prima ora, in 
cui l’emozione può creare un po’ di difficoltà, alla fine del corso i 
ragazzi sono quasi sempre pronti per effettuare l’esame. In questi 
anni solo un paio di allievi non hanno superato l’esame: per noi 
è un orgoglio».
Dev’essere anche un’emozione per tutti.
«Le emozioni sono tante: spesso quando mi contattano, i ragazzi 
sono delusi e sconfortati dalle esperienze precedenti o dalle dif-
ficoltà che hanno incontrato nel percorso tanto da voler rinun-
ciare. Al termine del percorso, vedere la loro soddisfazione con 
la patente in mano mi riempie di gioia. Al tempo stesso sento 
la responsabilità e concludo dicendo loro di portare molta at-
tenzione quando saranno alla guida di una moto: la patente non 
vuol dire correre a prescindere, per farlo possono venire ai nostri 
corsi che organizziamo in circuito».

UNASCABILE

Alberto Francescut



FOCUS

  Il punto di vista delle autoscuole        sulla conversione del Dl Infrastrutture

i primi di agosto è stato approvata in via defini-
tiva dalla Camera dei deputati la conversione in 
legge del cosiddetto Dl Infrastrutture. Contiene 
alcune novità relative al Codice della Strada in 

materia di classificazione dei veicoli, mobilità ciclabile, pa-
tenti di guida, sagome dei veicoli e altro ancora. Alcune nor-
me riguardano da vicino il mondo delle autoscuole e hanno 
visto Unasca intervenire dapprima in audizione presso la 
commissione lavori pubblici del Senato e successivamente 
dialogare con molti senatori componenti della commissio-
ne per preparare e presentare emendamenti. Ringraziamo il 
modo particolare il presidente Coltorti, le senatrici Pergref-
fi, Di Girolamo, Gallone e i senatori Barboni, Ruspandini, 
Margiotta, Corti, Santillo. Alcuni di questi emendamenti 
sono stati approvati, altri no. 
Tra quelli non approvati in particolare ricordiamo quello re-
lativo alla formazione dei conducenti che prevedeva guide 
certificate per la patente di categoria B su veicoli a motori 
alternativi e con cambio automatico e l’introduzione di una 
formazione obbligatoria per la guida di veicoli delle catego-
rie Am, A1, A2 e A (ciclomotori e motocicli).
Tra quelli accettati la salvaguardia degli esaminatori del 
Mims non appartenenti al dipartimento trasporti terrestri 
abilitati dal 2018 ad oggi ed esclusi dalla programmazione 
degli esami per effetto della sentenza del Tar. L’emendamen-
to è stato approvato e quindi il problema sarà risolto con la 
pubblicazione in Gu. In questo modo viene confermato che 
per svolgere la funzione di esaminatore occorre essere dipen-
dente del Mims e non più esclusivamente del dipartimento 
trasporti terrestri, allargando così la base di reclutamento. 
È una proposta che Unasca porta avanti da molti anni e che 
è stata sempre negata dallo stesso ministero, come è stato 

detto anche nel corso di audizioni nella commissione tra-
sporti della Camera. Siamo quindi soddisfatti anche perché 
l’emendamento da noi sollecitato ha salvaguardato il diritto 
acquisito di circa 500 esaminatori abilitati sulla base di di-
sposizioni del ministero contestate dal Tar del Lazio che ha 
annullato il provvedimento ministeriale. Ora la norma ha 
sistemato la questione in via definitiva. Ci auguriamo che 
ora questi esaminatori possano riprendere immediatamente 
l’attività di esame e che vengano coinvolti maggiormente ri-
spetto al passato. La norma contiene anche esplicito obbligo 
di formazione periodica degli esaminatori e di controllo del 
loro operato, cose previste dalla direttiva comunitaria ma di 
carente applicazione in Italia. 
Possiamo dire che la questione del personale, in particola-
re personale esaminatore è risolta? Sicuramente no. È stato 
fatto un passo avanti ma purtroppo gli esami, in particola-
re gli esami di guida, si effettuano ancora nella stragrande 
maggioranza dei casi in orario straordinario e quindi su base 
volontaria e a spese dell’utenza. Pertanto non verrà risolto il 
problema fino a che non si procederà a massicce assunzio-
ni in modo da garantire esami anche in orario ordinario o 
in alternativa non si affiancherà al personale del Ministero 
personale privato iscritto in apposito elenco. Un decreto del 
Presidente del consiglio del 2 luglio autorizza nuove assun-
zioni al Mims, staremo a vedere quanti nuovi operatori ver-
ranno assunti e quanti assegnati alla Motorizzazione. 
Altro emendamento approvato riguarda l’esperimento di 
guida, con la previsione della sospensione della patente (non 
più revoca) in caso di assenza nel giorno della prova pratica. 
Infine sono stati approvati due emendamenti che modifica-
no l’articolo 123 del codice della strada (autoscuole). Il primo 
modifica il comma 7 bis per rendere coerente la Scia in caso 



di apertura di una nuova sede o di cambio di titolarità.  Su 
questo tema vi era molta confusione e un comportamento 
disomogeneo tra le varie provincie. La nuova formulazione 
del comma non prevede più che occorra attendere la verifica 
dei requisiti da parte della Provincia (che comunque deve 
essere effettuata) dando la possibilità di iniziare immedia-
tamente l’attività facilitando lo scambio di informazioni tra 
le province e il ministero dei Trasporti con la consultazione 
dell’Archivio nazionale dei veicoli. È da rilevare che in re-
altà era così tempo ma, anche a causa del fatto che il testo 
del codice della strada non era stato aggiornato, si avevano 
comportamenti diversi tra le varie amministrazioni provin-
ciali, pertanto la riscrittura del comma 7 bis mira a rendere 
coerente il testo anche in vista di un modello unico di pre-
sentazione della Scia tramite il Suap che entrerà in vigore da 
gennaio 2023.
Il secondo invece prevede che un corso di formazione svol-
to in autoscuola da parte di titolari di patente A1 o A2 che 
vogliono estendere la loro patente rispettivamente in A2 o 
A sostituisce l’esame di guida. Il corso dovrà essere svolto 
secondo i criteri fissati dalla direttiva comunitaria (infatti 
questa possibilità era prevista dalla direttiva 2006/126/Ce) 
e naturalmente l’intero iter dovrà essere regolato da dispo-
sizioni ministeriali.  La direttiva prevede un corso di forma-
zione di almeno 7 ore: ciascun partecipante deve seguire la 
parte pratica della formazione e dimostrare le sue capacità 
e il suo comportamento su strada; i motocicli impiegati per 
la formazione devono rientrare nella categoria di patente di 
guida richiesta dai partecipanti; la durata della prova e la 
distanza percorsa devono essere sufficienti per valutare le 
capacità e i comportamenti su strada.
Riteniamo che sia un riconoscimento importante del ruolo 

formativo delle autoscuole. Anche in questo caso nel passato 
vi erano state molte riserve da parte del ministero e anche 
all’interno della categoria, riserve e timori che ancora sussi-
stono. Dal nostro punto di vista in varie audizioni parlamen-
tari abbiamo sottolineato l’importanza di dover intervenire 
sulla formazione dei conducenti in modo incisivo soprattut-
to sui conducenti motociclisti non solamente in funzione del 
superamento di un esame. Le statistiche degli ultimi anni 
evidenziano che i motociclisti sono i conducenti più a ri-
schio in assoluto (nel 2021 sono morti 695 motociclisti su un 
totale di 2.875 morti sulle strade). Abbiamo quindi proposto 
di rafforzare la formazione alleggerendo l’esame, come an-
nunciato anche dal ministro Giovannini nel corso dell’audi-
zione nella commissione trasporti della Camera. Come scrit-
to, la nostra proposta riguardava un incremento delle guide 
certificate per patenti di categoria B e l’introduzione delle 
guide certificate per patenti AM, A1, A2 e A e la possibilità 
di estendere le patenti moto con la sola formazione invece 
che sostenendo l’esame di guida. Il Parlamento ha accettato 
solo la seconda proposta, anche per sopperire alla mancanza 
di esaminatori. 
In conclusione possiamo essere soddisfatti dei risultati otte-
nuti anche in considerazione del poco tempo a disposizione 
per intervenire vista anche la sopraggiunta crisi di governo 
e l’incombenza del periodo di chiusura del Parlamento per le 
vacanze estive. Di certo la nostra azione continuerà per re-
golamentare le nuove norme, in particolare l’estensione senza 
esami, ma anche per ricominciare a dialogare con il nuovo go-
verno e il nuovo Parlamento dopo le elezioni del 25 settembre.

  Il punto di vista delle autoscuole        sulla conversione del Dl Infrastrutture

Le novità relative al Codice della strada:
classificazione dei veicoli, mobilità ciclabile 

patenti di guida, sagome dei veicoli
Emendamenti approvati e le proposte Unasca
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Augusto De Cumis



INTERVISTA

asquale D'Anzi è 
direttore generale 
della Motorizza-
zione civile. Lo ab-

biamo intervistato per fare 
il punto sulla situazione, alla 
vigilia di un importante ap-
puntamento elettorale e po-
litico. 
Abbiamo letto un decreto 
che autorizza nuove assun-
zioni al Mims. Quali saranno 
i tempi e quanti verranno as-
sunti in motorizzazione?
«Purtroppo, a oggi non esiste 
un piano pluriennale di as-
sunzioni straordinarie, né per 
il ministero in generale né, in 
particolare, per le motorizza-
zioni. C’è invece, e questo è 
già un fattore positivo, uno 
sblocco del turnover che spe-
riamo possa consentire alme-
no di muoverci annualmente 
a saldo zero tra i dipendenti 
in uscita (per lo più per fine 
servizio) e i nuovi assunti. 
Per strutture che da vent’anni 
chiudono gli esercizi a tesso 
negativo, questo sarebbe già 
un significativo passo avan-
ti».
Nuovo Parlamento, nuovo 
governo e nuovo ministro 
ma vecchi problemi. Pensa 
sarà possibile riprendere in 
fretta il filo del discorso in-
terrotto? Quali priorità sug-
gerirà al nuovo ministro?
«Una filiera produttiva come 
quella della motorizzazione 
non può prendersi il “lusso” 
di perdere o interrompere il 
filo del discorso; la continu-
ità amministrativa – e pro-
duttiva – è garantita dalle 
strutture che mantengono la 
propria autonomia funziona-
le e sono tenute a proseguire 

senza indugio sulla strada, già 
intrapresa e condivisa, di tra-
sformazione e di rilancio. La 
politica, il nuovo ministro, 
il nuovo governo e il nuovo 
Parlamento saranno fonda-
mentali, però, per comple-
tare il quadro delle misure 
abilitanti alla trasformazio-
ne e allo sviluppo di un set-
tore pubblico cruciale per le 
imprese e per i cittadini. Il 
modello operativo e funzio-
nale della motorizzazione è 
estremamente complesso e 
articolato; non esiste quin-
di un unico “nodo”, sciolto 
il quale tutto il sistema ri-
prende a funzionare senza 
perturbazioni. È necessario 
invece un approccio sistemi-
co che tocca tutti i macro-
ambiti di intervento tipici 
di ogni struttura complessa: 
personale (numero, distribu-
zione geografica, formazione, 
modelli di remunerazione, 
motivazioni, prospettive, ec-
cetera); organizzazione (mo-
delli operativi e funzionali, 
proceduralizzazione delle 
operazioni tecniche ed am-
ministrative, allocazione e 
distribuzione delle funzioni 
tra le articolazioni territoria-
li interne (Umc) ed esterne 
(stakeholder), disaccoppia-
mento tra punto di accesso 
dell’utenza e punto di esecu-
zione tecnica della funzione, 
eccetera); tecnologia (innesti 
tecnologici funzionali a so-
stenere la trasformazione 
del modello organizzativo e 
funzionale). Sarà pertanto 
necessario informare il nuovo 
vertice politico del ministero 
circa le attività in corso, veri-
ficarne la condivisione strate-

gica e pianificare gli “innesti 
normativi” – a diverso livello 
– utili a garantire adeguato 
sostegno al percorso indivi-
duato. La semplificazione del 
modello di remunerazione 
per le operazioni svolte ex 
l. 870/86 (cd “conto priva-
to”), già oggetto di proposta 
emendativa (non accolta) 
in fase di conversone del dl 
68/22, costituisce un esempio 
di “innesto normativo” prio-
ritario da riproporre al nuo-
vo esecutivo».
Le autoscuole hanno un’e-
mergenza personale istrut-
tore.  È possibile arrivare in 
tempi brevi alla modifica del 
decreto ministeriale relativo 
alla formazione iniziale e pe-
riodica?
«In un documento, elaborato 
già nel maggio scorso e pre-
sentato a Unasca e Confarca, 
erano state ipotizzate con-
testuali modifiche al rego-
lamento autoscuole (317/95) 
ed al regolamento insegnan-
ti istruttori (17/2011). Sotto 
quest’ultimo profilo l’idea era 
quella di prevedere due nuo-
vi profili di istruttore. Oggi 
la norma prevede la figura 
dell’istruttore con tutte le 
patenti o dell’istruttore con 
tutte le patenti meno quel-
le di categoria A1, A2 ed A. 
Ma il problema che ostacola 
davvero il reclutamento da 
parte delle autoscuole è il 
possesso della patente di ca-
tegoria D che può avvenire, 
come è noto, per chi sia già 
in possesso di Cqc, soltanto 
a 23 anni. Si è immaginato 
quindi di aggiungere due ul-
teriori profili di abilitazione 
istruttore: con patenti B e C 

(senza patente A); con paten-
ti B e C + patente A. Tanto, 
ovviamente, con la possibili-
tà di estendere l’abilitazione 
anche alle patenti D1, D1E, D 
e DE successivamente. Sono 
quindi abbastanza confiden-
te che si possa presto giunge-
re alla condivisione del testo 
per proporlo, senza ulteriori 
indugi, alle successive fasi ap-
provative».
Nel decreto sono stati inse-
riti gli Sdc nell’articolo del 
Cds che riguarda l’imma-
tricolazione e il passaggio 
di proprietà delle macchine 
agricole e operatrici, questo 
porterà una semplificazione 
delle procedure?
«Le procedure amministra-
tive relative all’immatrico-
lazione dei veicoli presenta-
no spesso profili di criticità 
connessi all’assolvimento di 
oneri amministrativi dispen-
diosi che impattano anche 
sulle tempistiche di conclu-
sione dei procedimenti di 
competenza degli uffici della 
Motorizzazione civile. In una 
prospettiva di semplificazio-
ne, volta ad implementare 
la capacità di erogazione dei 
servizi a beneficio dell’uten-
za, si rende quindi necessario 
proseguire nel percorso di 
dematerializzazione e digi-
talizzazione dei processi am-
ministrativi già avviato con 
riferimento ad altri ambiti di 
competenza della Motorizza-
zione civile. A tale ultimo ri-
guardo, si richiama la riforma 
recata dal decreto legislativo 
29 maggio 2017, n. 98, istitu-
tivo del “documento unico di 
circolazione e di proprietà” 
(Du), che viene rilasciato 

La motorizzazione non può fermarsi

Intervista con il Dg D’Anzi: «Il nostro è un settore pubblico cruciale per le imprese e i cittadini 
Ministro, governo e Parlamento che verranno fondamentali per la trasformazione e lo sviluppo



dagli Uffici della Motorizza-
zione civile, dagli uffici Pra e 
dai soggetti di cui alla legge 
8 agosto 1991, n. 264, presso i 
quali è operativo lo Sportello 
telematico dell’automobili-
sta, mediante un procedi-
mento gestito esclusivamente 
in via telematica e, pertanto, 
fondato sulla totale demate-
rializzazione delle istanze e 
delle documentazioni a cor-
redo. È utile ricordare anche 
le riforme di semplificazione 
introdotte in tema di rilascio 
dei documenti di circolazio-
ne per i ciclomotori (art. 97 
Cds), nonché di rilascio delle 
autorizzazioni alla circola-
zione di prova e delle relati-
ve targhe (Dpr 24 novembre 
2001, n. 474), realizzate at-
traverso l’esternalizzazione 
degli adempimenti ammi-
nistrativi presso i soggetti 
di cui alla legge n. 264/1991. 
Inoltre, con specifico riguar-
do alle macchine agricole, è 
stata da tempo predisposta 
e resa operativa la procedura 
cd. “Prenota macchine agri-
cole”, che consente ai soggetti 
di cui alla legge n. 264/1991 di 
prenotare in via informatica 
la stampa e il ritiro del docu-
mento di circolazione di tali 
veicoli mediante l’utilizzo di 
un collegamento telematico 
messo a disposizione dal Ced 
del dipartimento. Nessuna 
semplificazione, viceversa, 
era stata sinora introdotta in 
tema rilascio dei documenti 
di circolazione delle macchi-
ne operatrici; si tratta, per-
tanto, di un segmento delle 
attività della motorizzazione 
gestito con procedure ammi-
nistrative ormai obsolete. In 
coerenza con il contesto so-
pra delineato, la misura di cui 
trattasi si propone, attraver-

so la modifica degli artt. 110 e 
114 Cds, il duplice intento di 
digitalizzare l’intero processo 
di rilascio dei documenti di 
circolazione e di esternaliz-
zare presso i soggetti di cui 
alla legge n. 264/1991 lo svol-
gimento delle operazioni 
di immatricolazione e di 
trasferimento della pro-
prietà nell’ambito dei 
procedimenti inerenti 
alle macchine agri-
cole e alle macchine 
o p e -

ratrici, mantenendo ferma la 
titolarità della competenza 
in capo alla motorizzazione 
civile. Questa nuova organiz-
zazione del servizio è quanto 
mai opportuna anche alla luce 

delle recenti modifiche ap-
portate all’articolo 110, com-
ma 2 del decreto legislativo 
n. 285/1992 dal decreto legge 
10 settembre 2021, n. 121, con-
vertito con legge 9 novembre 
2021, n. 156. Tali modifiche, 
infatti, hanno comportato 
una estensione del novero dei 
soggetti legittimati a richie-
dere l’immatricolazione di 
determinate macchine agri-
cole, ricomprendendovi an-
che coloro che non siano ti-
tolari di impresa agricola. Per 
l’immediato futuro è quindi 
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prevedibile un significativo 
incremento del numero del-
le domande di immatricola-
zione da parte dell’utenza e, 
quindi, un ulteriore, prezio-
so, contributo operativo agli 
uffici di motorizzazione da 
parte degli studi di consulen-
za automobilistica».
Quale altro supporto si 
aspetta dagli Sdc?
«Gli Sdc, che svolgono 
un’attività di consulenza 
professionale e assistenza 
amministrativa per veico-
li, conducenti e in materia 
di nautica da diporto, sono 
chiamati all’esercizio di im-
portanti funzioni di rilevan-
za pubblicistica. Rivestono 
inoltre il ruolo di pubblici 
ufficiali autenticatori degli 
atti di compravendita e co-
stituzione di diritti di ga-
ranzia per i beni mobili re-
gistrati. Il supporto già oggi 
reso è essenziale per il buon 
funzionamento delle attività 
e, per il futuro, immagino 
una sempre maggiore siner-
gia tra amministrazione e 

Sdc, nel comune interesse di 
erogare un servizio all’uten-
za improntato a criteri di 
prossimità, efficienza ed ef-
ficacia; ciò richiede, però, da 
parte degli Sca, supporto e 
condivisione del percorso di 
trasformazione del modello 
organizzativo e funzionale in 
cui l’amministrazione è oggi 
fortemente impegnata».
Il Du è stato un passo avanti 
importante nel sistema do-
cumentale dell’automotive, 
in quanto tempo prevede 
che andrà completamente a 
regime?
«Il Du è a regime e sta ormai 
funzionando molto bene nel 
99% dei casi. Diminuisce ogni 
giorno il numero delle richie-
ste di intervento e di suppor-
to e diminuisce anche il tem-
po di soluzione dei problemi 
da parte del centro di assi-
stenza; si tratta di indicatori 
importanti che testimoniano 
un contesto via via più fluido 
e sereno per l’utenza e per gli 
operatori professionali coin-
volti. È stata anche introdotta 
una modalità semplificata di 
attivazione dell’abbinamento 
targa-telaio che ha di fatto 
annullato le “fibrillazioni” di 
fine mese nell’ambito delle 
immatricolazioni da effet-
tuarsi nell’ultimo giorno ope-
rativo di ogni mese. Si tratta-
va di una “perturbazione” 
che si trascinava 
da quasi 

vent’anni senza che si fosse 
mai intervenuti in modo ef-
ficace e definitivo. Da quan-
do, invece, è in esercizio la 
soluzione suddetta, dal gen-
naio 2022, “l’incubo” delle im-
matricolazioni di fine mese 
è soltanto un brutto ricor-
do. Resta da semplificare e 
omogeneizzare il settore, più 
complesso, dei veicoli pesan-
ti “con titolo” ma le strutture 
stanno lavorando con impe-
gno in questo senso e sono 
confidente che si troverà una 
soluzione adeguata e soddi-
sfacente nell’arco dei prossi-
mi mesi e, comunque, entro 
l’anno in corso».
Crede sia necessaria una for-
mazione obbligatoria per i 
consulenti automobilistici?
«Attualmente c’è soltanto la 
disciplina dei corsi per ac-
quisire l’abilitazione e risale 
al 2000 (Dm 1° marzo 2000, 
n. 127, recante regolamen-
to concernente le modalità 
di organizzazione dei corsi 
di formazione professionale 
per l’esercizio dell’attività di 
consulenza per la circolazio-
ne dei mezzi di trasporto, 
Gu 20-5-2000). Direi che si 
rende innanzitutto necessa-
rio aggiornare i contenuti 
di questa formazione, in-

formandola alle modifiche 
introdotte negli ultimi 22 
anni. Certamente poi, nel-
la stessa ottica dell’aggior-
namento anche per chi già 
si è formato, avrebbe senso 
introdurre dei corsi di for-
mazione periodica obbliga-
toria, con un termine entro 
il quale devono aggiornarsi 
chi si è già abilitato, come è 
stato fatto per gli insegnanti 
e istruttori; ciò anche in con-
siderazione del ruolo di sem-
pre maggior spessore che gli 
Sdc hanno nell’espletamento 
delle attività di motorizza-
zione ed amministrative in 
generale: penso all’autentica 
della firma per i passaggi di 
proprietà, penso al Du. In-
nalzare il livello professionale 
degli operatori e certificarne 
la qualità costituisce senz’al-
tro un “driver” efficace per 
estendere il “set” delle funzio-
ni delegate, a vantaggio de-
gli uffici di motorizzazione, 
della categoria degli studi di 
consulenza automobilistica 
e, in ultima istanza, di tutti 
gli utenti; un percorso “win-
win” sicuramente da esplo-
rare nell’ambito del citato 
programma di rilancio del 

settore sul quale sia-
mo fortemente im-
pegnati».

Sergio Cerini



SERMETRA ASSISTANCE

n un’epoca di incertezze e nel difficile contesto econo-
mico che stiamo vivendo, è cruciale per il cittadino ac-
cedere a servizi di qualità che garantiscano la riuscita 
e la semplificazione delle tante attività da sbrigare del 

vivere quotidiano. Trovare professionisti di cui fidarsi ed 
essere certi di ricevere un servizio sicuro e affidabile non 
è scontato, né tantomeno facile.
Per questo, Sermetra Assistance ha pensato di creare 
“Pratica Assicurata”. Grazie a una partnership con la pri-
maria compagnia assicurativa UnipolSai Assicurazioni, il 
cittadino o azienda che svolgerà una pratica di passaggio 
di proprietà o di immatricolazione presso le agenzie che 
usano i servizi del Gruppo Sermetra Holding sarà protetto 
da una copertura assicurativa. La protezione riguarderà 
eventi come lo smarrimento, il furto e il deterioramento 
del Documento Unico. Il cliente infatti potrà rivolgersi alle 
agenzie aderenti all’iniziativa su tutto il territorio naziona-
le per ottenere il duplicato del documento gratuitamen-
te. Questa opportunità verrà garantita per la durata di un 
anno dalla data della pratica.
La possibilità di offrire al cliente le 
pratiche assicurate è disponibile 
per le sole agenzie che utilizzano 
la piattaforma pagoPA di Serme-
tra Net Service. Saranno oggetto 
della copertura assicurativa i tra-
sferimenti di proprietà e le imma-
tricolazioni di auto e moto, con 
esclusione delle minivolture. 
Un’opportunità nuova, che in-
tegra ed eleva la propria of-
ferta, senza costi aggiuntivi 
per le agenzie e per i clienti. 
Un modo per differenziarsi 
dalla concorrenza ed aumen-
tare il valore consulenziale 
percepito dai propri clienti.
La piattaforma pagoPA di Ser-
metra Net Service offre quindi 
un panorama di vantaggi per gli 
studi di consulenza e per il clien-
te finale, confermando il valore 
aggiunto delle agenzie che usa-
no un servizio sempre più ricco 
di possibilità. Gli studi di consulen-
za avranno a disposizione un kit di 
comunicazione da esporre nei propri 
locali: dalla locandina, alla vetrofania al 
cartello da banco, l’agenzia potrà utiliz-
zare molteplici strumenti per promuovere 
la novità e raccontare l’iniziativa.
Viviamo in un’epoca in cui distinguersi ri-
spetto alla concorrenza è un elemento vitale 
nel breve come nel lungo periodo. Sarà perciò 

fondamentale per tutti i player del settore differenziarsi 
con una gamma d’offerta unica, conveniente, dall’alto 
contenuto tecnologico. Denis Girola, Presidente e AD di 
Sermetra Assistance sottolinea l’importanza della part-
nership strategica: “Pratica Assicurata è solo la prima di 
una serie di iniziative che stiamo realizzando assieme ad 
un partner prestigioso come UnipolSai: vogliamo costru-
ire un’offerta sempre più integrata attorno ai servizi auto-
motive, grazie ai nostri asset. L’obiettivo finale è aiutare le 
agenzie che utilizzano i servizi del Gruppo Sermetra Hol-
ding a differenziarsi dai competitor in termini qualitativi e 
incrementare le possibilità di business.”
Stefano Soncini, Responsabile Sviluppo GdO e Nuovi 
Canali Distributivi di UnipolSai Assicurazioni, evidenzia: 
“è una vera soddisfazione collaborare con il Gruppo Ser-
metra Holding. Una partnership di valore tra due azien-
de leader in Italia per i servizi legati alla mobilità. Siamo 
convinti che la polizza Pratica Assicurata sarà un’ottima 
opportunità per offrire un servizio realmente distintivo a 
tutti i clienti di Sermetra Net Service.”

La pratica è assicurata
A partire da settembre, le agenzie che usano la piattaforma pagoPA di Sermetra Net Service 
potranno garantire che le pratiche siano “assicurate”: una protezione attiva in caso di furto 
smarrimento o deterioramento del documento unico



UNI MACERATA

ell’anno accademico 2015/16 dell’università di Ma-
cerata veniva attivato un innovativo corso di laurea 
denominato Consulente per i trasporti del diparti-
mento di giurisprudenza, frutto di un’importante 

sinergia scientifica, culturale tra Unasca e Unimc. L’università 
di Macerata, istituita nel settembre del 1290 e con sette secoli 
di storia, si apriva con il nuovo corso di laurea alle dinamiche in 
atto, avvertite prontamente da Unasca, del diritto positivo dei 
trasporti, della logistica, della circolazione stradale, della mobilità 
sostenibile e della navigazione, offrendo agli studenti una prepa-
razione altamente professionalizzante negli studi giuridici, com-
prensiva anche di conoscenze storiche, filosofiche ed 
economiche e linguistiche, della complessa fenomeno-
logia trasportistica, verso latitudini nazionali, europee 
e internazionali.   
A distanza di “soli” sette anni dall’istituzione del corso 
di laurea, la figura giuridica del consulente per i tra-
sporti ha segnato un marcato consolidamento della sua 
posizione non solo nel mondo accademico (le iscrizioni 
sono in costante aumento), ma anche, in maniera rilevante, nella 
realtà tecnico-operativa e ordinamentale appropriandosi piena-
mente di concetti, regole e principi della materia, in grado di co-
gliere i mutamenti normativi, economici e sociali, in continuo di-
venire, e di compiere atti e fatti con la consapevolezza dell’elevata 
professionalità acquisita, dando indicazioni alle istituzioni sulle 
problematiche più urgenti e di orientarne la corretta direzione 
normativa risolutiva. I trasporti, la circolazione stradale e con 
essa la sicurezza, la navigazione, la nautica da diporto si trovano 
nel pieno e nel mezzo, della nuova epoca, caratterizzata da emer-
genze strutturali, storiche, politiche, istituzionali, economiche e 
spaziali, con la loro articolata tessitura normativa, composta da 
fattispecie esclusive che richiedono conoscenze sempre più ap-
profondite, in una sfera di accelerazioni scientifiche e tecniche, 
per soddisfare esigenze che richiederanno, in plurimi ambiti, pro-
fonde revisioni e trasformazioni di concetti e di metodi. Si assiste 
a una progressiva mutazione della realtà giuridica in cui i vecchi 
schemi incasellati nel codice civile, nel codice della navigazione, 
nel codice della strada non sono più in grado di regolamentare 
singole fattispecie operative.      
In tale contesto il nuovo giurista, possedendo un sicuro domi-
nio delle discipline giuridiche ed economiche sotto gli specifi-
ci profili privatistici, pubblicistici, penalistici, processualistici, 
internazionalistici, comparatistici ed eurounitari, avrà e dovrà 
mantenere costantemente un ruolo strategico e imprescindibile, 
nel proprio ambito specifico, i cui confini operativi sono peri-
metrabili, ma che dovranno essere delineati dalla nuova figura. Il 
consulente dovrà assorbire i principi generali della scienza giuri-
dica dei trasporti, della circolazione stradale e della navigazione 
per affacciarsi quale figura soggettiva piena, netta, scolpita, aven-
te funzioni pubblicistiche a tutela di interessi della collettività e a 
beneficio della comunità e di funzioni privatistiche e negoziali. Il 
consulente dei trasporti è fonte di doveri, obblighi e responsabili-

tà ma anche di poteri il cui operato sarà rivolto al perseguimento 
di interessi altrui.
Appare quindi necessario, nel contesto della nuova epoca, elevare 
la professionalità, la qualità e perfezionare lo strumentario giu-
ridico, sempre più complesso e reticolare, pieno di contenuti e 
di prospettazioni future. La concreta peculiarità del fattore tec-
nico-normativo, che rappresenta la caratteristica principale degli 
istituti del diritto dei trasporti, della circolazione stradale e della 
navigazione, impone un profilo soggettivo rigorosamente scienti-
fico dotato di una corretta metodologia operativa. 
Il percorso di laurea triennale garantisce l’acquisizione di appro-

fondite conoscenze ed offre gli strumenti metodolo-
gici e contenutistici per operare, con padronanza, nel 
settore indicato per recepire e governare i repentini 
mutamenti della nostra epoca, globalizzata ed in fase 
emergenziale strutturale-normativa. Nel percorso degli 
studi saranno garantiti seminari, conferenze, tirocini, 
stage, iniziative scientifiche, con la partecipazione di 
alti studiosi. Inoltre, è stata istituita la presenza di tutor, 

di supporto allo studio in vista della preparazione degli esami ed 
alla didattica, soprattutto per gli studenti che non potranno fre-
quentare le lezioni. Lo studio delle lingue straniere contribuisce 
sicuramente ad elevare le competenze e le capacità applicative del 
consulente per i trasporti in un ambito professionale sovranazio-
nale per operare anche in ambiti stranieri e con soggetti stranieri 
al fine di creare sbocchi professionali e reti imprenditoriali in set-
tori specifici sinora poco investigati. Unasca e Unimc, costante-
mente attente alle esigenze sopra indicate, sono certe che, dopo il 
conseguimento della laurea, uscirà un consulente dei trasporti in 
grado di appropriarsi del sapere giuridico e di imporsi nella realtà 
imprenditoriale e professionale e nelle organizzazioni pubbliche 
contemporanee, con dignità sociale, e di elevarsi a vero specialista 
del complesso panorama dei trasporti, della circolazione stradale, 
della navigazione e della nautica da diporto. Auguro agli studenti 
che si iscriveranno al corso di laurea un buon anno accademico.

Unimc, consulenti ai blocchi di partenza

Il consolidamento di una figura professionale innovativa a sette anni dall’introduzione del corso di laurea 
Al dipartimento di giurisprudenza dell’università di Macerata si formano i consulenti per i trasporti del domani 

Stefano Pollastrelli
Direttore dipartimento 

Giurisprudenza 
università di Macerata
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ei giorni 7 e 8 ottobre 2022 si terrà nel dipartimen-
to di Giurisprudenza dell’università di Macerata un 
seminario di alta formazione scientifica sul feno-
meno giuridico delle autenticazioni, che coinvolge 

profili di responsabilità civile, penale e amministrativa e si pre-
senta come connotato peculiare all’interno del quadro dei valori 
alla base del nostro ordinamento giuridico. A seguito della legge 
8.8.1991, n. 264, sulla disciplina dell’attività di consulenza per i 
mezzi di trasporto, e dell’art. 7, dl 4.7.2006, n. 223, convertito 
dalla legge 4.8.2006, n. 248 (“decreto Bersani”), si è assistito ad 
un processo di modernizzazione della figura del consulente au-
tomobilistico e dei mezzi di trasporto, che è proseguito con il 
dlgs. 18.7.2005, n. 171 (codice della nautica diporto), emendato 
con dlgs. 3.11.2017, n. 229, e successivamente integrato e corretto 
con il d.lgs. 12.11.2020, n. 160, in cui si assiste, nello specifico, alla 
codificazione dello Sportello telematico del diportista (cd Sted 
che si affianca allo Sta - Sportello telematico dell’automobilista, 
di cui al il dpr 19.9.2000, n. 358), che ha comportato una maggio-
re professionalizzazione dell’attività nella sua interezza.
In tale cornice, emergono inevitabili interrelazioni tra la disci-
plina di diritto comune, quella di diritto speciale e settoriale in 
cui gli elementi normativi si intrecciano, si sovrappongono, si 
intersecano gli uni con gli altri, lasciando emergere trame dina-
miche ed altalenanti in cui il consulente dovrà essere in grado 
di dominare gli strumenti giuridici da utilizzare negli ambiti 
operativi della sua vasta attività. Nelle società tecnologicamente 
avanzate, sorrette da profonde impalcature normative, in cui i 
rapporti economici e negoziali assumono una portata di ampia 
dimensione, scaturiscono inevitabilmente prospettive giuridi-
che complesse i cui effetti costringono il consulente a fornire 
risposte tempestive e, possibilmente, esaurienti, ma, sovente, gli 
arnesi giuridici appaiono in parte superati a risolvere le questio-
ni che si affacciano nella fenomenologia dei mutamenti in atto 
dovuti anche ai nuovi indirizzi giurisprudenziali.
Su questo sfondo, permeato da dinamismo tecnico e normativo, 
rimane il tema principale caratterizzato da esigenze di sicurez-
za e di garanzia, rientranti nell’esercizio dei poteri certificativi 
dei titolari degli Sta-Sted nei confronti degli utenti. È in questa 
proiezione che si colloca il seminario che è finalizzato ad appro-
fondire l’innovata figura del consulente nella sua funzione di 
autenticatore, quale pubblico ufficiale, in un quadro di regole 
normative, presenti all’interno dell’ordinamento giuridico, di 
tendenziali evoluzioni giurisprudenziali e di spunti dottrinari, 

conferendo alla materia una corretta sistemazione organica. Il 
seminario vuole offrire una visione globale di tutto il fenomeno 
delle autenticazioni per giungere a delineare i confini operativi 
delle funzioni che sono svolte dagli autenticatori che, in alcune 
complesse circostanze, non si prestano ad una facile perime-
trazione per cui sconfinamenti operativi (involontari) possono 
generare profili di responsabilità con imputazione soggettiva di 
fattispecie dannose. Appare opportuno partire dalla spiegazio-
ne ordinamentale. Ad esempio, preliminarmente va individua-
ta la differenza tra la funzione di autenticazione di cui all’art. 
7 del “decreto Bersani” con quella prevista dall’art. 21, “decreto 
autocertificazioni” (dpr 28.12.2000, n. 445, Testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia di documen-
tazione amministrativa). Ciò al fine di giungere a conferire il 
corretto significato alla nozione di “autenticazione”. Parimenti 
incisivo è il profilo oggettivo, legato a esigenze di certezza e si-
curezza (il luogo in cui avviene l’autenticazione, attenzionato 
dalla giurisprudenza amministrativa).
Oggi il titolare dello Sta-Sted deve possedere un ampio pano-
rama di conoscenze tecnico-giuridiche e muoversi con i canoni 
della prudenza, della diligenza qualificata e della perizia profes-
sionale, nel senso che il livello della prestazione si alza, inevita-
bilmente, per diventare più intenso e concreto. L’apparato nor-
mativo di riferimento impone al professionista una diligenza 
particolarmente qualificata ed un impiego di strumenti tecnici 
adeguati al tipo di attività dovuta, dovendosi precisare che pro-
prio l’ambito del regime amministrativo degli autoveicoli e del-
le imbarcazioni implica sovente soluzioni di problemi tecnici di 
speciale difficoltà. Il seminario di alta formazione, che si innesta 
nell’avviata e feconda collaborazione con Unasca e Centro studi 
“Cesare Ferrari”, costituirà un momento intenso di studio, di 
riflessione, di ricerca e di interazione proprio per consentire al 
professionista di operare nello scenario sopra descritto. Il se-
minario sarà composto da lezioni mirate e saranno tenute da 
qualificati professori universitari e da importanti dirigenti del 
Pra, e prevede alla fine una verifica ponderata dei candidati da 
parte di una commissione, con rilascio di un attestato da parte 
dell’università degli studi di Macerata. 

Autenticatore, cosa c’è da sapere

Ai primi di ottobre un seminario di alta formazione all’università di Macerata dedicato ai consulenti:
autentiche delle sottoscrizioni nei passaggi di proprietà dei beni mobili, profili giuridici e di attualità

S. P.
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on aspettare 
il momento 
o p p o r t u -
no: crealo”, 

scrisse George Bernard Shaw. 
Serve adeguata preparazione 
e consapevolezza per affron-
tare il lavoro e il contesto 
economico concorrenziale 
e in continua evoluzione. 
La formazione e l’aggiorna-
mento costituiscono di con-
seguenza la leva strategica 
fondamentale per la crescita 
professionale, per il sostegno 
e la realizzazione degli obiet-
tivi progettati, per un’effi-
cace politica di sviluppo e 
per una migliore erogazione 
della prestazione ai cittadini 
attraverso servizi più qualifi-
cati. La famosa frase di Pablo 
Picasso: “Ho sempre fatto 
cose che non sapevo fare per 
imparare a farle” rimane for-
se ancora suggestiva, ma si 
rivela del tutto inadatta nel 
mondo complesso che dob-
biamo affrontare oggi. La 
formazione non è più legata 
ai banchi scolastici e ai ma-
nuali accademici, ma rappre-
senta uno dei passaggi chiave 
che un’azienda ha bisogno di 
attuare per essere conforme 
e competitiva e costituisce 
un mix di apprendimento 
di conoscenze dirette e tra-
sversali, tecnologie, metodi, 
anche nuovi modi di pensa-
re e di fare. Gli studi dimo-
strano che le organizzazioni 
impegnate nello sviluppo e 
nella formazione dei dipen-
denti vedono aumentare di 
molto i profitti rispetto alle 
organizzazioni non impe-
gnate nel coinvolgimento 
dei dipendenti. La forma-
zione naturalmente dev’es-
sere pianificata e gestita in 

maniera mirata, cercando 
di comprendere quali sono 
le necessità, e dev’essere uti-
le e stimolante, affinché le 
conoscenze acquisite si se-
dimentino nella mente dei 
partecipanti; deve portare a 
un aumento della motivazio-
ne aziendale, a un incremen-
to delle competenze speci-
fiche utili in azienda, a un 
aumento della produttività 
complessiva, a una migliore 
organizzazione, a strumenti 
di lavoro innovativi – che 
denotano un’accresciuta 
competitività – anche a ca-
pacità di spirito di squadra, 
lavoro di gruppo, soluzione 
dei problemi.
Con il progetto della “Scuola 
di formazione permanente, 
il consulente automobilisti-
co”, ci rivolgiamo in partico-
lare agli studi di consulenza 
di recente apertura, ai figli 
dei titolari di studi avviati, 
ai dipendenti nuovi assun-
ti, ai titolari o dipendenti 
di autoscuole, che voglia-
no affrontare l’ambito della 
consulenza automobilistica; 
naturalmente sono benvenu-
ti anche quei consulenti già 
esperti, che desiderino tut-
tavia riprendere le nozioni 
di base per mettere meglio 
a fuoco qualche aspetto. Se-
guire un corso di formazione 
adatto consente di stimolare 
il rendimento dei lavoratori, 
di farli sentire più parte vi-
tale dell’impresa, di incorag-
giare la curiosità e la voglia 
di conoscenza, migliorando 
la sicurezza, la gratificazio-
ne e la qualità complessiva 
del lavoro. Occorre vedere 
la formazione del persona-
le come un investimento 
vero e proprio per l’azien-

da. Sviluppare ed educare i 
lavoratori migliora le loro 
prestazioni, consentendo, di 
conseguenza, all’azienda di 
acquistare maggiore energia 
produttiva. Anche se c’è un 
costo da sostenere in questi 
tempi difficoltosi, occorre 
entrare nell’ottica del ritor-
no futuro che si avrà svilup-
pando il proprio personale. 
Investire nel benessere dei 
dipendenti e nell’enfatizza-
re la loro creatività rappre-
senta una strategia sempre 
vincente. Si tratta di un atto 
di attenzione che l’impre-
sa ha nei confronti dei Suoi 
dipendenti, i quali percepi-
scono che l’impresa investe 
su di loro e sul loro futuro 
professionale. Migliorare la 
coesione e il senso di appar-
tenenza è di per sé un valore 
aggiunto importante.
A beneficiare della forma-
zione professionale da ul-
timo è la società tutta: sul 
piano economico questa può 
così garantire un progres-
so in termini di crescita, di 
miglioramento del mercato 
del lavoro, di coesione e so-
lidarietà. L’apprendimento 
da personale diventa anche 
bene collettivo. In ogni caso 
anche nel nostro ambito 
una categoria professionale 
evoluta garantisce migliore 
tranquillità sul mantenimen-
to delle proprie prerogative 
e quale punto di riferimento 
per gli attori della politica e 
dell’economia, oltre che na-
turalmente per i cittadini. 
Per questo siamo felici di 
poter proporre una forma-
zione con docenti esperti 
e qualificati e il patrocinio 
dell’università di Macerata. 
È già possibile iscriversi, col-

legandosi alla nostra piatta-
forma www.cesareferrari.it, 
potendo scegliere o l’intero 
percorso, o singole lezioni, 
come da tabella allegata. La 
scelta di lezioni in e-lear-
ning nasce dall’economicità 
e agilità dell’accesso: nessuna 
spesa di trasferta, ottimizza-
zione dei tempi da dedicare 
allo studio, comodità della 
fruizione. L’ultima lezione in 
presenza consentirà un in-
contro diretto e la consegna 
degli attestati. Dobbiamo 
fare nostro il principio se-
condo il quale la formazione 
è una dimensione perma-
nente della nostra esistenza e 
deve essere, come tale, vista, 
pianificata e gestita, special-
mente dalle imprese. “Im-
parare è come remare con-
trocorrente: se smetti, torni 
indietro”, dice un noto pro-
verbio cinese, attualissimo. 
Seguite le nostre comunica-
zioni via mail o social per 
aggiornamenti sul progetto.
Nel lungo termine le perfor-
mance migliori dipendono 
sempre da una formazione 
migliore: Vi aspettiamo per 
condividere entusiasmo e 
voglia di crescere. L’entusia-
smo è in chi ha delle mete, 
dei desideri, o dei progetti 
realizzabili, e grazie a essi 
vive ogni istante in modo 
intenso, con la gioia di voler 
riuscire. Mettere entusia-
smo nel lavoro porta anche 
le persone con cui ti rela-
zioni ad avere un approccio 
migliore nei tuoi confronti. 
Ecco perché dobbiamo sfor-
zarci di ritrovare entusiasmo 
in questi tempi problemati-
ci, maturando la piena con-
sapevolezza dell’importanza 
del nostro lavoro.

Consulente, una scuola per la vita

Al via il corso di formazione automobilistica con docenti qualificati e il patrocinio dell’università di Macerata
È possibile iscriversi sulla piattaforma www.cesareferrari.it, scegliendo il proprio percorso nelle tabelle a fianco
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Cesare Ferrari

                         
SCUOLA DI FORMAZIONE PERMANENTE 

PROGETTO “IL CONSULENTE AUTOMOBILISTICO” 
ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

 
PERCORSO DI 30 ORE CON 10 ARGOMENTI SUDDIVISE IN 24 VIA WEB E 6 IN PRESENZA (ULTIMA LEZIONE) 

MATERIA  DOCENTE DATA ORE MODALITA’ 
NORMATIVA SPECIFICA  
DI SETTORE 

Legge 264/91, 10/2011 e codice deontologico. Il ruolo del consulente, 
l’esame per l’idoneità professionale, l’autentica di firma, l’abusivismo, il 
registro giornale, la ricevuta della carta di circolazione. 

 Mercoledì 
12/10/2022 

3 ORE WEB 

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO  
(responsabilità e profili 
giuridici) 

Legge 241/Breve cenno sulle fonti del diritto e gerarchie. Responsabilità 
civile, 
contrattuale, contabile, per fatto illecito, extracontrattuale, penale 

 Mercoledì 
26/10/2022 

3 ORE WEB 

IL CODICE DELLA STRADA 
(la circolazione dei 
veicoli) 

Nozioni, classificazione, destinazioni d’uso dei veicoli. Documenti di 
circolazione, formalità e documenti per iscrizioni, annotazioni, revisioni 
e collaudi. 

 Mercoledì 
09/11/2022 

3 ORE WEB 

ASPETTI CIVILISTICI  
RELATIVI AI VEICOLI 

Codice Civile, Legge del Pra R.d.l 436/27 
Iscrizioni, Trascrizioni, Annotazioni, Radiazioni, Casi particolari 

 Mercoledì 
23/11/2022 

3 ORE WEB 

DOCUMENTO UNICO E  
TASSE UTOMOBILITICHE 

Cenni sull’evoluzione dal prenota al DU. La struttura informatica 
abilitazione e collegamento. Modalità di trasmissione dati ed 
esercitazioni. Cenni sulla normativa Nazionale per le riscossione tasse   

 Mercoledì 
14/12/2022 

3 ORE WEB 

AUTOTRASPORTO  
MERCI E PERSONE 

Il conto Proprio (rilascio licenza)  
Il Conto terzi (albo Nazionale, Iscrizioni e requisiti) 

 Mercoledì 
11/01/2023 

3 ORE WEB 

DIRITTO TRIBUTARIO Le Tasse e le imposte dirette, indirette in generale, IVA. La fatturazione 
delle operazioni. Cenni sul bilancio e sul controllo di gestione. 

 Mercoledì 
25/01/2023 

3 ORE WEB 

NAUTICA Cenni sulla classificazione delle imbarcazioni e sulle formalità. 
Lo STED Sportello Telematico del Diportista 

  Mercoledì 
08/02/2023 

3 ORE WEB 

COMUNICAZIONE Gli obiettivi, ascolto attivo e passivo, comunicazione verticale e 
orizzontale, verbale e on verbale, la gestione dei conflitti 

 Sabato 
18/02/2023 

3 ORE PRESENZA  
BOLOGNA 

MARKETING E SVILUPPO Social network , Internet, web marketing applicato agli studi di 
consulenza. 

 Sabato 
18/02/2023 

3 ORE PRESENZA  
BOLOGNA 

TOTALE    30 ORE  
 

                         
Il percorso sarà modulabile. 
Orario lezioni web POMERIGGIO dalle 14.00 alle 17.00  
Orario ultima lezione di presenza dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
 
I destinatari saranno i nuovi consulenti automobilistici, i dipendenti e i collaboratori degli studi gia avviati, la “seconda generazione” di consulenti, i titolari e i 
dipendenti di autoscuole che vogliono approfondire il settore studi, i consulenti gia esperti ma interessati a una ripresa delle materie di base.      
 
COSTO TOTALE DI TUTTO IL PERCORSO   PRIMO PARTECIPANTE  390,00  + IVA         

DAL SECONDO IN POI   190,00  + IVA 
COSTO SINGOLA LEZIONE    PRIMO PARTECIPANTE  60,00  + IVA 
      DAL SECONDO IN POI  30,00 + IVA 
COSTO PER NON ASSOCIATI   PRIMO PARTECIPANTE  590,00  + IVA         

DAL SECONDO IN POI   390,00  + IVA 
COSTO SINGOLA LEZIONE    PRIMO PARTECIPANTE  80,00  + IVA 
      DAL SECONDO IN POI  40,00 + IVA 
 
Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
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l 2021 è stato un anno an-
cora contrassegnato dalla 
pandemia, con una di-
minuzione degli sposta-

menti e obblighi di distanzia-
mento del trasporto pubblico. 
Il risultato è che a causa delle 
regole anticovid e grazie alle 
azioni delle amministrazio-
ni è cresciuta la ciclabilità, c’è 
stato un vero e proprio boom 
del monopattino in sharing, 
mentre è proseguita la crisi 
del trasporto collettivo. L’auto 
resta protagonista, ma in mol-
te città non è tornata a livelli 
precovid per lo smart working, 
proseguito nel corso dell’anno.
Sono questi i principali temi 

del rapporto Mobilitaria 2022 
(www.kyotoclub.org), realizza-
to dal Kyoto club e dell’istituto 
sull’inquinamento atmosferico 
del Consiglio nazionale delle 
ricerche in collaborazione con 
Isfort, nell’ambito della cam-
pagna europea Clean cities che 
analizza i dati della mobilità 
e della qualità dell’aria al 2021 
nelle 14 città metropolitane 
italiane: Bari, Bologna, Caglia-
ri, Catania, Firenze, Genova, 
Messina, Milano, Napoli, Pa-
lermo, Roma, Reggio Calabria, 
Torino, Venezia. La novità del 
2022 è l’analisi delle emissioni 
di gas serra delle città metro-
politane. L’andamento di que-

ste nel ventennio dal 1990 al 
2019 è stato differente fra le va-
rie città: in alcuni centri si regi-
stra una tendenza decrescente, 
in altre stabile e in altre ancora 
crescente come per Bologna 
(+30%) nell’ultima decade. A 
livello nazionale, i gas serra 
nei trasporti sono cresciuti dal 
1990 al 2019 del 3,9%, ed anche 
nelle città metropolitane si evi-
denzia una tendenza alla cre-
scita.  Nelle 14 città metropoli-
tane, per i gas serra si evidenzia 
il peso dei trasporti stradali 
sul totale (mediamente dal 30 
al 60%) e di questo segmento 
l’automobile determina alme-
no i due terzi. Inoltre, emerge 

che nelle aree metropolitane 
di Milano, Bologna, Firenze, 
Genova e Venezia, in cui rica-
dono importanti arterie auto-
stradali o tangenziali, si osser-
vano i valori percentuali più 
alti determinati dal contributo 
dei veicoli commerciali pesan-
ti e degli autobus (19% - 28%). 
Considerando le emissioni pro 
capite di Co2 relative al setto-
re trasporti su strada emerge 
che le città con i valori più alti 
sono Bologna (2.383 kg/anno) e 
Firenze (2.055 kg/anno), cui se-
guono Venezia (1.953 kg/anno) 
e Genova (1.883 kg/anno). Oc-
corre infatti considerare che 
nelle aree metropolitane di 

Mobilitaria 2022, la viabilità necessaria

Automobili decisive per le emissioni di gas serra. Boom dei monopattini, più ciclabilità, crisi del trasporto pubblico 
I dati sulla qualità dell’aria e la mobilità urbana nelle città italiane nel rapporto del Kyoto club
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queste città ricadono impor-
tanti tratti autostradali, carat-
terizzati quindi dalle emissioni 
del comparto merci. Napoli e 
Palermo sono caratterizzate 
dai valori più bassi di emissio-
ni, con circa mille chili l’anno.
Nel rapporto c’è un’altra no-
vità. Nel settembre 2021 l’Or-
ganizzazione mondiale della 
sanità ha pubblicato le nuove 
linee guida sulla qualità dell’a-
ria, con raccomandazioni sui 
principali inquinanti atmosfe-
rici, suggerendo nuovi valori 
da non superare per limitare 
gli effetti nocivi sulla salute. 
Nessuna delle città considera-
te è infatti in linea con i pa-

rametri dell’Oms, e alcune di 
queste segnalano scostamenti 
molto rilevanti.  C’è poi il capi-
tolo mobilità urbana. Su que-
sto fronte, lo studio analizza i 
provvedimenti intrapresi dalle 
amministrazioni comunali 
delle 14 città metropolitane 
italiane nel 2021. Il rapporto 
segnala innanzitutto un po-
tenziamento delle reti ciclabili 
grazie anche agli stanziamenti 
del ministero delle Infrastrut-
ture e della mobilità sostenibi-
le (Mims). Tra i casi virtuosi ci 
sono Roma (+ 69 km), Genova 
(+29 km), Torino (+17 km), 
Bologna (+12 km) e Cagliari 
(+11 km). Inoltre, è boom della 

micromobilità elettrica, con 
l’avvio di servizi in alcune città 
che ne erano sprovviste, come 
Catania (3 operatori con 1000 
mezzi) e Palermo (3500 mezzi 
e ben 7 operatori). Aumenta la 
flotta dei mezzi a disposizione 
in molti centri, tra cui Mila-
no (che passa da 3750 mezzi a 
5250), Torino (da 3500 a 4500), 
Napoli (da 1050 a 1800), Bari 
(da 1000 a 1500). Per il bike 
sharing la città più virtuosa è 
Milano, con quasi 17mila bici 
(trend in aumento rispetto allo 
scorso anno). Abbiamo poi 
Roma (9700) seguita da Torino 
(5300), Firenze (4000) e Bolo-
gna (2500). Per quanto riguar-

da il car sharing, sul podio c’è 
Roma (con 2153 mezzi), Milano 
(2118) e Torino (880). Il capo-
luogo lombardo si piazza al 
primo posto anche per quanto 
riguarda la mobilità condivisa 
degli scooter (4.352 pezzi) se-
guita dalla capitale (3400). Un 
ulteriore dato riguarda poi la 
composizione del parco circo-
lante: le autovetture a gasolio 
sono in diminuzione, mentre 
si registra una crescita signi-
ficativa di quelle elettriche e 
ibride. Per quanto riguarda le 
aree metropolitane, si segnala-
no Roma (99931 ibride e 10805 
elettriche) Milano (86147 e 
7509), Torino (47470 e 5263) Fi-
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renze (41735 e 7292) e Bologna 
(29268 e 2157). Il rapporto con-
tiene due focus europei. Il pri-
mo, di T&E Italia, approfondi-
sce la strategia europea per la 
decarbonizzazione dei traspor-
ti nel recente Green deal della 
Commissione europea, con gli 
obiettivi di riduzione dei gas 
serra e fossil free, dal Fit for 55 
all’Urban mobility framework. 
Il secondo è legato alla campa-

gna europea Clean cities, con 
uno studio tra 36 grandi città 
europee in cui sono comprese 
4 città italiane: Milano, Torino, 
Roma e Napoli. Vengono mes-
si a confronto la mobilità atti-
va, il trasporto collettivo, le po-
litiche per migliorare la qualità 
dell’aria e ridurre le emissioni, 
la sicurezza sulle strade, gli 
spazi pedonali, da cui si evince 
che le città italiane sono nella 

parte bassa della classifica. Per 
il futuro servono cambiamenti 
strutturali e innovazioni, acce-
lerando la decarbonizzazione 
con una offerta di mobilità 
da attuare secondo il Kyoto 
club con alcune misure. Tra 
queste: colmare il gap del tra-
sporto ferroviario locale e la 
cura del ferro, con le azioni 
del gruppo Fs che si pone al 
centro di un sistema di mobi-

lità sostenibile; potenziare il 
trasporto collettivo nelle città 
realizzando nuove reti tram-
viarie e ampliando i filobus e i 
bus esistenti; investire sulle reti 
ciclabili, rafforzare i servizi di 
sharing mobility; predisporre 
dei piani urbani di logistica ur-
bana sostenibile, dotare le città 
di zone a basse emissioni dove 
escludere in modo progressi-
vo la circolazione delle auto e 
moto e veicoli commerciali più 
inquinanti; elettrificare la mo-
bilità;  riorganizzare il lavoro 
della pubblica amministrazio-
ne e del settore privato con lo 
smart working e la differenzia-
zione degli orari. Per raggiun-
gere questi obiettivi, sottolinea 
il rapporto, servono l’appro-
vazione di un nuovo codice 
della strada, l’aggiornamento 
del Piano nazionale energia e 
clima per lo sviluppo della mo-
bilità elettrica e delle energie 
rinnovabili, approfondire le 
conoscenze sui fenomeni di in-
quinamento atmosferico nelle 
città metropolitane, nuove 
linee guida dei piani regionali 
per la qualità e il risanamento 
dell’aria, accelerare l’attuazio-
ne del programma nazionale 
di controllo dell’inquinamen-
to atmosferico incluso tra gli 
obiettivi strategici del Pnrr. 
«Dal Rapporto emerge con 
chiarezza il peso negativo del 
traffico veicolare per le emis-
sioni inquinanti e di gas serra 
e vengono sottolineare le criti-
cità del nostro sistema di mo-
bilità urbana, con la debolezza 
cronica del trasporto collettivo 
e della mobilità attiva. Signi-
ficativi investimenti sono in 
arrivo dal Pnrr e dal bilancio 
ma mancano 5 miliardi da 
destinare alle reti tramviarie e 
metropolitane per le città, al-
meno 1,2 miliardi da destina-
re alla mobilità ciclabile e un 
miliardo l’anno per i servizi di 
trasporto collettivo, se voglia-
mo accelerare la svolta verso 
la città sostenibile, attuare i 
Pums e arrivare a città senza 
carbone nel 2030», conclude 
Anna Donati, del gruppo di 
lavoro del club di Kyoto.

A. D. C.



NOTIZIE

rima di leggere queste poche righe, vorrei invitarvi a ri-
spondere a questa domanda: cosa indica per voi l’espres-
sione “competenza del conducente verso una mobilità 
sostenibile?” Se per voi essa consiste nella “competenza 

del conducente necessaria a diminuire gli impatti ambientali do-
vuti dalla circolazione stradale”, sappiate che avete centrato solo 
il 14% della risposta corretta. A molti sfugge che questa ormai 
inflazionata espressione di “mobilità sostenibile” indica in realtà 
tutti quegli obiettivi, e quindi competenze, oggi indispensabili 
alla propria modalità di spostamento (o movimentazione delle 
merci); obiettivi in grado non solo di diminuire l’inquinamento 
ambientale, ma necessari a risolverne notevolmente gli impatti 
negativi su società ed economia, sulla propria salute e sulla sicu-
rezza stradale. Quindi utili a ridurre l’inquinamento atmosferico, 
l’inquinamento acustico, la congestione stradale, l’incidentalità, 
lo stress, gli effetti sulla salute umana, il costo sociale, il degrado 
delle aree urbane.
La necessità di stimolare nuove abitudini e preferenze dei condu-
centi sta portando a profonde trasformazioni nel settore automo-
tive: da una parte il delinearsi di una nuova mobilità del futuro, 
guidata da veicoli più efficienti ed ecologici, dotati di livelli cre-
scenti di automazione e connettività, dall’altra il cambiamento 
del ruolo del conducente e del concetto stesso di auto privata, di 
micromobilità al suo servizio e la comparsa di un sistema di servi-
zi di trasporto più flessibili e personalizzati. Uno scenario in con-
tinua evoluzione con cambiamenti in atto nel settore automotive 
e sulla micromobilità, con nuovi spazi condivisi – corsia ciclabile, 
casa avanzata – che delineano le principali sfide e strategie pre-
senti e future per tutti gli attori della filiera. Una in particolare, 
ossia la consapevolezza e le capacità delle attuali e delle prossime 
generazioni, che possono essere stimolate solo dalla conoscenza e 
competenza nella propria mobilità sostenibile, quindi grazie alla 
formazione: ecco il ruolo fondamentale delle autoscuole e dei suoi 
formatori, gli insegnanti e istruttori di scuola guida. Già nel 2020 
Nissan e Unasca hanno realizzato una collaborazione per la pro-
mozione e la diffusione della mobilità consapevole nei program-

mi di scuola guida destinati alle nuove generazioni di automobi-
listi, iniziando da un percorso teorico e pratico di conoscenza dei 
veicoli 100% elettrici, in termini di sostenibilità, sicurezza e pre-
stazioni. Nel 2021, con l’obiettivo di diffondere una nuova cultura 
della mobilità elettrica e della sostenibilità ambientale tra futuri 
conducenti e operatori delle autoscuole italiane, è stato siglato 
a Torino l’accordo tra il team e-Mobility di Stellantis e Unasca, 
dando così vita al progetto “Pole position”. E su questi obiettivi il 
Centro studi Cesare Ferrari ha avuto il compito di creare conte-
nuti e un percorso formativo efficace per gli istruttori delle scuole 
guida associate che si è concluso nel mese di luglio 2022. Una tor-
nata di corsi di formazione periodica per docenti di autoscuola, 
affiancando le autoscuole e i centri di istruzione organizzatori dei 
corsi di aggiornamento, che ha visto lo svolgersi di 78 corsi or-
ganizzati sull’intero territorio nazionale, con la presenza di oltre 
2.000 insegnanti istruttori di scuola guida che hanno partecipato 
attivamente, approfondendo i necessari contenuti indispensabili 
a migliorare la formazione dei futuri conducenti verso concetti, 
norme e obiettivi di una mobilità sostenibile. Sono state provate 
sul campo le ultime tecnologie di sicurezza applicate ai veicoli 
grazie allo studio e alla conduzione della protagonista Nissan 
Leaf, l’auto 100% elettrica più venduta al mondo.
Un percorso di formazione e consapevolezza importante, che ri-
tengo abbia avuto ottimi risultati: attraverso un sondaggio è stato 
chiesto ai partecipanti se prima di aver svolto il corso avrebbero 
mai pensato di utilizzare per la formazione in autoscuola un’auto 
ibrida o elettrica, con il risultato evidenziato nel grafico 1.
Successivamente, al termine della formazione, grazie al confronto 
e agli approfondimenti avuti durante il corso, solo il 9.6 % dei par-
tecipanti è rimasto scettico in merito alla necessità del prossimo 
utilizzo di un’auto elettrica o ibrida nella formazione in autoscuo-
la (grafico 2).
Ancora una volta professionalità (contenuti e docenti di quali-
tà) e sinergia (tra associazione, centro studi, autoscuole, consorzi) 
hanno permesso di elevare la competenza delle autoscuole asso-
ciate e il loro ruolo fondamentale nella società di oggi.

Mobilità sostenibile, bilancio in “Pole position”

Oltre duemila insegnanti istruttori di scuola guida hanno approfondito concetti e obiettivi in 78 corsi 
Un successo per l'aggiornamento della propria abilitazione grazie al contributo del Centro studi Cesare Ferrari

Andrea Onori
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