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Professione istruttore di guida

a tempo lamentia-
mo la carenza di 
istruttori di gui-
da. È un problema 

che hanno anche altri paesi e 
che assomiglia alla più cono-
sciuta carenza di autisti pro-
fessionali, sulla quale stanno 
intervenendo governi di varie 
nazioni e che in Italia ha visto 
l’impegno di ingenti risorse 
economiche da parte del co-
mitato centrale dell’albo auto-
trasporto, regioni, associazio-
ni, aziende. L’ultimo in ordine 
di tempo, ancora non concre-
tizzato per problemi burocra-
tici, è il “buono patente” che 
prevede uno stanziamento di 
25 milioni di euro in 5 anni. 
Per gli istruttori di guida non 
esiste nulla del genere, il pro-
blema è di minore rilevanza 
per l’opinione pubblica ma lo 
è di sicuro per noi autoscuole 
e potrebbe diventarlo in pro-
spettiva anche per società.
Nel passato l’istruttore di gui-
da è stato un secondo lavo-
ro, praticato da persone con 
uno spiccato interesse per il 
mondo dell’auto e con la ne-
cessità o l’ambizione: neces-
sità di aumentare le entrate 
economiche per migliorare la 
propria condizione di vita o 
ambizione di diventare titola-
re di autoscuola. L’evoluzione 
normativa e le esigenze di una 
mobilità sempre più com-
plessa hanno portato ad una 

evoluzione della figura dell’i-
struttore introducendo l’ob-
bligo del diploma di maturità, 
l’obbligo di una formazione 
iniziale e periodica, imponen-
do orari dilatati con le guide 
notturne. Le cause della ca-
renza di istruttori sono mol-
teplici e difficili da analizzare 
ma qui interessa sottolineare 
alcuni aspetti positivi e cerca-
re soluzioni adeguate. Tra gli 
aspetti positivi c’è da rilevare 
la comprensione del problema 
da parte della categoria, fino a 
pochi anni orsono arroccata 
su posizioni di conservazione 
per cui organizzare corsi di 
formazione per nuovi istrut-
tori era considerato in modo 
negativo perché si creavano le 
condizioni per possibili nuove 
aperture di autoscuole. Oggi 
vedo molti corsi di formazio-
ne iniziale organizzati in varie 
parti del territorio.
L’altro aspetto positivo, a cui 
penso di aver in minima par-
te contribuito, è la ricerca di 
metodi di insegnamento ra-
zionali, basati su conoscenze 
tecniche, pedagogiche e psi-
cologiche e non più solo tra-
mandate da altri istruttori. 
Oggi ci sono diverse organiz-
zazioni, quasi tutte interne al 
nostro mondo ma con scambi 
di esperienze con altri paesi, 
con università e realtà edu-
cative. Tutto questo porta 
ricchezza al nostro mondo, 

valorizza la figura dell’i-
struttore e la può rendere 
più attraente ai giovani. 
Tra le soluzioni immediate 
da adottare vi è l’esigenza di 
rivedere il decreto ministe-
riale Dm 17/2011 anche alla 
luce dell’esperienza maturata 
in questi 10 anni di attuazio-
ne. In particolare Unasca ha 
evidenziato che l’età di in-
gresso fissata dal decreto, 21 
anni, nella realtà diventa di 
almeno 24 anni poiché agli 
aspiranti istruttori di guida 
viene prescritto di essere in 
possesso della patente DE che 
si può conseguire appunto a 
24 anni, troppi per mettersi 
a frequentare un corso di for-
mazione iniziale, sostenere gli 
esami di abilitazione prima di 
poter iniziare la professione. 
Occorre abbassare i requisiti 
di ingresso (per esempio con 
il possesso della patente CE), 
prevedendo casomai un’inte-
grazione successiva.
Anche le materie del corso, 
gli esami di abilitazione devo-
no essere rivisti e aggiornati. 
Nel merito c’è stato nei mesi 
scorsi un primo approccio con 
la direzione generale, nelle 
prossime settimane dovremo 
ritornare sull’argomento. L’au-
mento del numero di corsi di 
formazione iniziale andrà in-
coraggiato, magari con misure 
di sostegno economico, nella 
forma di un investimento che 

la categoria e le singole au-
toscuole dovranno sostenere 
per migliorare i propri servizi 
e garantire la sopravvivenza.  
Infatti nel nostro paese, ma 
anche in Germania e altri pa-
esi europei, l’età media degli 
istruttori di guida si avvicina 
ai 50 anni di età. 
L’ultimo punto su cui sarà ne-
cessario lavorare, d’intesa con 
le organizzazioni sindacali, 
sarà quello di migliorare le 
condizioni economiche, ren-
dendo più appetibile il lavoro 
di istruttore, senza gravare 
troppo sull’economia dell’a-
zienda. Da questo punto di vi-
sta una prima soluzione sareb-
be quella di rendere operativo 
il rinnovo del contratto di 
lavoro, concordato e firmato 
da mesi ma mai pubblicizzato 
da parte delle organizzazioni 
sindacali. Ovviamente, come 
per tutti i settori dell’econo-
mia, chiediamo al governo un 
taglio del costo del lavoro, per 
alleggerire la pressione sulle 
imprese e il costo del prodot-
to finale. A questo proposito, 
per contenere il costo della 
patente per l’utente finale, 
giovani in primis, torneremo 
alla carica con il nuovo gover-
no per togliere o quantome-
no ridurre l’aliquota Iva sulle 
patenti di categoria B e C1. 
Queste saranno alcune delle 
questioni che ci vedranno in 
prima fila nei prossimi mesi.
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estate ha surriscaldato le temperature 
del vecchio continente, soprattutto a 
Bruxelles. Durante la stagione più cal-
da dell’anno erano ricominciate a pie-

no regime le attività internazionali nel campo 
della sicurezza stradale. C’è stato grande fer-
mento legislativo e con estremo piacere sia Efa 
che Unasca ne hanno preso parte. 
Con la stagione calda si sono conclusi i gruppi 
di lavoro del Dg move – la sezione della Com-
missione europea che si occupa di trasporti 
terrestri – che sono serviti ad integrare i ri-
sultati del sondaggio sulla valutazione ex-post 
della direttiva 2006/126 Ce. Durante i lavori 
l’Unasca, attraverso l’amplificatore dell’Efa, 
ha suggerito alcune proposte pratiche da 
introdurre nella prossima direttiva 
europea che dovrà essere pubblicata 
nel febbraio del 2023. Da lì partirà il 
lungo iter legislativo che comporterà 
la duplice votazione del Parlamento 
europeo. Questa volta, però, non si 
potrà prenderla troppo con como-
do: le prossime elezioni politi-
che saranno già nel 2024, pra-
ticamente dietro l’angolo.
Come molti altri, anche il 
matrimonio tra diritto e tec-
nologia viaggia a due velocità. 
Alle attività di sicurezza stra-
dale non sono stati riservati 
trattamenti di favore. Il para-
dosso della tecnologia è che, 
semplificando molte attività, 
illude le persone di avere più 
tempo a disposizione per far-
ne altre, con il risultato che 
alla fine si arriva a dover ge-
stire più situazioni nello stes-
so momento, con il rischio di 
non farle accuratamente o di 
doverle rimandare per insuffi-
cienza di tempo. Ci si aspettano 
grandi risultati dalla tecnologia, 
ma se questi non verranno rego-
lamentati attraverso processi nor-
mativi immediati o lungimiranti 
si rischierà di dare vita a qualcosa 
di già obsoleto, che richiederà co-
stanti aggiornamenti legislativi che 
non riusciranno mai a stare al passo 

Diritto e tecnologia, viaggio a due velocità

Conclusi i gruppi di lavoro della Commissione europea, Efa e Unasca presentano nuovi modelli formativi 
Le proposte pratiche in vista della direttiva europea che dovrà essere approvata nel febbraio 2023
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Manuel Picardi
Vicepresidente Efa

di chi detta i tempi. Innovazione e norme, progresso e 
legge, hanno sempre viaggiato a velocità differenti. Ed 

è per questo che l’Unasca, sulla scia della oltre cin-
quantennale esperienza pratica nel settore della 

formazione alla guida, ha presentato dei modelli 
formativi più contemporanei, che possano es-

sere più rapidamente adeguabili alla velocità 
imposta dalla tecnologia. Abbassamento 
dei limiti di età per il conseguimento del-
le patenti professionali, certificazioni in 
delega alle autoscuole per gli argomenti 
riguardanti la sicurezza stradale, unifica-
ti e costanti aggiornamenti dei soggetti 
adulti che gestiscono il sistema paten-
ti di guida (istruttori ed esaminatori), 
sono solo alcune delle proposte che le 
associazioni di autoscuole hanno messo 
sul tavolo dei lavori.
Potrebbe essere scontato, ma è dovero-
so ricordare che le aziende per poter 
lavorare nel rispetto delle leggi hanno 

bisogno di soluzioni concrete, adegua-
te e soprattutto velocemente adeguabili. 

Visto che dalla tecnologia non si può di-
vorziare, i burocrati dovranno trovare l’e-

quilibrio che consenta di portare avanti il 
loro matrimonio, che come tutti gli altri, è 
composto anche di sacrifici e compromessi.



ui niente movida, stasera non vi resta 
che aprire i libri e studiare». Stefano 
Pollastrelli ci scherza su, i consulenti 
Unasca lo prendono sul serio. A Ma-
cerata il 7 e 8 ottobre si è tenuta la 

prima edizione del seminario di alta formazione dedi-
cato alle “autentiche delle sottoscrizioni nei passaggi di 
proprietà dei beni mobili registrati” chiama a raccolta 
quasi duecento consulenti automobilistici, per la mag-
gior parte associati Unasca. Non solo: ci sono anche pro-
fessionisti non associati e studenti del corso di laurea in 
consulente per i trasporti, che per l’ateneo di Macerata è 
il frutto di un legame con Unasca che parte da lontano. 
La battuta del direttore del dipartimento di giurispru-
denza strappa una risata e alza la temperatura dell’aula 
quel tanto che basta per mettere le cose in chiaro. L’uni-
versità di Macerata rilascia 
un attestato ai partecipan-
ti del seminario, dove c’è 
il sigillo dell’ateneo c’è la 
certificazione di compe-
tenze: il giorno seguen-
te per i partecipanti 
c’è una prova scritta, 
che va affrontata 
con il giusto spirito. 
In commissione ci 
sono, oltre a Polla-
strelli, anche Ste-
fano Villamena e 
Sergio De Santis. 
Qui si rafforza il 
profilo professio-
nale di pubblico 
ufficiale autentica-
tore del consulente 
automobilistico.
L’autentica di firma 
è per i consulenti 
a u t o m o b i l i s t i c i , 
insieme, un capi-
tale professionale e 
fonte di grande re-
sponsabilità. Per la 
segreteria nazionale 
studi è, in sintesi, «il 
baluardo della pro-
fessione». Il potere di 
pubblico ufficiale per 
essere ben esercitato, 
perciò, va contestua-

lizzato nel sistema del diritto italiano. Insomma, era ar-
rivato il momento di aggiungere allo scrupolo quotidiano 
nella propria professione un riconoscimento scientifico. 
Il professor Pollastrelli ha preparato con i suoi colleghi 
di dipartimento e con la collaborazione del Pra una due 
giorni di lezioni intensive per dare ai professionisti, ti-
tolari di Studio di consulenza o dipendenti che siano, 
la consapevolezza dei «profili giuridici» che l’autentica 
comporta dopo tre lustri di pratica quotidiana come Sta. 
Soprattutto, viste le aule piene nei due giorni di Mace-
rata, occorre pensare subito a dare continuità a questo 
progetto formativo. Mentre Pollastrelli conferma che 
l’università di Macerata è pronta alla seconda edizione 
nel 2023, Giuseppe Guarino, segretario nazionale studi 
Unasca, spera di rendere obbligatorio questo seminario, 

Macerata rafforza il ruolo degli autenticatori

Prima edizione del seminario di alta formazione sulle autentiche di firma per i pubblici ufficiali
Un nuovo appuntamento organizzato dal dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata
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perché «fondamentale per la categoria, che deve diven-
tare sempre più professionale e preparata».
Perciò, contro la tentazione dell’algoritmo e dell’auto-
mazione che tutto rende impersonale, quale migliore 
partner dell’università di Macerata che ha come claim 
“l’umanesimo che innova”? E che si faccia sul serio per 
prepararsi alla prova di sabato pomeriggio, lo si capi-
sce dalla lezione di apertura di Pollastrelli, ordinario 
di diritto della navigazione e dei trasporti, dedicata ai 
“profili ordinamentali tra normativa generale, speciale e 
settoriale”, con una disamina sulla gerarchia delle fonti 
del Diritto che è già un filtro a maglie strette. Qualcuno 
prende appunti, per qualcun altro che qui si è laureato 
in consulente per i trasporti si tratta di un ripasso, nes-
suno abbandona. 

Uno dei ragazzi più giovani presenti dice chiaro e tondo: 
«Io sono qui perché continuare ad apprendere non mi 
spaventa».
Alla lezione di Pollastrelli seguono quelle di Giuseppina 
Podestà e di Maria Lucia Sanna, entrambe della dire-
zione Pra e fiscalità automobilistica sul “ruolo dell’Aci 
nell'ambito dell'autentica di firma sugli atti di aliena-
zione dei beni mobili registrati e di costituzione di ipo-
teca. Limiti dell’applicazione dell’articolo 7. Casi parti-
colari di autentica”. Per poi proseguire sabato mattina 
con la lezione “l’atto al di fuori dei locali dello Sta e l’at-
to sottoscritto con forma digitale (smart card o Spid): 
potenzialità e limiti. Il luogo delle autentiche. diritto di 
famiglia, unioni civili ed eredità. Enrico Damiani, no-
taio, ordinario di diritto privato e con la lezione del 

professor Stefano Villamena, ordinario di diritto 
amministrativo, su “l’autenticatore 

presso lo Sta come funzionario 
pubblico: gli aspetti di dirit-

to amministrativo e gli 
interventi della giu-

risprudenza”. 
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E infine “Le responsabilità penali del titolare dello Sta”, 
lezione tenuta dal professor Andrea Tripodi, associato 
di diritto penale e “Le autentiche delle sottoscrizioni 
non provenienti dal disponente” tenuta dall’avvocato 
Sergio De Santis.
«L’autentica – spiega il professor Pollastrelli – è uno 
strumento delicato nelle mani del consulente automobi-
listico. Perché in quel momento è un pubblico ufficiale 
autenticatore e quindi ha su di sé le responsabilità ci-
vili, amministrative e penali del pubblico ufficiale che 
deve autenticare passaggi di proprietà o altri contratti, 
questioni ipotecarie, usufrutto, le eredità, le unioni di 
famiglia, le unioni civili, i coniugi separati. Insomma, un 
mondo in continua evoluzione nel quale rientrano pie-
namente le novità di settori giuridici apparentemente 
diversi dalla consulenza automobilistica. Pensiamo alla 
riforma del diritto di famiglia o aspetti ereditari o socie-

tari che coinvolgono il pubblico ufficiale autenticatore, 
lo studio di consulenza o lo sportello telematico dell’au-
tomobilistica o del diportista; perché anche il consulen-
te nautico si trova ad affrontare le stesse questioni. E la 
rilevanza economica può essere davvero importante. Si 
pensi a un’ipoteca su un’imbarcazione o i contrati di lea-
sing navali dove c’è un rapporto tra la banca e la società 
di leasing e il destinatario fonale dell’imbarcazione, si-
tuazione in cui il consulente deve mettere d’accordo i tre 
soggetti per addivenire a una negoziazione che diventa 
sempre più complessa».
Autentica, maneggiare con cura, dunque, ma i consulen-
ti sono qui per questo motivo. Lo dice anche una gio-
vanissima nuova consulente dalla Toscana: «Ho iniziato 
da poco a fare questo lavoro e questo corso mi serve per 
crescere professionalmente». «Ho organizzato questo 
seminario di alta formazione, conclude Pollastrelli – 
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Enrico Bellinelli

proprio per dare continuità a un rapporto consolidato 
con Unasca e per aumentare la professionalità dei con-
sulenti in materia di trasporto. L’università di Macerata 
si sta aprendo al mondo della professionalità, in cui si 
incontrano aspetti pratici e teorici. L’affluenza devo dire 
è stata ottima e quindi certamente lo replicheremo il 
prossimo anno. Il che ci stimola a fare sempre di più, au-
mentare la qualità, per offrire il patrimonio delle scienze 
giuridiche, che qui a Giurisprudenza abbiamo dal 1290, a 
tutti quanti lavorano nella consulenza automobilistica o 
del trasporto in generale».
«Piacevolmente sorpreso nel vedere tanti giovani che 
con grande interesse hanno seguito le lezioni. Posso af-
fermare che è stato un successo, nei commenti di chi ha 
partecipato ne trovo conferma. Soprattutto, era dovero-
so ripartire con questo tipo di formazione, la categoria 
ne ha assoluto bisogno, il mercato ha bisogno di una no-

stra presenza riconosciuta e professionale. La passione 
che riversiamo nel nostro lavoro in questo modo ci rende 
più consapevoli, più autorevoli e più preparati nelle mi-
riadi di casistiche che giornalmente dobbiamo affron-
tare. Perciò ci adopereremo per ripetere il seminario di 
alta formazione, cercando di venire incontro anche ad 
esigenze logistiche. Non è facile chiedere un simile im-
pegno ai professionisti, ma ci proveremo. I benefici sono 
senza dubbio individuali, per le singole imprese associa-
te, e collettivi per la categoria perché certificano i nostri 
obiettivi di crescita anche con la pubblica amministra-
zione», riassume Giuseppe Guarino.

In queste pagine 
alcune immagini

del seminario
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ichele Brigna-
ni è cieco. A 
12 anni d’età 
gli viene dia-

gnosticata la sindrome di 
Stargardt, malattia dege-
nerativa che tre anni dopo 
gli toglie la vista. Ma i suoi 
obiettivi li “vede benissi-
mo”, spinto dal motto che 
ha coniato lui stesso: “Non 
provo a insistere ma insi-
sto a provare”. Residente 
a Gambara, in provincia 
di Brescia, si è tinto d’az-
zurro pure nello sci nauti-
co: questa estate ha vinto i 
campionati italiani slalom 
e poco dopo, in Austria, 
ha aggiunto il bronzo eu-
ropeo nella sua fornita 
bacheca. Così giovane, il 
23enne conta già diverse 
esperienze: dal karate – di 
cui è cintura nera e cam-
pione europeo a novembre 
2017 – allo sci nautico, con 
tanti altri progetti, sporti-
vi e non, nel cassetto. L’ab-
biamo contattato per chie-
dergli un parere in merito 
alle barriere architettoni-
che stradali, al fine di capi-
re nell’ambito della rubri-
ca avviata da Unascabile, 
quali sono le migliorie da 
apportare per fare in modo 
che la strada sia di e per 
tutti. Questi gli ostacoli da 
rimuovere, a suo avviso.

Per una strada che sia davvero di e per tutti

Sicurezza stradale per non vedenti, dagli orari dei mezzi pubblici al fondo stradale e ai segnali acustici 
Michele Brignani racconta gli ostacoli da superare all'insegna del motto: «Non provo a insistere ma insisto a provare»

Alberto Francescut
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ORARI MEZZI PUBBLICI 

«Il problema che riscontriamo noi disabili visivi è le-
gato soprattutto agli orari dei mezzi pubblici: pullman 
urbani ed extraurbani. Mi riferisco in particolare alle 
fasce instabili: durante la stagione scolastica il servi-
zio è garantito, il problema sussiste nel periodo estivo 
perché gli orari disponibili scarseggiano. Vi faccio un 
esempio: la linea Fiesse-Brescia è servita da soli tre pul-
mann: uno al mattino presto, uno dopo pranzo e uno 
verso la sera. Si rende quindi necessario implementare 
delle fasce orarie omogenee a prescindere. Altrimenti 
ti passa la voglia di spostarti in autonomia. All’interno 
dell’Unione ciechi c’è il settore mobilità per dare una 
risposta a situazioni come queste. Purtroppo, però, i 
risultati sono scarsi, anche a causa dei tagli che col-
piscono pure i trasporti. Una parte la fanno anche i 
furbi che non pagano il biglietto: forse ci vorrebbero 
più controlli negli autobus».

FONDO STRADALE

«Ci scontriamo anche con la barriera dei sanpietrini: non 
avendo un fondo regolare, spesso il nostro bastone s’incastra 
e rischiamo di farci del male. Un altro ostacolo è caratterizza-
to dai canali tattili dove il bastone può mantenere una linea 
retta e noi possiamo proseguire dritti. Molte volte sono rovi-
nati, il bastone perde l’orientamento e rischiamo di farci del 
male come se fossimo sui sanpietrini. Credo che il problema 
sia dovuto anche al fatto che le persone con disabilità visiva 
sono poche e temo ci sia scarso interesse nel promuoverne la 
loro autonomia. In alcuni i casi anche i marciapiedi sono da 
allargare ma credo sia comune anche a tutti». 

SEGNALI ACUSTICI 

Altra problematica è inerente ai segnali acustici in prossimità 
dei semafori. Dice Brignano: «Fortunatamente abito in una città 
che è attrezzata di segnali acustici per i semafori quando scat-
tano il verde e il rosso, ma so che in altre città questo proble-
ma permane ed è un ostacolo non indifferente. Fondamentali 
sono, inoltre, anche i Loges, acronimo di “Linea di orientamento 
guida e sicurezza”, costituito da superfici dotate di rilievi appo-
sitamente creati per essere percepiti sotto i piedi. Tale sistema 
nasce per consentire a non vedenti ed ipovedenti l’orientamento 
e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo. Si trovano 
all’inizio e alla fine delle strisce pedonali, e all’inizio di una ram-
pa di scale che procede verso il basso».
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ome noto, uno degli usi commerciali consentiti per 
le unità da diporto è il diving, cioè il trasporto 
dei praticanti escursionismo subacqueo sul luogo 
dell’immersione e la conseguente attività di ap-

poggio agli stessi. Nel 2008 il regolamento di attuazione del 
codice della nautica ebbe il grande merito di introdurre per 
la prima volta una normativa di sicurezza a livello nazionale 
per le unità da diporto impiegate per l’appoggio alle immer-
sioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. Prima sopperi-
vano a tale carenza le ordinanze delle singole capitanerie, ma 
senza uniformità di disciplina. Il regolamento prescrive al-
cune dotazioni di sicurezza supplementari (cioè, in aggiunta 
alle dotazioni di sicurezza ordinarie delle unità da diporto) 
che i mezzi nautici in esame devono sempre avere a bordo 
una serie di dotazioni (vedi scheda nella pagina seguente). 
Oltre a queste, è sempre richiesta la presenza di una persona 
abilitata al primo soccorso. Per la segnalazione del subacqueo 
in immersione è previsto un galleggiante recante bandiera rossa 
con striscia diagonale bianca, visibile a distanza non inferiore a 
trecento metri (lo stesso richiesto per i pescatori subacquei); per 
le immersioni notturne la bandiera è sostituita da una luce lam-
peggiante gialla visibile alla stessa distanza. In caso di immersio-
ni di gruppo, è sufficiente un solo segnale, ma ciascun sub deve 
essere dotato di un pallone di superficie gonfiabile (pedagno), 
da utilizzare prima di risalire, in caso di separazione dal gruppo. 
Infine, il sub deve operare entro 50 metri dal mezzo di segnala-
zione e la distanza di sicurezza, alla quale devono mantenersi le 
unità in transito, è fissata in almeno 100 metri.
Dal punto di vista amministrativo, il codice della nautica sta-
bilisce che per utilizzare i mezzi immatricolati (imbarcazioni 
e navi da diporto) come unità appoggio, è necessario che tale 
uso venga annotato, su domanda del proprietario o dell’arma-
tore alla conservatoria navale, sul registro navale (Atcn) e sulla 
licenza di navigazione. L’utilizzo dei natanti da diporto (mezzi 
non immatricolati) nel diving era, invece, fino a poco tempo fa 
soggetto a disciplina differenziata da luogo a luogo, secondo le 
ordinanze dei capi di circondario marittimo. Solo da gennaio 
scorso è stata introdotta anche per i natanti una disciplina unica 
a livello nazionale, contenuta in apposito decreto ministeriale 
(Mims) del 1/9/2021. Secondo questa normativa, gli operatori 
del diving possono iniziare l’attività dopo aver presentato all'au-
torità marittima o delle acque interne competente per territo-
rio, una semplice comunicazione di inizio attività, che contenga 
i documenti tecnici delle unità che intendono usare e le relati-
ve polizze assicurative. 
Gli operatori sono inoltre obbligati alla tenuta di un 
registro, vidimato dall'autorità marittima o delle 
acque interne, sul quale riportare: gli estremi 
identificativi del natante utilizzato, i no-
minativi del conduttore, dell’istrut-
tore e del soggetto abilitato al 
primo soccorso subacqueo, 
il piano di immersione, il 
numero dei partecipanti. 

Per la conduzione dei natanti da diporto impiegati nel diving è 
richiesto comunque il possesso della patente nautica. Oltre alla 
persona abilitata al primo soccorso subacqueo, a bordo del na-
tante deve essere sempre presente un accompagnatore o istrut-
tore, munito di brevetto riconosciuto. Quanto al regime sanzio-
natorio, il legislatore dal 2017 ha focalizzato l’attenzione sulla 
tutela dei subacquei, inasprendo la sanzione principale che va 
da un minimo di 276 a un massimo di 1.377 euro, con una serie 
di sanzioni accessorie. Infatti, è prevista la sospensione da uno 
a tre mesi della patente nautica del conduttore, quando questi 
non rispetti il limite dei 100 metri dal segnale di posizionamen-
to del sub o non abbia a bordo le dotazioni di sicurezza o la per-
sona abilitata al primo soccorso previste per il diving. Quando 
queste violazioni sono reiterate nell’arco di due anni, interviene 
la revoca della patente nautica e si aggiunge la sospensione – da 
15 a 60 giorni – della licenza di navigazione dell’imbarcazione 
o nave da diporto oppure, se si tratta di natante, il ritiro del-
la dichiarazione di potenza del motore, per la stessa durata. In 
conclusione, possiamo dire che finalmente il sub per diporto 
ha ricevuto la tutela normativa che meritava da tempo a livello 
nazionale, chiara, uniforme ed efficace.

Diving e salvaguardia del sub

Regolamento di attuazione, codice della nautica e decreto ministeriale del primo settembre 2021: 
così la sicurezza dei subacquei e il primo soccorso ricevono dalla normativa nazionale ampia attenzione

Aniello Raiola
Ufficiale superiore 

delle capitanerie di porto 
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Dotazioni di bordo

• Una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque su-
bacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di 
due erogatori 

• In caso di immersione notturna, una luce subacquea stro-
boscopica 

• Per le immersioni che prevedono soste di decompressione 
obbligate, in sostituzione della bombola di riserva, una sta-
zione di decompressione, dotata di un sistema di erogazione 
di gas respirabile in grado di garantire l’esecuzione delle ulti-
me due tappe di decompressione ad ogni subacqueo 

• Un’unità per la somministrazione di ossigeno 

• Una cassetta di pronto soccorso e una 
maschera di insufflazione 

• Un apparato ricetrasmittente 
(vhf), anche portatile
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e più importanti associazioni ecologiste italiane 
hanno deciso di ricorrere al Tar contro il decre-
to del presidente del Consiglio dei ministri del 
6 aprile 2022 che ha stabilito il “riconoscimento 

degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti” 
dal 2022 al 2024. Ecco perché.
Negli ultimi tre anni in Italia sono stati spesi 3 miliardi 
di fondi pubblici per la mobilità, sotto forma di ecobo-
nus e incentivi. Risultato: appena 150mila auto elettri-
che in circolazione, il numero più basso in Europa. An-
che nel mercato dei veicoli con motore a combustione si 
è registrato un netto calo: il 34% in meno di auto ven-
dute rispetto al 2019. Allo stesso tempo, girano sempre 
meno autobus e anche l’utilizzo dei treni, in confronto 
al 2019, è notevolmente diminuito. I dati di Legambien-
te evidenziano che l’Italia non sta incentivando né la 
mobilità sostenibile e pulita, né la libertà di movimento 
dei cittadini. In altre parole, i bonus auto hanno fallito 
sotto tutti i punti di vista.

La ragione del fallimento

Per l’associazione ambientalista, il motivo principale del fal-
limento degli incentivi è che sono stati stanziati anche per 
le auto con motori a combustione. Dal 2020, i governi che si 
sono succeduti hanno destinato circa 2,6 miliardi di euro ai 
bonus per l’acquisto di nuove auto, mentre altri 500 milioni 
sono arrivati da parte delle regioni e di alcuni comuni. In 
nessun altro paese europeo si finanziano auto con motore a 
combustione interna, a eccezione della Romania dove, però, 
i bonus riguardano solo veicoli con emissioni che non supe-
rano i 120 grammi di Co2 per chilometro. 

Il confronto con la Germania

Il confronto più adeguato è quello con la Germania, poiché i 
tedeschi hanno già speso la stessa somma di denaro dell’Italia 
in incentivi per l’acquisto di nuove auto. La grande differenza 
sta nel fatto che i 3 miliardi della Germania sono stati destinati 
unicamente alle auto completamente elettriche, con emissioni 
di Co2 tra 0 e 20 grammi per chilometro, e plug-in, tra i 21 e i 50 
grammi per chilometro. È importante notare poi che nel paese 
dei lander i due terzi delle nuove auto sono stati acquistati dalle 
imprese o dalle società di noleggio e di sharing, in tal modo 
le famiglie non si sono indebitate. Nel nostro paese, invece, la 
situazione è all’opposto: sono state le famiglie ad acquistare più 
della metà dei nuovi veicoli. Secondo i dati di giugno 2022, sulle 
strade tedesche circolano 660 mila auto elettriche e 550 mila 
plug-in, mentre in Italia sono appena 150mila le auto elettriche 
e 155mila quelle plugin. Dunque, pur avendo sostenuto la stes-
sa spesa pubblica, le famiglie italiane si sono indebitate e sulle 
nostre strade ci sono molte meno auto pulite rispetto a quanto 
avviene in Germania: dal punto di vista economico, sociale e 
ambientale è un completo fallimento.

Il ricorso delle associazioni ambientaliste

È per queste ragioni che dopo vari anni in cui hanno avan-
zato proposte e richieste per guidare l’Italia nella direzione 
giusta, indicata dagli esempi positivi europei, le associazioni 
Legambiente, Wwf Italia, Greenpeace Italia, Kyoto club e 
Cittadini per l’aria, anche grazie all’appoggio e al coordina-
mento di Transport & Environment, hanno deciso di ricor-
rere al Tar contro il decreto del Presidente del consiglio.

Perché le associazioni ecologiste sono ricorse al Tar contro il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 
che stabilisce il riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti: le ragioni del fallimento

Gli ecobonus respinti dagli ambientalisti

Le ragioni del ricorso al Tar

1 Incostituzionalità del decreto legge in virtù del quale è stato emanato il Dpcm, in quanto mancano i requisiti di straor-
dinarietà e urgenza essenziali per concedere il potere legislativo, costituzionalmente riservato alle assemblee legislative, al 
governo.

2 Violazione e falsa applicazione di norme nazionali e sovranazionali che definiscono i livelli di prestazione riguardo alle 
emissioni di Co2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e di norme inerenti alla promozione di 
veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

3 La maggior parte dello stanziamento di bilancio è indirizzata agli incentivi di mercato, mentre vengono tralasciati tutti 
gli altri obiettivi di riconversione produttiva, a cui non sono destinate risorse.

4 Il Dpcm, infine, destina gli incentivi all’acquisto di veicoli nuovi ma con emissioni che rientrano in fasce troppo elevate 
rispetto a quelle compatibili con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l’ambiente nel quadriennio 
dal 2020 al 2024. Infatti, i bonus sono concessi anche per le auto che rientrano nelle fasce comprese tra i 21 e i 60 grammi 
di anidride carbonica per chilometro e tra i 61 e i 135 grammi per chilometro, ma queste soglie emissive risultano arbitrarie 
e in conflitto con le norme europee e nazionali che ritengono compatibili con gli obiettivi accennati in precedenza solo le 
categorie di autovetture con emissioni non superiori a 50 grammi di Co2 per chilometro.
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SERMETRA NET SERVICE

enza costi di attivazione, senza costi per la mes-
sa in copertura della singola pratica, senza nes-
suna operatività aggiuntiva per l’Agenzia, infine 
senza costi per i clienti che possono ottenere il 

duplicato del Documento Unico in caso venga smarrito, 
rubato o deteriorato.
Un modello vincente che ha riscosso - e sarebbe stato 
strano il contrario - un grande successo di attivazioni tra 
le agenzie utilizzatrici della piattaforma pagoPA di Ser-
metra Net Service.
Il processo è semplice: tutte le pratiche di immatricola-
zione e trasferimento di proprietà che implicano un pa-
gamento effettuato con Pratico pagoPA di Sermetra Net, 
vanno automaticamente in copertura, senza che l’agen-
zia debba modificare minimamente l’operatività quotidia-
na. Da quel momento, il cittadino o l’azienda che riceve 
il DU, ha inclusa questa copertura che gli permetterà, in 
caso di furto, smarrimento e deterioramento dello stes-
so, entro 365 giorni, di richiedere gratuitamente il dupli-
cato presso un’agenzia aderente. 
Tutto questo è Pratica Assicurata, l’ultimissi-
ma novità in casa Net Service, creata dall’evolu-
zione della partnership con UnipolSai, la primaria 
compagnia assicurativa leader nel ramo danni. Una col-
laborazione che è solo all’inizio e che nel corso dei pros-
simi mesi produrrà ulteriori prodotti e servizi assoluta-

mente distintivi per gli utilizzatori dei prodotti del Gruppo 
Sermetra Holding. 
Il servizio si attiva gratuitamente ed è un plus incluso 
nell’utilizzo della piattaforma pagoPA di Sermetra Net 
Service. Un’opportunità importante per l’agenzia che 
ha così modo di distinguersi in termini di valore, senza 
battagliare con i competitor per i centesimi di euro. Non 
solo, l’agenzia può offrire Pratica Assicurata anche ai 
propri clienti professionali che, a loro volta, potranno uti-
lizzarla come un plus verso i propri clienti finali. Una leva 
in più, quindi, per differenziare la propria offerta e dare 
valore al proprio lavoro.
Per arricchire la visibilità di questo nuovo servizio, tutte 
le agenzie aderenti riceveranno un kit di comunicazione 
composto da una vetrofania da affiggere fuori la propria 
vetrina, una locandina, un porta-leaflet da banco e un 
quantitativo iniziale di brochure.
La visibilità sarà inoltre garantita sul sito Sermetra Net, 
dove è già presente una pagina (www.sermetranet.it/
pratica-assicurata) con mappa ed elenco delle agenzie 
aderenti, uno strumento valido per il cittadino ma anche 
per esprimere un senso di networking dei punti aderenti 
all’iniziativa.
Pratica Assicurata non ha elementi di paragone sul mer-
cato e consente alle agenzie di offrire ai propri clienti un 
servizio in più ed aumentare il proprio valore percepito.

L’assicurazione gratuita per le tue pratiche

Varata il 4 ottobre, l’iniziativa Pratica Assicurata ha suscitato un enorme successo 
con centinaia di attivazioni arrivate nel lasso di poche ore



ei primi giorni di agosto 2022 è stata approvata 
la conversione in legge del Dl Infrastrutture-bis 
che ha apportato delle modifiche all’articolo 110, 
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 

285, introducendo nuove procedure per l'immatricolazione 
delle macchine agricole e operatrici. Infatti, sarà consentita 
la stampa diretta presso i soggetti 264/91 delle carte di cir-
colazione e l’immediata consegna delle targhe, un ulteriore 
riconoscimento del ruolo degli studi di consulenza automo-
bilistica. Un percorso complesso che ha visto l’Unasca pro-
tagonista nel sostenere questa opportunità per la categoria.
Ora il ministero dei Trasporti con un nuovo decreto dovrà 
definire le modalità per digitalizzare e semplificare le proce-
dure di immatricolazione dei veicoli agricoli e delle macchi-
ne operatrici. Il nuovo decreto introdurrà una serie di misure 
volte a semplificare le procedure amministrative e a ridurre 
i tempi della burocrazia, un percorso questo che si potrà re-
alizzare grazie al coinvolgimento degli studi di consulenza 
automobilistica. Questa è una delle novità più importanti 
per i soggetti 264/91 introdotte dal Dl Infrastrutture-bis. 
Con l’introduzione delle nuove procedure la registrazione 
delle macchine agricole e operatrici all’Archivio nazionale 
dei veicoli (Anv) sarà equiparata agli altri veicoli, con stam-
pa immediata di carta di circolazione e rilascio delle targhe: 
niente più prenotazioni e tempi di attesa. 
È importante ricordare che la procedura per le macchine 
agricole varia a seconda della proprietà della macchi-
na ma anche delle norme introdotte dalla 
“Mother regulation”, per questo motivo 
ci saranno dei distinguo nelle proce-
dure di immatricolazione. Si pensi 
ad esempio alla gestione degli 
allegati tecnici che contengo-
no molteplici informazioni 
essenziali alla circolazione 
dei mezzi agricoli che hanno 
caratteristiche complesse e 
devono rispettare le rego-
le del codice della strada 
su un mezzo di lavoro 
sempre più tecnologica-
mente avanzato. 
Tutto questo dovrà 
essere codificato 
per permettere, 
anche tramite ap-
positi percorsi 

formativi rivolti agli studi di consulenza, che le agenzie di 
pratiche auto diventino quel “front end” che digitalizza e 
semplifica i processi burocratici. Con queste procedure si 
permetterebbe di azzerare i tempi nella messa in circola-
zione delle macchine operatrici e agricole di prima imma-
tricolazione, in quanto vista l’impossibilità di rilasciare 
per questi veicoli le carte provvisorie di circolazione o 
l’estratto dati tecnici, il mezzo non può circolare sino a 
quando l’ufficio della motorizzazione civile non rilascia 
la carta di circolazione. Per ottenere il documento di cir-
colazione in alcune motorizzazioni si attendono tempi 
lunghi, anche oltre i trenta giorni. È facile comprendere 
come queste modalità operative siano un passo importan-
te per efficientare il servizio nei confronti di cittadini e 
imprese e di come il ruolo dei soggetti 264/91 sia ancora 
una volta centrale.

ARGOMENTI/1

Augusto De Cumis

Nuova vita sui campi e nelle strade

Nuove procedure sulla registrazione delle macchine agricole e operatrici all’Archivio nazionale dei veicoli (Anv) 
Grazie al nuovo decreto Infrastrutture si azzerano i tempi di attesa per la carta di circolazione e le targhe 
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2020

iamo di fronte a nuovi concetti di mobilità locale in-
tegrata e di elementi innovativi che fanno prevedere 
una transizione nell'uso delle diverse modalità di mo-
bilità e dei comportamenti individuali delle persone, 

dei conducenti e su questi cambiamenti sono imprescindibili 
la formazione e la consapevolezza dei futuri utenti della stra-
da, così come la competenza e l’aggiornamento degli istrut-
tori ed insegnanti di scuola guida.
Su queste tematiche Unasca è stata coinvolta nelle giorna-
te dedicate alla mobilità sostenibile e interconnessa nel tra-
sporto collettivo di persone tenute all’Ibe – International 
bus expo 2022 –  una delle più importanti fiere per l’industria 
degli autobus arricchita di sezioni dedicate ai servizi per il 
cittadino ed agli autisti di professione.
L’edizione ha aperto ai temi della mobilità collettiva inte-
grata, innovativa e sostenibile con numerosi dibattiti ed 
approfondimenti: la prima giornata dell’evento ha visto la 
partecipazione del professor Enrico Giovannini, Ministro 
uscente delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, 
il quale ha dichiarato come occorra attenzione “alla qua-
lità dei servizi per l'utenza, alla sharing mobility destinata 
a dare un forte contributo in termini di flessibilità degli 
spostamenti; al fiorire di applicazioni che consentono di 
monitorare e geolocalizzare i mezzi e garantire servizi in-
tegrati efficienti, la sperimentazione nelle grandi città del 
progetto Mobility as a service (Maas), il rafforzamento del 
ruolo dei mobility manager”.
Nella giornata del 13 ottobre si è svolto un incontro dedicato 
alla professione autista e alla sua evoluzione (a cura di  As-

stra, Start Romagna ed Unasca) con la presentazione di di-
verse iniziative di aziende associate ad Asstra volte a favorire 
la stabilizzazione del personale addetto la guida e alla prepa-
razione verso l’accoglienza di tutti i “clienti” con particolare 
riguardo ai disabili e alla gestione del trasporto: sono state 
presentate iniziative da nord a sud con Brescia mobilità, Atv 
Verona, l’ente autonomo Volturno e l’atomo di Reggio Ca-
labria, che mettono al centro la formazione per lo sviluppo 
della professione autista, anche nei suoi riflessi sociali. 
I lavori hanno preso il via con l’intervento del presidente di 
Start Romagna Roberto Sacchetti che ha annunciato il pro-
getto “Scuderia” 2022-23 (un innovativo progetto di forma-
zione rivolto alla nuova generazione di autisti con patente 
D/E Cqc di età compresa tra 24 e 35 anni): un ecosistema, una 
“Motor valley” degli autobus, di cui fanno parte le scuole gui-
da, i laboratori delle scuole tecniche e gli istituti di credito 
del territorio, per gli aspetti di finanza agevolata.
Nel corso del dibattito, Andrea Onori responsabile naziona-
le mobilità sostenibile – Unasca – ha sottolineato come sia 
fondamentale nella formazione degli autisti di professione 
il ruolo dell’autoscuola per trasmettere competenze anche 
nella evoluzione di questa transizione tecnologica in atto, 
contribuendo ad una mobilità sicura e sostenibile nei suoi 
5 obiettivi primari: di sicurezza stradale, tutela della salute 
delle persone, tutela dell'ambiente,  nelle finalità primarie di 
ordine sociale ed ordine economico. 
Il tutto si può raggiungere solo grazie non solo a una fredda 
informazione ma a una necessaria formazione degli utenti 
della strada efficiente ed efficace. Le autoscuole associate 

Un autobus per il domani

Il presente e il futuro del trasporto collettivo in scena all'International Bus Expo 2022 di Rimini
Unasca partecipa alle giornate dedicate alla mobilità sostenibile in una delle più importanti fiere automobilistiche
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Andrea Onori

Unasca e i loro insegnanti istruttori sono un valore fonda-
mentale e sinergico di questa transizione epocale della mo-
bilità, ecco perché le scuole guida che guardano al presente 
ed al prossimo futuro investono molto anche nella formazio-
ne e nella competenza, lo hanno dimostrato gli insegnanti 
e istruttori presenti a questo evento, rapportandoci conti-
nuamente con le maggiori case costruttrici, con le autorità 
di governo e con chi si occupa di mobilità sostenibile e con-
sapevole. Dal muoversi a piedi, in bici, con il monopattino 
fino ad arrivare all’uso e conoscenza di strumenti  Maas oggi 
a molti sconosciuti, ed essere pronti a supportare eventuali 
agevolazioni pubbliche o private per il raggiungimento degli 
obiettivi, vedi l’ultimo buono patente Cqc.
La discussione ha visto l'intervento del segretario nazionale 
autoscuole Emilio Patella e di Manuel Picardi in qualità di 
general secretary Efa, rappresentante in Europa di Unasca, 
che hanno rilevato l’importanza del ruolo fondamentale del-
la formazione e delle autoscuole in questa transizione epo-
cale. Patella ha rimarcato inoltre come le aziende in cerca 
di personale non debbano ridursi nella individuazione della 
scuola guida  “maggior offerente” ma verso chi garantisca 
crescita, competenza, qualità e servizi. 
Si è discusso del  “buono patente” che darà il via al fi-
nanziamento dei futuri conducenti professionali nel ten-
tativo di risolvere in parte il problema della carenza di 
autisti. Da parte di Unasca, sottolinea Patella, «Abbiamo 
garantito l’adesione a condizione che venga riconosciuto 
il lavoro svolto dalle autoscuole e abbiamo rilevato alcu-
ne criticità, ad esempio il fatto che il buono è personale, 

quindi rivolto al beneficiario mentre è stata ipotizzata una 
procedura che prevede l’erogazione alla autoscuola ma solo 
in caso di conseguimento del titolo, esponendo quindi la 
scuola guida al rischio di non vedere corrisposto il lavoro 
svolto nel caso di ritiro, bocciatura o comunque mancato 
conseguimento del titolo da parte del beneficiario». 
In chiusura si è dato uno sguardo alla discussione in atto che 
l’Unione europea sta svolgendo con gli stati interessati alla 
nuova direttiva patenti che modificherà l'attuale 2006/126 
Ue, conformandosi alle nuove necessità di una mobilità si-
cura e sostenibile: Unasca ed Efa hanno avanzato proposte di 
modifica e introduzione di novità in termini di formazione, 
titoli abilitativi e sicurezza stradale, che garantiscano un fu-
turo della mobilità nel raggiungimento di tutti gli obiettivi 
della Ue e della “vision zero”.
Successivamente al dibattito, gli istruttori di scuola guida 
presenti  hanno potuto visionare e provare su strada i bus di 
ultima generazione con oltre 300 test drive effettuati.
La community dà appuntamento ad ottobre 2023 con Ibe 
driving experience, che si svolgerà sulla pista del Misano 
World circuit e poi a Ibe, Intermobility and bus expo, che si 
terrà come di consueto a Rimini ad ottobre 2024.
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uattrocento studenti milanesi a scuola guida di 
monopattini: è quanto accaduto alla motorizza-
zione civile di Milano dove, per la prima volta, 
è stato organizzato il corso di guida pratica di 
monopattini per un loro corretto utilizzo nelle 

strade cittadine, frutto di un accordo siglato tra un’associa-
zione di autoscuole italiane, la Unasca ed un operatore di 
monopattini elettrici in sharing, la Voi Technology. “Ride 
like Voilà”, questo il nome del corso di guida, si è svolto du-
rante la settimana europea della mobilità, patrocinata dal 
comune di Milano per promuovere una mobilità più sicura 
per tutti  con una corretta convivenza sulle strade della città, 
ed è il modulo formativo allestito da Voi Technology per 
consentire una migliore conoscenza delle regole di guida e di 
parcheggio dei monopattini.  
Per Francesco Greco, diret-
tore della motorizzazione 
civile di Milano «Con il 
suo ruolo di valutazione 
e certificazione di condu-
centi e veicoli, la motoriz-
zazione è un elemento im-
portante della filiera della 
sicurezza stradale. Ed è per  
questo che abbiamo deciso 
di prendere parte a questa 
interessante iniziativa per  
i milanesi». Dal canto suo 
Emilio Patella, presidente 
autoscuole Unasca ha os-
servato: «Le autoscuole che 
Unasca rappresenta sono 
riconosciute per l’eduzione 
stradale e la formazione dei 
conducenti e non solo di co-
loro che devono conseguire 
una patente. Per questo mo-
tivo siamo attivamente par-
tecipi in tutte le iniziative 
che riguardano la mobilità 
e la sicurezza stradale». Di 
eguale tenore il commento 
di Magdalena Krenek, ge-
neral manager Italia di Voi 
Technology che ha ribadito: 
«La micromobilità è l’ele-
mento complementare sia 
al trasporto pubblico urba-
no, sia allo spostamento di 
medio raggio sulla propria 
automobile. Per questo è ne-
cessario che automobilisti e 

motociclisti conoscano anche come si guida e dove si può 
guidare e parcheggiare un monopattino in città: sia per mi-
gliorare la convivenza fra differenti veicoli nel traffico ur-
bano, sia per riconoscere nel monopattino un veicolo ad in-
tegrazione del proprio mezzo privato per gli spostamenti».

Studenti a scuola guida di monopattini

Organizzato alla motorizzazione civile di Milano il primo corso pratico per un corretto utilizzo dei mezzi 
Maggior sicurezza sulle strade cittadine grazie all'accordo tra Unasca e l'operatore Voi Technology

Sergio Cerini
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oad rage (rabbia stradale), motofobia e amoxofobia 
(disagio nel mettersi alla guida di qualsiasi veicolo): 
due facce della stessa medaglia, o se preferiamo 
due fenomeni interconnessi tra loro. Con il 

primo, road rage, si intende quel comportamento te-
nuto dal conducente che scarica le frustrazioni e le 
preoccupazioni, ovvero il suo malessere interiore, 
sulla strada e sui suoi occupanti, siano essi veicoli 
o persone. L’intenzione è quella di sottolineare, e 
porre fine, a un comportamento lesivo o intimi-
datorio nei suoi confronti.
Nel traffico urbano di tutti i giorni, il condu-
cente si sente protetto dalla scocca della propria 
auto che diventa armatura effimera, at-
traverso cui difende a tutti i costi i 
suoi diritti e si trasforma in breve 
tempo da soggetto offeso a sogget-
to che offende. Questo fenomeno 
si è accentuato durante il periodo 
pandemico ed in misura maggio-
re durante il lockdown, vuoi per 
le limitazioni alla libertà indivi-
duale vuoi per le poco rassicu-
ranti notizie a cui il soggetto 
era sottoposto tutti i giorni 
con i vari bollettini pandemici.
Con il secondo, motofobia e 
amoxofobia, si intende il disagio che 
un conducente percepisce mettendosi 
alla guida di qualsiasi veicolo, a motore 
e non. Egli percepisce d’istinto il pericolo 
del mancato controllo del proprio veicolo e 
questo gli determina ansia e frustrazione. La 
motofobia non è una paura irrazionale, è una 
paura molto razionale poiché il conducente, 
conscio dei continui pericoli presenti sulla 
strada, ha consapevolezza della sua incapacità 
a tenerli costantemente sotto il suo controllo 
attivo. La stessa si manifesta con un aumen-
to incontrollato della sudorazione (mani e 
cosce), con l’alterazione della frequenza re-
spiratoria e con l’aumento del nervosismo, 
ovvero scatti d’ira e imprecazioni ai limiti 
dello scontro verbale e non.
Quali le cause principali? Una manca-
ta fiducia di sé come conducente; poca 
manualità nella guida dovuta a un basso 
allenamento alla stessa; traffico caotico 
e poco rispettoso delle regole a cui tut-
ti devono (dovrebbero) attenersi; assenza 
degli agenti preposti al controllo del traffico 

Rabbia e disagio stradale: come affrontarli

Road rage, motofobia e amoxofobia: consigli utili su come intervenire in caso di malesseri alla guida
L'importanza di tenere sotto controllo la frequenza cardiaca e la necessità di avere fiducia nell’istruttore
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(quando serve un vigile non c’è mai); fretta o poco tempo a di-
sposizione; la mancata convinzione che condurre un veicolo sia 
un’attività naturale e che, a detta di molti, non è poi così com-
plicata da praticare.
In che modo possiamo intervenire come formatori? Sicuramen-
te abbassando la soglia dello stress e facendo percepire e dimo-
strando al discente che se è pur vero che l’auto viene condotta 
da lui, tutta l’attività di guida è sotto il controllo dell’istruttore, 
pronto a intervenire su qualsiasi errore grazie all’uso dei doppi 
comandi, attuando tecniche del controllo della respirazione che 
permettono al corpo e alla mente di raggiungere la coerenza car-
diaca. Questa è uno stato di equilibrio fisiologico, fisico e men-
tale che è influenzato dalla respirazione e si ottiene controllando 
la respirazione con tecniche appropriate. L’inspirazione inibisce 

temporaneamente l’influenza del 
sistema ner-

voso parasimpatico e produce una accelerazione della frequenza 
cardiaca, mentre l’inspirazione stimola il sistema nervoso para-
simpatico e induce un rallentamento della stessa. La variabili-
tà cardiaca è la capacità del cuore di variare il proprio ritmo 
secondo le esigenze dell’ambiente esterno che ci circonda e di 
ciò che stiamo pensando. Il cervello non distingue nettamente 
ciò che la persona sta pensando da quello che sta vivendo real-
mente. L’alternanza dell’attività del sistema nervoso simpatico 
e parasimpatico accelera e rallenta la frequenza cardiaca per 
consentire al corpo di reagire ad una situazione di stress varian-
done il ritmo cardiaco. Quando il cervello non è sollecitato da 
situazioni stressanti rende la frequenza cardiaca coerente con la 
respirazione.
Fondamentalmente, la coerenza cardiaca non è una patica né 
tantomeno un metodo da applicare quando lo desideriamo. Lo 
è invece la tecnica del 3 6 5, basata sul controllo della respira-
zione: ovvero per tre volte al giorno si attuano sei atti respi-
ratori completi. S’inspira ed espira per 5 minuti, controllando 

che la durata di un ciclo respiratorio sia di 5 secondi d’in-
spirazione e 5 secondi di espirazione. Per ogni minuto si 

effettueranno quindi 6 atti respiratori. Altra tecnica 
respiratoria è la respirazione “Wim off” ma è una 

tecnica messa in atto dai professionisti del re-
spiro, maestri di yoga, e credo non alla por-

tata di un istruttore di guida, per quanto 
preparato, e di difficile applicazione 

in macchina durante una lezione di 
guida. Consta di 30 atti respiratori 
completi, ciascuno seguito da una 
espirazione passiva. L’inspirazione 
inizialmente è ventrale (diafram-
matica), poi intercostale (si ri-
empie prima il diaframma e poi 
i polmoni). Dopo i trenta atti 
respiratori e dopo l’ultima espi-

razione con polmoni quasi vuoti 
si procede con una apnea da tene-

re al più a lungo possibile, almeno 
15 secondi, fino al primo segno di 

spasmi del corpo con la contrazione 
involontaria del diaframma.

Giovanni Mancini
Consigliere

Centro studi 
Cesare Ferrari
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opo una cam-
pagna elettorale 
da dimenticare 
per qualità dei 

messaggi e quantità degli 
argomenti, le elezioni par-
lamentari del 25 settembre 
hanno rispettato piuttosto 
fedelmente le previsioni dei 
sondaggi, con la coalizione di 
centro-destra che ha superato 
il 40% delle preferenze, trai-
nata dallo straordinario, sep-
pur prevedibile, successo di 
Fratelli d’Italia. Il partito di 
Giorgia Meloni è passato nel 
giro di quattro anni dal 4,4 al 
26% dei consensi. Si tratta di 
un partito, l’unico dell’ultima 
legislatura, che è sempre sta-
to coerentemente all’opposi-

zione di ogni governo: sia de-
gli esecutivi (di centrodestra 
e di centrosinistra) guidati da 
Giuseppe Conte, sia del go-
verno formato attorno alla fi-
gura di Mario Draghi. E stare 
all’opposizione mentre fuori 
infuriano venti di crisi (sani-
taria, economica, militare) ha 
certamente dato un vantag-
gio in termini di percezione 
da parte dell’elettorato. 
Tuttavia, la vittoria scontata 
di Fratelli d’Italia all’interno 
di una coalizione di destra 
con una piccola appendice 
moderata poteva essere, se 
non annullata, quantomeno 
ridimensionata da una diver-
sa strategia di coalizione nel 
campo del centrosinistra che 

avrebbe trasformato il clima 
della campagna elettorale, 
favorendo una maggiore mo-
bilitazione degli elettori di 
quella parte politica. Invece, 
l’unico polo di centrodestra si 
è trovato di fronte a tre diver-
se proposte politiche ad esso 
antitetiche: una di impronta 
populista-laburista (M5S), 
una orientata al progressismo 
europeista (Partito democra-
tico) e l’ultima di natura ne-
oliberale formata da Azione 
e Italia Viva. Se queste tre 
formazioni, che complessiva-
mente hanno ottenuto circa 
il 49% dei voti, avessero tro-
vato un modo per coordinare 
i loro sforzi e una piattafor-
ma comune per la campagna 

elettorale, la partita nei colle-
gi uninominali sarebbe stata 
meno scontata e la vittoria 
del centrodestra sicuramente 
più incerta.
Per la prima volta nella storia 
italiana, sarà molto probabil-
mente una donna a guidare il 
primo governo con alla testa 
partiti di destra radicale (sia 
Fratelli d’Italia che Lega), 
chiamato in primis a chiarire 
la propria collocazione inter-
nazionale e il proprio ruolo 
in un’Europa che stenta a 
trovare unità dinanzi a sfide 
epocali, energetiche ed eco-
nomiche. Con questi risulta-
ti elettorali, le incognite e le 
sorprese sul prossimo gover-
no (che dovrebbe entrare in 

Al via il nuovo esecutivo di centro destra:          prova di responsabilità per Fratelli d’Italia
Unasca continuerà a rappresentare alle istituzioni le necessità delle aziende associate che, come tutto il paese,                                     risentono della congiuntura economica in corso e delle prospettive fosche che aleggiano sull’Italia e sul continente 
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carica a fine ottobre) non ri-
guardano, quindi, la sua com-
posizione, quanto piuttosto 
la sua azione. Se sembra or-
mai scontata la cospicua pre-
senza di tecnici di area, che 
dovrebbero occupare caselle 
importanti dell’esecutivo a 
garanzia di un’azione politica 
di alto profilo nell’interesse 
del paese, e sebbene la Pre-
sidente del consiglio abbia 
già garantito un passaggio di 
consegne ordinato con il go-
verno Draghi, restano molte 
incertezze sulle linee guida 
dell’azione di governo e sugli 
equilibri politici all’interno 
della maggioranza. Molte sa-
ranno, infatti, le emergenze 
da affrontare nell’immedia-

tezza dell’insediamento del 
nuovo governo, a partire dal-
la predisposizione della legge 
di bilancio e culminando con 
nuove probabili misure per 
mitigare gli effetti dei rincari 
delle materie prime, dell’in-
flazione e del peggioramen-
to dello scenario energetico. 
È importante che il governo 
persegua la coesione sociale, 
fondamentale in un periodo 
di tensione che si preannun-
cia difficile da superare non 
solo per l’Italia, ma per tutto 
l’Occidente. Dinanzi a una 
prospettiva così complica-
ta, servirà una maggioranza 
coesa e una guida solida per 
disegnare politiche che non 
sempre potranno essere ac-

colte dal consenso dell’opi-
nione pubblica.
In questo contesto in costan-
te evoluzione, il ruolo delle 
parti sociali e dei rappresen-
tanti di interessi è quello di 
sempre: farsi portavoce delle 
istanze della società e delle 
realtà economiche rappre-
sentate con serietà e metodo. 
Unasca continuerà a rappre-
sentare alle istituzioni le ne-
cessità delle aziende associa-
te, che, come tutto il paese, 
risentono e sempre più ri-
sentiranno della congiuntu-
ra economica in corso e delle 
prospettive fosche che aleg-
giano sull’Italia e sul conti-
nente. La capacità di porsi 
come interlocutore autore-

vole per i contenuti rappre-
sentati, e non per le relazioni 
pregresse, sarà come sempre 
la chiave del successo, com-
binata con una profonda 
conoscenza del processo e 
dei meccanismi decisionali 
e con la consueta attenzione 
alle evoluzioni delle posizio-
ni degli stakeholder e alla 
costruzione di messaggi in 
linea con le priorità dell’a-
genda politica del paese.
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l rap che racconta alla generazione Z quanto sia importan-
te conoscere le manovre di primo soccorso, utili tanto in 
caso di incidente stradale quanto nella vita ordinaria, ha 
vinto l’edizione speciale del Global road safety film festival 

che si è tenuta a Ginevra al Palais des Nations dell’Onu. Il video 
musicale cantato dalle rapper Zoelle e Nayomi, con la produzio-
ne artistica di Rkh studio e distribuito da Warner music Italia, 
ha ottenuto il riconoscimento tra un centinaio di cortometraggi 
concorrenti sul tema della sicurezza stradale. Unasca ha parte-
cipato assieme all’Efa (Federazione delle autoscuole europee) e 
Erc (European resuscitation council) all’ideazione del progetto 
pensato per gli allievi delle autoscuole europee: il brano, infatti, è 
stato distribuito sia in lingua italiana che inglese.
«Questo video ha vinto su oltre cento film e cortometraggi se-
lezionati. A cinque anni di distanza dal film “Strada da amare” 
che ha ricevuto alla mostra del cinema di Venezia una menzione 
speciale per l’impegno sociale del messaggio che conteneva, un 
altro riconoscimento del nostro impegno come professionisti 
della sicurezza stradale», afferma il presidente di Unasca Anto-
nio Datri. «Colgo l’occasione per ringraziare i membri Efa per 
il supporto che danno sempre alla nostra associazione, il dottor 
Federico Semeraro di Erc che ha pro-
gettato con noi il video dall’i-
nizio. Un ringraziamento 

speciale va anche alla presidente del Wp1 del Global forum of 
road traffic, la dottoressa Luciana Iorio che ci ha suggerito di 
partecipare al festival globale», dichiara il segretario generale Efa 
Manuel Picardi.
L’Unrsf, Fondo delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale, ha 
organizzato nel febbraio il Global road safety film festival a Gi-
nevra, insieme alla commissione economica per l’Europa delle 
Nazioni Unite (Unece). Ogni anno, un milione e 350mila per-
sone muoiono in incidenti stradali, più che per Aids e malaria 
messe insieme. Più di 50 milioni sono gravemente feriti. Il costo 
per la società e la sofferenza di individui e famiglie sono sconcer-
tanti. La maggior parte degli incidenti stradali colpisce i giovani 
e oltre il 90% accade nei paesi in via di sviluppo. L’assemblea ge-
nerale delle Nazioni Unite nell’aprile 2016 ha adottato la risolu-
zione 70/260, chiedendo al segretario generale di stabilire, con 
contributi volontari, un fondo fiduciario per la sicurezza stra-
dale per sostenere l’attuazione della sicurezza stradale (obiettivi 
di sviluppo sostenibile). Nel 2018 è stato istituito il Fondo delle 
Nazioni Unite per la sicurezza stradale, presentato nell’Unhq di 
New York il 12 aprile 2018, alla presenza del vicesegretario gene-
rale delle Nazioni Unite, dell’inviato speciale del segretario gene-
rale per la sicurezza stradale e dei rappresentanti di agenzie delle 

Nazioni Unite, stati membri, settore privato e 
altri stakeholder di sicurezza.

NOTIZIE

Soccorso stradale, il rap premiato all’Onu

Il clip che racconta alla generazione Z le manovre utili in caso di incidente stradale e nella vita quotidiana 
vincitore nell’edizione speciale del Global road safety film festival al palazzo delle Nazioni unite di Ginevra

M. P.

30

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

Documento Unico
• Inserimento automatico dati da 

Tessera Sanitaria o Carta d’identità 
elettronica

• Tipizzazione veloce dei documenti
• Gestione pratiche massive
• Atti cumulativi
• Invio automatico dei documenti con 

chiusura ed inoltro dei fascicoli
e molti altri automatismi per 
semplificare il lavoro.

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

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

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

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

CONTATTACI SUBITO PER INFO

La soluzione semplice per 
le procedure complesse  

del Documento Unico

Linea Pratica

Solo per gli  
associati UNASCA 

sconto  

35%  
sulla Licenza d’Uso



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

Documento Unico
• Inserimento automatico dati da 

Tessera Sanitaria o Carta d’identità 
elettronica

• Tipizzazione veloce dei documenti
• Gestione pratiche massive
• Atti cumulativi
• Invio automatico dei documenti con 

chiusura ed inoltro dei fascicoli
e molti altri automatismi per 
semplificare il lavoro.

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

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

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

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

CONTATTACI SUBITO PER INFO

La soluzione semplice per 
le procedure complesse  

del Documento Unico

Linea Pratica

Solo per gli  
associati UNASCA 

sconto  

35%  
sulla Licenza d’Uso




