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E la nave va

o, non mi rife-
risco al film di 
Fellini, non sa-
rebbe di buon 

auspicio, la vedo come l’im-
magine del nostro transat-
lantico che, nonostante un 
mare in tempesta, continua 
a navigare verso le sue de-
stinazioni con le rotte sta-
bilite. Abbiamo riportato 
a bordo tutto il suo equi-
paggio e non solo, oggi a 
bordo della nostra nave ci 
sono anche i capitani di al-
tri vascelli che hanno deciso 
di seguirci, hanno condiviso 
le nostre strategie, stanno 
contribuendo alla nostra 
causa con convinzione. Non 
è solo per cortesia o per 
convenienza, oggi gli attori 
del sistema si sono resi per-
fettamente conto che pro-
prio questo sistema è un’ec-
cellenza a livello europeo, e 
quindi mondiale, nell’eroga-
zione dei servizi automobi-
listici, servizi resi in tempo 
reale ma con una garanzia 
e sicurezza che non ha pari 
negli altri paesi. Questa ec-

cellenza deve essere portata 
come un fiore all’occhiello, 
dobbiamo lavorare perché 
l'opinione pubblica tutta si 
renda conto che il “sistema 
Italia”, delle pratiche auto-
mobilistiche, è un sistema 
vincente.
Oltre a far si che questo av-
venga, stiamo organizzando 
degli eventi dove coinvolge-
remo sia motorizzazione sia 
pra per questo, dobbiamo 
fare ulteriori passi, che da 
una parte migliorino l’effi-
cienza del sistema, dall’al-
tro aumentino le garanzie 
per i fruitori. Dobbiamo 
adoperarci per creare le 
condizioni che un utente, 
rivolgendosi a noi, troverà 
non solo il mero risulta-
to finale del disbrigo della 
pratica, ma soggetti ai quali 
affidare l'intero iter, a co-
minciare dalla contratta-
zione e dalle verifiche pre-
liminari. Stiamo cercando 
di dotarci di strumenti che 
ci diano conoscenze appro-
fondite dei veicoli oggetto 
di trattativa, per fornire un 

maggior supporto e ridurre 
quanto possibile le incogni-
te di truffe o incaute vendi-
te. Questo sarà un salto di 
qualità importante per la 
nostra categoria, diventare 
parte attiva nelle trattative 
con un'importante dose di 
consulenza, sarà un passag-
gio determinante per la no-
stra professionalità. Oggi, 
con le due amministrazioni 
al nostro fianco, possiamo 
davvero pensare in grande 
e completare quel processo, 
iniziato più di trent’anni fa, 
per essere veri “consulenti 
per la circolazione dei mez-
zi di trasporto”. Detto ciò 
non posso dimenticare che 
a insieme a tutto questo ci 
dovrà essere un adeguato, e 
obbligatorio, percorso for-
mativo, un aggiornamento 
professionale costante, una 
preparazione tecnico giu-
ridica della categoria che è 
alla base del nostro succes-
so, una preparazione che 
dovrà essere alla portata di 
tutti, non lasceremo indie-
tro nessuno, ma che è vita-

le per posizionarci in una 
“comfort zone” nella quale 
sentirci tutti più tranquilli 
guardando il nostro futuro. 
In tutte le occasioni dove 
trattiamo questi temi, la 
formazione e l’accrescimen-
to della nostra figura profes-
sionale è vista con favore ed 
entusiasmo; poter contare 
su una categoria preparata 
ai cambiamenti, all’innova-
zione, e proiettata costante-
mente al miglioramento del 
sistema è una risorsa prezio-
sa, vi posso assicurare che 
riceviamo più complimenti 
dalle istituzioni che dai no-
stri colleghi. Anche qui ser-
ve un cambio di marcia, noi 
siamo indispensabili oggi 
e lo saremo ancora di più 
domani se la direzione sarà 
quella descritta, dobbiamo 
prenderne coscienza e non 
demordere.
La rotta l’abbiamo traccia-
ta, adesso sta a tutti l’onere 
della navigazione, chi salta 
dalla nave lo farà a proprio 
rischio e pericolo perché in-
tanto... la nave va.

EDITORIALE

Giuseppe Guarino / Segretario nazionale studi
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 chi l’ha detto che non si può? Il Punto unico per la mo-
bilità accessibile e sostenibile sta tracciando la strada per 
le persone con disabilità motoria e neuromotoria, al fine 
di promuoverne la loro mobilità personale. Lungo quella 

strada ci sono delle tappe che si chiamano autonomia, sicurezza, 
integrazione, inserimento sociale e lavorativo. Il progetto parte da 
Roma grazie al ministero delle Infrastrutture e della mobilità so-
stenibili (Mims), oggi tornato alla sua denominazione originaria 
(Mit), e all’Associazione nazionale guida legislazioni andicappati 
trasporti (Anglat).
Attivato al Centro superiore ricerche prove autoveicoli e disposi-
tivi (Csrpad) del ministero stesso, intende favorire la realizzazio-
ne di progetti per garantire la mobilità, attraverso la conduzio-
ne di un autoveicolo, alle persone con disabilità grave di natura 
motoria o neuromotoria. Verranno messe a disposizione vettu-
re speciali per le prove di guida per le persone con minorazioni 
multiple o complesse. L’accesso ai servizi per l’accertamento e la 
valutazione delle abilità residue alla guida, necessarie per il conse-
guimento o per il rinnovo della patente, è gratuito.
Al Punto unico verranno inoltre organizzati seminari, corsi di 
informazione e formazione sulla mobilità, la guida, i dispositi-
vi tecnologici e la normativa per il personale delle commissioni 
mediche locali incaricate del rilascio o del rinnovo delle patenti 
speciali, e per il personale degli uffici periferici del dipartimen-
to della mobilità sostenibile del Mims. Lungo questo percorso di 
definizione dei percorsi finalizzati all’accertamento e valutazione 

delle abilità funzionali specifiche o residue di guida di persone 
con patologie multiple o complesse, verranno utilizzate attrezza-
ture tecniche opportunamente progettate e tarate.
«L’intento è anche diventare un riferimento tecnico e speciali-
stico per gli enti e le istituzioni pubbliche e private, case auto-
mobilistiche, centri di riabilitazione, scuole guida, associazioni 
di categoria, mettendo in campo competenze, professionalità 
ed esperienza, nel settore della disabilità e del diritto alla mobi-
lità pubblica e privata», sottolinea Roberto Romeo, presidente 
di Anglat. L’associazione vanta 42 anni di storia da mettere a di-
sposizione “per realizzare nuovi servizi e individuare indirizzi, 
procedure semplificatorie, modalità di valutazione dell’utenza 
di riferimento, condivisi ed uniformi con gli organismi referenti 
(ministeri, Cml patenti, motorizzazione civile, ndr), nel procedi-
mento di valutazione e rilascio dell’idoneità alla guida, sia per uso 
privato che professionale”.
«Non si può parlare di sostenibilità se non si pone attenzione alle 
persone con disabilità – il commento di Francesco Osquino – da 
sempre Unascabile punta i riflettori sulla mobilità sostenibile 
perché attraverso percorsi inclusivi si può mettere tutti nelle con-
dizioni di esprimere al meglio la propria autonomia. Essere au-
tonomi nella mobilità costituisce un superamento dell’handicap 
inteso come ostacolo nella propria vita». Per tutti, perché si può.

Una nuova strada per la disabilità

Il primo hub tecnologico sarà attivato al Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi del ministero
Il Punto unico per la mobilità accessibile e sostenibile favorirà la realizzazione di progetti per i disabili gravi

Alberto Francescut

UNASCABILE
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l 14, il 15 e il 16 novembre si è tenuto ad Abu Dhabi il Mo-
bility education summit (Mes). Tre giorni di lavori molto 
intensi, rivolti alla mobilità del prossimo futuro, intorno al 
ruolo delle autoscuole. L’Emirates driving company (Edc) 

ha ospitato l’evento nei padiglioni della fiera di Abu Dhabi i pri-
mi due giorni, successivamente nel suo quartier generale, ai mar-
gini della città. Il summit, con l’ambizione di diventare il punto 
di riferimento della sicurezza stradale nell’area Gcc (Consiglio di 
cooperazione del golfo) nei prossimi anni, vuole essere il primo 
di una serie di passi per ottenere significativi miglioramenti nel 
campo della formazione alla guida. La federazione europea di au-
toscuole ha giocato un ruolo fondamentale nell’organizzazione 
dell’evento, procurando un numero importante di speaker di alto 
livello. Per l’Europa hanno preso la parola i rappresentanti delle 
maggiori associazioni nazionali di autoscuole: Francia, Spagna, 
Austria, Repubblica Ceca, Estonia, Belgio e chiaramente Italia, 
attraverso i rappresentanti di Unasca. Ognuna ha presentato i 
principali progetti che hanno caratterizzato l’evoluzione del set-
tore negli ultimi anni. 
Diversi anche gli oratori di altri paesi dell’area Gcc, che hanno 
relazionato sulle ultime novità tecnologiche nel settore della 
formazione alla guida e di come si potrebbe lavorare in sinergia 
coi paesi europei per lo sviluppo di progetti congiunti. Durante 
il pomeriggio della prima giornata si sono anche svolti i lavori 
della riunione semestrale Efa, dove la presidenza ha presentato la 
strategia che intende adottare nei confronti della prossima diret-
tiva patenti, nonché negli anni a venire. Se, come previsto, la di-
rettiva dovesse essere pubblicata nel febbraio 2023, allora comin-
cerà l’opera di studio e analisi della stessa, in parallelo all’azione di 
lobbying presso la commissione Tran del Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Dg move. Ci sono grandi aspettative da parte della 
federazione europea, per la prima volta si dovrebbe parlare di for-
mazione, di separazione tra competenze e conoscenze, del ruolo 
delle autoscuole e degli istruttori di guida.

Durante la sessione Efa, svoltasi a porte chiuse, hanno preso pa-
rola i nuovi membri associati: la Romania, la Bulgaria, l’Ucraina 
e la francese Ediser, che hanno avuto modo di presentare i propri 
delegati e le motivazioni della recente adesione alla federazione 
europea. Claire Depré, direttrice del dipartimento “driving licen-
ce” del Dg move, che si sta occupando della stesura della prossima 
direttiva, ha voluto lasciare un video messaggio di saluto rivolto 
alle autoscuole europee, augurando un sereno svolgimento dei la-
vori congressuali, lasciando trapelare alcune delle novità in essere: 
formazione progressiva, percezione dei pericoli, Adas, neopaten-
tati e tanto altro.  
I lavori si sono conclusi con la visita da parte dei partecipanti 
della sede di Edc e della polizia locale, per comprendere come si 
svolgano gli esami di guida negli Emirati Arabi Uniti. Un algo-
ritmo valuta le prestazioni dei candidati all’esame, sostituendo il 
giudizio arbitrario degli esaminatori. Una soluzione decisamen-
te forzata, difficilmente applicabile nel vecchio continente, ma 
sicuramente più uniforme nel giudizio. Inoltre probabilmente 
ridurrebbe anche l’eccezionale media italiana dei promossi al 
primo esame, intorno al 95%, contro quella europea di circa 
il 60%, fatto questo che gioverebbe a un percorso di forma-
zione alla guida più articolato.

Mes, la tre giorni di Abu Dhabi

Si è tenuto nella capitale degli Emirati Arabi Uniti il Mobility education summit con la partecipazione dell'Efa
Tre giornate di lavori molto intensi, rivolti alla mobilità del prossimo futuro, intorno al ruolo delle autoscuole 

Manuel Picardi
Vicepresidente Efa

EUROPA



l saluto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, 
in videocollegamento, Matteo Salvini. Lo stato dell’arte 
delle attività istituzionali del settore. Un trasparente re-
soconto delle attività portate a compimento e di quelle 

ancora in cantiere. Un mandato per la segreteria nazionale a 
lavorare su due nuovi punti. Il primo è la formazione profes-
sionale per i consulenti obbligatoria per legge. Il secondo tocca 

ruoli e poteri esecutivi dei coordinatori regionali e dei vicese-
gretari provinciali. Il segretario nazionale Giuseppe Guarino 
propone il ritorno della figura del “segretario regionale” che 
fa tornare in direzione nazionale chi oggi, come coordinatore 
regionale o interregionale, ha sì il polso della vita istituzionale 
e operativa sul territorio senza però avere voce in capitolo sul 
bilancio associativo. Il riconoscimento del ruolo operativo del 

Studi di Consulenza, la professionalità come meta

Gli obiettivi posti all’ultimo consiglio nazionale: formazione professionale per i consulenti obbligatoria per legge 
Tra i punti, nuovi ruoli e poteri esecutivi dei coordinatori regionali e dei vicesegretari provinciali 

PRIMO PIANO
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vicesegretario provinciale che a tutt’oggi non ha diritto di voto 
nei consigli nazionali. Il consiglio nazionale studi di domenica 
27 novembre da un lato mostra i frutti delle relazioni istitu-
zionali a cui Unasca ha dedicato tempo ed energie, dall’altro 
propone ai dirigenti un modello più rapido di organizzazione 
sul territorio che risponde meglio sia alla struttura delle Dgt, 
sia all’evoluzione del mondo dell’automotive. La rotta è verso 
una figura riconosciuta da istituzioni e utenza come il profes-
sionista dedicato al mondo dell’automotive, segnato da grandi 
aggregazioni e dalla digitalizzazione.

Salvini: al Mit porte aperte per Unasca
La novità di questo consiglio nazionale è che interviene il mi-
nistro Salvini. Fatto inedito, perché un ministro interveniva 
in genere in occasione di un congresso ma che, restituisce la 
tempestività e qualità delle relazioni istituzionali dell’asso-

ciazione. Il ministro, in carica da poco più di 35 giorni men-
tre si collega con l’assemblea a Roma, parla com’è doveroso 
all’Unasca nella sua interezza e tocca il tema revisioni come 
parte specifica degli squilibri nella risposta all’utenza degli 
uffici della motorizzazione civile lungo il paese. «Superata la 
fase emergenziale dell’approvazione della legge di bilancio e il 
nuovo codice degli appalti – ha detto Salvini – porte aperte 
del Mit per un confronto con voi sul codice della strada. Ho 
chiesto un dossier sullo stato di salute della motorizzazione, 
con Firenze e Cagliari maglie nere per le revisioni. È l’inizio di 
un percorso. Conto che la vostra professionalità accompagni 
al meglio un percorso per rivedere norme che hanno in alcuni 
casi 30 anni alle spalle». In questo lungo lasso di tempo, l’ac-
celerazione è arrivata senz’altro dalla micromobilità urbana, e 
il ministro accenna infatti ai monopattini elettrici, agli inci-
denti che provocano o patiscono i loro utenti, alla necessità di 
mettere in sicurezza le strade. Forse il momento è propizio per 
riaprire il capitolo targatura dei monopattini.

Il profilo degli studi di consulenza Unasca
Nell’ecosistema della mobilità, è il mercato automotive che 
detta il ritmo del cambiamento. Nella strettoia delle aggrega-
zioni e della digitalizzazione, ai consulenti automobilistici il 
dovere di giocare la carta fondamentale della professionalità. 
Ma come? Il documento unico era soltanto il primo passo: il 
meccanismo spesso si inceppa ma doveva partire. «Il problema 
non è che si blocca il sistema, la via d’uscita è sapere cosa fare 
quando si blocca. Lavoriamo in un sistema complesso e non c’è 
un tasto che fa tutto da solo. Oggi abbiamo un’amministrazio-
ne che vuole intervenire. Se non c’è importanza nella pratica 
che mandiamo, non c’è importanza in quello che facciamo», 
dice Guarino. Su questo punto è la segreteria nazionale che 
si impegna in un dialogo costante con la direzione generale 
della motorizzazione civile e con quella del Pra. L’altro punto 
è in carico a ogni studio di consulenza, di cui ora c’è un profilo 
utile per tracciarne la traiettoria professionale.
Cosa possono davvero fare le imprese di consulenza auto-
mobilistica in futuro? La prima risposta è: dipende dalle di-
mensioni aziendali. La media italiana degli studi associati a 
Unasca ha due addetti. Il 55 per cento degli uffici hanno un 
solo addetto. Il 21 per cento ha due addetti. Ciò significa che 
il 76 per cento degli studi di consulenza Unasca ha fino a due 
addetti. Il 10 per cento ne ha tre, e addirittura solo il sei per 
cento ha quattro addetti; per passare infine al sette per cento 
che ha 10 addetti. Numeri che è verosimile proiettare su scala 
nazionale sull’intera categoria e che, perciò, danno una indica-
zione preziosa su quali nuove funzioni pubbliche che gli Studi 
potrebbero in futuro assorbire.

Due anni di attività: risultati e lavori in corso
In una tabella, il segretario nazionale illustra gli obiettivi 
raggiunti e i lavori in corso dopo due anni di lavoro. A col-
po d’occhio c’è ancora un bel po’ di lavoro da portare avanti 
e, soprattutto, due nuovi obiettivi che completerebbero un 
nuovo modo di intendere la vita associativa degli studi. Alla 
segreteria nazionale che aveva subito iniziato a lavorare con 
un approccio corale e deleghe molto orrizzontali, si potrebbe 
aggiungere nella proposta portata all’assemblea, e nel 2023 al 
congresso, dei dirigenti territoriali un più incisivo ruolo dei 
vicesegretari provinciali in seno agli stessi consigli nazionali 
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con la proposta del diritto di voto e, inoltre, il ripristino della 
figura del segretario regionale. Temi di cui scriviamo più sot-
to, nel paragrafo dedicato.
Tornando agli obiettivi raggiunti, ecco la carrellata illustrata 
da Guarino. Anzitutto un più pervasivo accreditamento del 
settore studi e, più in generale, 
dell’associazione nelle commissio-
ni parlamentari dove si accolgono 
o meno gli emendamenti ai prov-
vedimenti legislativi. Doveroso il 
ringraziamento al vicesegretario 
nazionale Francesco Osquino, che 
già nella scorsa legislatura aveva 
partecipato ai tavoli istituzionali, 
dove Unasca ha radicato la missione dei consulenti automo-
bilistici, a partire dal fatto non scontato di che cosa voglia 
dire lavorare con una firma Otp. A seguire: i gruppi di lavoro, 
fondamentali per intervenire a supporto dei compiti della Se-
greteria nazionale. A partire dal documento unico sino alla 
nautica, passando per le nazionalizzazioni, i gruppi sono fon-
damentali per i dossier da presentare ai tavoli istituzionali. E 
ancora: la formazione che ha avuto il suo apice, nel 2022, con 
il seminario di alta formazione tenuto dall’università di Mace-

rata a ottobre nella sede dell’ateneo con la due giorni dedicata 
all’autentica di firma, perno della professionalità e della re-
sponsabilità giuridica dei consulenti. Lo Sted, capitolo su cui 
Marco D’Agliano, responsabile nazionale per gli studi nautici 
Unasca, ha lavorato di fino sia con il ministero che Confindu-

stria nautica. Ora i consulenti pos-
sono rilasciare documenti auto-
rizzativi, e gli studi che sono Sted 
sono inseriti in un elenco pubbli-
co. Chiude la parte degli obiettivi 
raggiunti il nuovo sistema infor-
matico all’interno della sede na-
zionale di Roma, progetto organi-
co con sito e app che permette di 

tracciare le attività sul territorio delle segreterie provinciali, 
organizzandone il database per temi, tipologie di incontri, se 
solo tra associati o con gli uffici periferici dell’amministrazio-
ne o con gli enti locali, e inserire e diffonderne anche i verbali. 
In corso d’opera, il tavolo sulle nazionalizzazioni, il progetto 
“Atto”, il tema delle macchine agricole, a proposito delle quali 
è passato un emendamento che modifica il codice della stra-
da e impegna la segreteria nazionale per completarne la parte 
operativa. Da ottimizzare, inoltre, l’elenco pubblico dei servizi 

In queste pagine 
alcune immagini
dell´incontro

«Salvini: porte aperte 
al Mit per un confronto 

con voi sul codice 
della strada»
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Enrico Bellinelli

della motorizzazione perché non si traduca in un doppione 
delle Pagine gialle. Da mettere in campo: una struttura che 
risponda solo alle questioni tecniche degli associati e, ottimo 
sarebbe, anche a disposizione dei non associati. Dialogo con la 
nuova figura degli ispettori di revisione, gestione delle piste 
della motorizzazione in conto pri-
vato, identificazione dei monopat-
tini elettrici gli altri fronti aperti.

Formazione obbligatoria 
e più decentramento 
«C’è un progetto per dare un ruolo 
preciso agli autenticatori. Ci stia-
mo lavorando assieme all’altra as-
sociazione, perché è impegnativo. Una rivoluzione che va fatta 
insieme», anticipa Guarino. Si entra nel momento di confron-
to aperto, per un mandato sostenuto dall’assemblea. La posta 
in gioco è la formazione obbligatoria per legge. E poi le modi-
fiche allo statuto. Un percorso che dovrebbe portare a “sfilare” 
dal testo quelle parti che non possono attendere quattro anni 
per stare al passo con i cambiamenti storici nei quali i con-
sulenti vivono e lavorano. «Lo statuto diventa come la prima 
parte della Costituzione, che non si tocca più. Nel regolamen-

to si sposta quello che dobbiamo cambiare per dare risposte 
operative rapide», avverte Guarino. Prima questione: ricosti-
tuire il segretario regionale al posto del coordinatore, che ora 
non partecipa alle scelte economiche dell’associazione nella 
direzione nazionale. Un ritorno che può anche risultare utile 

nel dialogo con le Dgt o le ammi-
nistrazioni locali. Altro aspetto su 
cui Guarino chiede una riflessione 
è la figura del vicesegretario pro-
vinciale, che non ha diritto di voto 
nel consiglio nazionale pur condi-
videndo molto lavoro e responsa-
bilità sul territorio. La discussione 
che ne segue individua tutti i punti 

che porteranno a raffinare la proposta, anche per un confron-
to con il settore autoscuole che dovrebbe parimenti adottarne 
il modello. Il voto premia il dinamismo della segreteria nazio-
nale, Unasca si prepara a evolvere ancora.

«Guarino: lavoriamo 
in un sistema complesso 

e non c’è un tasto 
che fa tutto da solo»
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Una matrice formativa per le autoscuole

Grande partecipazione al consiglio nazionale di metà novembre: tra i temi affrontati la formazione, anche online 
Circa duecento le persone presenti e coinvolte emotivamente tra segretari provinciali, coordinatori e associati 

irca duecento persone tra segretari provincia-
li, coordinatori, associati. Oltre che fisica la 
partecipazione è stata anche emotiva nelle va-
rie fasi dei lavori della giornata, a cominciare 

dai saluti iniziali del presidente Antonio Datri che ha 
mostrato il premio vinto da Unasca a Ginevra per l’edi-
zione speciale del Global road safety film festival, con 
la canzone e il video rap sugli interventi Bls imparati 
durante il corso in autoscuola. Molto gradita la parteci-
pazione di Mario Forneris, già segretario nazionale del 
settore. È stata l’occasione per ricordare che esattamente 
10 anni fa avveniva il passaggio di consegne tra Forneris 
e Emilio Patella per la carica di segretario nazionale. 
Da qui è partita la relazione del segretario, ricordan-
do che siamo all’ennesimo cambio di governo – cinque 
negli ultimi dieci anni – e che la giornata è importante 
perché vengono discusse e votate alcune proposte da 
portare al nuovo ministro delle Infrastrutture e tra-
sporti, Matteo Salvini, ai viceministri Edoardo Rixi e 
Galeazzo Bignami e al sottosegretario Tullio Ferran-
te, non appena assegnate le deleghe.
Tra i temi affrontati vi 
è stato quella della 
formazione, in par-
ticolare online, 
affrontato in 

termini generali con il prezioso contributo di Emanue-
le Frontoni e declinato in relazione alle autoscuole da 
Cesare Galbiati, componente della 
segreteria nazionale. 



PRIMO PIANO

Il consiglio nazionale autoscuole ha votato all’unanimità quattro mozioni 
La segreteria nazionale autoscuole deve portare avanti le seguenti azioni

1. Introdurre l’obbligo di frequenza ai corsi per il conseguimento della patente di guida con lezioni di teoria 
 in presenza e lezioni di guida finalizzate ad aumentare il livello di consapevolezza e di sicurezza 

2. Aumentare il numero delle lezioni di guide certificate per la patente di categoria B

3. Introdurre l’obbligo di lezioni di guida per le patenti AM, A1, A2 e A accogliendo 
 le raccomandazioni del Piano nazionale sicurezza stradale 2020/2030 (conducenti veicoli a motore a due ruote)

4. Chiedere la modifica del decreto “buono patente” garantendo il riconoscimento economico 
 per le autoscuole che erogano la formazione



PRIMO PIANO

In queste pagine 
alcune immagini
dell´incontro
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Galbiati ha illustrato l’idea della “matrice formativa” 
mirata a formare conducenti consapevoli, non solo cor-
rettamente istruiti e capaci di superare gli esami ma in 
grado di avere delle competenze e dei valori che li gui-
deranno per tutta la vita. Per arrivare a questo risultato 
occorre elevare il livello di istruttori e insegnanti delle 
autoscuole e introdurre un minimo di ore di formazio-
ne teorica e pratica per conseguire la patente di guida. 
Ha inoltre relazionato sullo stato di avanzamento della 
nuova direttiva patenti che dovrebbe essere presentata 
a febbraio 2023 dalla Commissione europea. Il dibattito 
che ne è scaturito è stata l’occasione per chiarire dubbi e 
tracciare le proposte poi votate all’unanimità.
Oltre che di formazione online si è parlato della forma-
zione dei conducenti sotto vari aspetti, dalla formazione 
professionale alla formazione dei conducenti dei veicoli 
a due ruote a motore, in previsione della regolamenta-
zione che il ministero dovrà fare in merito alle esten-
sioni da patente A1 ad A2 e da A2 ad A, come previsto 
dalla recente modifica del comma 7 bis dell’articolo 123 
del codice della strada. Il segretario ha colto l’occasione 
per ricordare che si tratta di un ulteriore riconoscimen-
to del ruolo delle autoscuole e che Unasca sta fornendo 

il proprio contributo al ministero per trovare forme di 
controllo snelle ma efficaci, nella linea tracciata dal Pia-
no nazionale sicurezza stradale 2020/2030. 
Anche Tommaso Boccanfuso, responsabile nazionale 
delle scuole nautiche, ha affrontato il tema della forma-
zione in mare, con particolare riferimento alla recente 
introduzione dell’obbligo di guide certificate anche per 
la patente nautica. 
Marco Bove, vice presidente del Centro studi Cesare 
Ferrari ha esposto alcuni esempi di nuova formazione 
in autoscuola, in particolare del progetto “Wrong side 
of the road,” mirato a sensibilizzare i giovani agli effetti 
che l’uso dell’alcool associato alla guida ha provocato su 
alcuni giovani testimonial. Si tratta di un progetto euro-
peo che Unasca sta portando avanti in Italia e che pone 
le emozioni al primo posto per affrontare un problema 
ormai cronico e in continua crescita. 
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Enrico Bellinelli
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resentato a Roma ai primi di dicembre il rapporto Censis sullo stato del Belpaese. Il 91,1% degli italiani 
dichiara di essere pronto a modificare il proprio stile di vita per compiere una svolta verso una società più 
sostenibile, il 41% è addirittura predisposto ad un cambiamento radicale dei propri comportamenti quoti-
diani. Le idee e le scelte dei cittadini si stanno orientando sempre di più verso una maggiore sostenibilità in 

particolare nel settore della mobilità, il cui impatto sull’inquinamento atmosferico è considerevole e ha conseguen-
ze negative anche sulla salute delle persone. Infatti, come emerge dal rapporto Censis sullo stato sociale del paese 
presentato il 2 dicembre, il 64,5% dei cittadini italiani afferma di muoversi a piedi evitando di usare la macchina o 
qualsiasi altro veicolo, nei casi in cui la lunghezza dello spostamento lo permette. Più del 62%, invece, è favorevole 
alle “domeniche ecologiche” mensili, nelle quali è vietato circolare per le categorie di mezzi maggiormente inqui-
nanti. Infine anche per quanto riguarda i consumi alimentari, per oltre il 48% degli italiani le abitudini e le decisio-
ni di acquisto sono orientate al rispetto dell’ambiente e sono condizionate dalle possibili ripercussioni sulla salute.

Leone De Angelis

La bicicletta nuova frontiera della mobilità: presentato a Roma il rapporto Censis sullo stato del Belpaese 
Il 91,1% degli italiani si dice pronto a modificare il proprio stile di vita per una società sempre più sostenibile 

Bici, ritorno al futuro in sicurezza



La bicicletta, nuova frontiera della mobilità 

A questo proposito, uno dei mezzi di trasporto tra i più sostenibili è la bicicletta, a impatto zero per l’ambiente ma anche racco-
mandata come attività fisica per le persone di tutte le età. Proprio per questi motivi nelle maggiori città si sta incentivando l’uti-
lizzo di questo mezzo mediante diffusi piani di sviluppo delle piste ciclabili. Di conseguenza l’industria delle biciclette sta vivendo 
un momento di grande espansione: secondo i dati più recenti dell’Ancma (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori) nel 
2020 sono state vendute in Italia oltre 2 milioni di biciclette, delle quali 280mila e-bike, un numero in continuo aumento (157mila 
vendute nei primi sei mesi del 2021), tanto che in città si possono reputare tranquillamente competitive con la seconda auto. Nel 
2021 sono state prodotte un totale di 13,5 milioni di biciclette nell’Unione europea, facendo registrare un aumento dell’11% rispetto 
all’anno precedente. Per quanto riguarda l’Italia, le biciclette prodotte nel 2021 sono state 1,9 milioni, numero leggermente in calo in 
confronto a quello del 2020. Il nostro paese, dunque, si classifica al terzo posto per la produzione di biciclette, dopo Portogallo (2,9 
milioni) e Romania (2,5 milioni). Conseguentemente alla crescente diffusione delle due ruote a pedali, aumenta anche il bisogno di 
piste ciclabili. È per questo che, un anno fa, il ministro della mobilità sostenibile Enrico Giovannini aveva previsto di stanziare 600 
milioni di fondi all’interno del Pnrr destinati alla realizzazione di piste ciclabili urbane e turistiche.

I pericoli della due ruote

Davide Rebellin, il campione veneto appena ritirato dalle gare soltanto da un mese, travolto poco tempo fa da un camion mentre 
era in sella su strada, è la 106esima vittima di un incidente in bicicletta nel 2022. Prima di Rebellin, si era consumata la tragedia di un 
ragazzo di 14 anni investito dal tram della linea 16 in via Tito Livio a Milano, poco dopo le 8 del mattino dell’8 novembre scorso. I 
dati forniti dall’osservatorio Asaps (Associazione sostenitori e amici della polizia stradale) contano un totale di 3.476 incidenti tra bici, 
monopattini e altri veicoli solo negli ultimi 8 mesi, per un drammatico bilancio di un morto ogni due giorni. Tuttavia questi dati sono 
solo parziali, infatti alle 106 vittime, che afferiscono all’istantaneità dell’incidente, dovrebbero essere aggiunti anche i decessi avvenuti 
negli ospedali in seguito alla collisione. Secondo quanto riportato dall’Istat, si registrano 229 vittime nel 2021 per biciclette e mono-
pattini elettrici, con un aumento di più del 30% rispetto al 2020 e un calo del 9,5% in confronto al 2019. Tra i comportamenti errati alla 
guida, i più frequenti risultano essere la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e una velocità troppo elevata. Questi tre tipi 
di condotta costituiscono, infatti, la causa di quasi il 40% dei casi. I ciclisti, dunque, costituendo il 50,9% dei morti sulle strade, sono 
considerate una delle categorie di persone più vulnerabili.

FOCUS



l governo Meloni ha ormai avviato la sua azione, adottan-
do i primi provvedimenti chiaramente caratterizzanti, 
tra cui la prima legge di bilancio attualmente in discus-
sione in Parlamento. La dialettica tra le forze di mag-

gioranza continua, all’insegna di compromessi sinora sempre 
raggiunti, con l’impegno della presidente a mediare tra le varie 
istanze rappresentate. Il testo della manovra, infatti, raccoglie 
le richieste principali e programmatiche di ciascun partito su 
fiscalità e pensioni, abbozzando una strategia a supporto delle 
fasce di popolazione in difficoltà senza dimenticare pensiona-
ti e partite Iva, elettorato caro alla Lega.  
Iniziano anche a delinearsi le politiche settoriali di ciascun 
ministro, utili a capire i filoni di 
attività dei prossimi mesi 
e le principali e più 

urgenti linee di intervento che caratterizzeranno l’inizio del 
2023, tra la perdurante crisi energetica e la crescente inflazio-
ne. Tra i ministeri principali c’è chiaramente il ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti, tornato alla sua denominazio-
ne originaria pur senza (almeno in apparenza) sconfessare la 
svolta sostenibile propugnata dal precedente governo Draghi. 
A guida di Matteo Salvini, il ministero affronta le prime sfide 
di policy e getta le basi per i lavori dei prossimi mesi, dopo 
aver completato la squadra degli uffici di diretta collabora-
zione e in attesa di definire la distribuzione delle deleghe tra 
viceministri e sottosegretario e l’eventuale ridefinizione delle 
direzioni generali. Ad oggi il dossier più importante e pres-

Il ruolo Unasca nel nuovo governo

Delineate le linee guida del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, tornato alla sua vecchia denominazione 
Centrale il tema della sicurezza stradale, caro alle autoscuole, nell’azione del neoministro Matteo Salvini

QUADRO POLITICO
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Il ministro Matteo Salvini
Foto ministero dell´Interno

sante è senza dubbio la revisione del codice degli appalti, su 
cui si gioca la credibilità europea dell’esecutivo, essendo una 
riforma connessa al Pnrr e attenzionata da task force della 
Commissione europea appositamente inviate a monitorare 
l’operato del governo e il rispetto degli impegni presi. 
Tuttavia, nelle linee programmatiche del ministro non man-
cano temi di assoluta rilevanza per Unasca. Per Salvini, inter-
venuto in Parlamento per illustrare le azioni future del suo 
dicastero, non mancano di centralità temi su cui l’associazione 
sollecita da tempo gli stakeholder istituzionali. Primo tra tan-
ti è il tema della sicurezza stradale, collegato anche ai nuovi 
mezzi della mobilità dolce, che in alcuni comuni circolano su 
infrastrutture stradali non idonee. Queste nuove realtà richie-
dono chiarezza e sistematicità amministrativa e per il ministro 
sarà quindi possibile rivedere il Codice della strada in tal sen-
so, apertura importantissima per tutta una serie di migliorie 
connesse alle rivoluzioni digitali. Il ministro ha anche eviden-
ziato il problema della riduzione del personale delle motoriz-
zazioni e di come la esternalizzazione della revisione dei mezzi 
pesanti sia un esempio emblematico della situazione di atavica 
difficoltà che permane sul tema, di cui si ragionerà in seno al 
tavolo tecnico tra motorizzazioni e ministero. 

All’interno di questa cornice, occorrerà monitorare con 
eguale attenzione l’attività del Parlamento, che su que-
stioni come la riforma del Codice della strada ha sempre 
avuto l’ultima parola, spesso non trovando il giusto com-
promesso per l’approvazione di riforme organiche, nau-
fragate tra veti incrociati nelle commissioni competenti. 
L’equilibrio nelle commissioni parlamentari è nettamente 
a favore della maggioranza, ma non sono mancate sin da 
subito piccole tensioni che hanno alimentato la dialettica 
parlamentare, facendo presagire la necessità di ampia con-
divisione per l’approvazione di politiche di settore.  Quale 
che sia l’istituzione che su questi punti farà il primo pas-
so, sarà certamente possibile per Unasca posizionarsi con 
contributi tecnici per trovare soluzioni negoziali utili al 
miglioramento delle realtà suindicate, nella tradizione di 
dialogo che contraddistingue il nostro operato.

Cattaneo Zanetto & Co.



ARGOMENTI

2020

uida bene a piazza Mercato è la nuova edizio-
ne del progetto di sicurezza stradale promosso 
dalla direzione generale territoriale del Sud del 
ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il 

progetto si svolgerà questa volta nell’omonimo quartiere 
napoletano, dove i particolari disagi culturali, sociali ed 
economici presenti in questa realtà condizionano quoti-
dianamente la vita dei cittadini, precludendo ogni aspet-
tativa ai giovani del territorio.
La madrina dell’evento è Marisa Laurito che ancora una 
volta ha mostrato sensibilità ai problemi dei giovani dei 
quartieri più disagiati di Napoli. I fortunati saranno 
cento giovani opportunamente selezionati dalle associa-
zioni e Onlus locali che potranno finalmente conseguire 
la patente di guida gratis e inserirsi nel mondo del la-
voro. Questa è la terza edizione che la Dgt sud ha orga-
nizzato avvalendosi della collaborazione in partnership 
delle associazioni di categoria Unasca e Confarca, questi 
ultimi dovranno formare i futuri conducenti fino al con-
seguimento della patente.

I partner dell'iniziativa sono la Fondazione Trianon, l’asso-
ciazione Gioventù Cattolica, la Fondazione del centro stori-
co e la città metropolitana di Napoli. Le autoscuole Unasca 
coinvolte nel progetto potranno utilizzare i loro formatori 
certificati per lavorare assieme ai ragazzi e guidarli in questo 
percorso formativo trasmettendo il senso di legalità.
L’autore, formatore responsabile del progetto, è già stato 
presente nelle precedenti edizioni svolte nei quartieri di Sa-
nità e Forcella che si sono concluse con un gran successo di 
partecipanti. Guida bene a piazza Mercato rappresenta una 
bella iniziativa di inclusione sociale che permetterà ai pre-
scelti, una volta abilitati, di trovare un degno lavoro.
Il progetto terminerà entro la fine del 2023 prevedendo due 
fasi: la prima con moduli didattici di educazione stradale e 
comune convivenza civica, la seconda fase diretta alla prepa-
razione per il conseguimento della patente.

Napoli, guida bene a piazza Mercato

Al via nel difficile quartiere del capoluogo partenopeo la nuova edizione del progetto di sicurezza stradale 
Un’occasione per cento giovani promossa dalla Dgt del sud del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 

Ezio Micillo



SERMETRA NET SERVICE

on l’avvento 
del Documento 
Unico il settore 
della Consulen-

za Automobilistica è sta-
to scosso da un vero e 
proprio terremoto che ha 
profondamente cambiato 
il modo di lavorare degli 
Operatori Professionali 
del settore. Questa sfida è 
stata affrontata e superata 
non senza difficoltà, ma 
con innegabile successo, 
dalle centinaia di aziende 
per le quali sono cambiati 
in poco tempo i processi 
operativi, le tecnologie e 
in generale il modus ope-
randi, ridisegnando il ruolo 
del consulente automobili-
stico e aumentandone pro-
fessionalità e competenza.  
E’ stata sicuramente una 
sfida anche per il team di 
professionisti dell’Assi-
stenza Sermetra Net Ser-
vice coinvolti ugualmente 
nel cambiamento e che 
dopo tre anni di esperienza 
hanno raggiunto un livello 
di eccellenza riconosciuto 
da chi utilizza il loro sup-
porto nell’affrontare le dif-
ficoltà quotidiane. 
L’ultimo Consiglio Nazio-
nale Studi Unasca del 27 
novembre è stato un’oc-
casione per conoscere chi 
ogni giorno mette a dispo-
sizione le proprie compe-
tenze per far contribuire 
alla crescita del settore.  
I professionisti del team 
Assistenza garantiscono 
supporto su tutti i servizi 
per consentire alle agen-
zie di svolgere al meglio 
la propria attività di con-
sulenza. Gli “angeli cu-
stodi” che vegliano sulle 
loro attività e rendono più 
semplice l’operatività quo-
tidiana, affrontando anche 

le questioni più complica-
te e difficili da risolvere. Il 
tutto, sempre nell’ottica di 
permettere alle agenzie di 
offrire un servizio sempre 
inappuntabile, intercettare 
nuovi clienti, valorizzare 
il proprio aspetto consu-
lenziale. E questo è ancor 
più vero in un mondo com-
plesso, digitalizzato e mu-
tevole come quello di oggi. 
In questo modo, le agenzie 
che adottano tutti i servizi 
di Sermetra Net Service di-
ventano un punto di riferi-
mento imprescindibile dei 
cittadini.
Da sempre il tratto distin-
tivo di Sermetra Net Ser-
vice, l’Assistenza è stata 
ulteriormente potenziata 
su vari aspetti: l’entrata di 
nuove risorse con profi-
li elevati ed esperienza in 
helpdesk specialistici, una 
riorganizzazione interna 
più coerente con le esi-
genze da gestire, l’otti-
mizzazione dei sistemi di 
restituzione dei feedback, 
l’introduzione di un siste-
ma di misurazione della 
qualità del servizio reso. 

Tutte novità introdotte con 
l’obiettivo di fornire un af-
fiancamento “top quality” 
alle agenzie per risolvere 
qualsiasi dubbio. In un 
contesto in continua evo-
luzione dove le esperien-
ze del singolo potrebbero 
non essere sufficienti, per 
poter gestire in maniera ot-
timale le attività del proprio 
studio è necessario sapere 
di poter usufruire del sup-
porto di un team di opera-
tori multidisciplinari e con i 
quali attivare un confronto 
diretto. Va in questa dire-
zione l’incremento della 
gestione telefonica delle ri-
sposte alle richieste di as-
sistenza, che consente di 
facilitare i processi, in un 
dialogo costante tra pro-
fessionisti. 
Attraverso l’introduzione 
della valutazione dei ticket, 
Sermetra Net Service ha 
inoltre voluto dare spazio 
al parere delle agenzie per 
migliorare lo scambio reci-
proco e la comunicazione 
fra le parti. 
«Un sentito “grazie”, con 
molta pazienza, anziché 

darmi la canna da pesca, 
mi avete insegnato a pe-
scare. Grazie a tutto lo 
staff»
Questo è solo uno dei tanti 
messaggi ricevuti e diret-
ti al team che testimonia 
l’importanza di avere un 
supporto altamente quali-
ficato, non solo per risol-
vere uno specifico proble-
ma, quanto per trasmettere 
una metodologia, oltre lo 
strumento. Una guida co-
stante sempre aggiornata 
sulle normative del settore 
automobilistico. 
Credendo nel valore delle 
persone, Sermetra Net Ser-
vice intende dedicare con 
specifiche iniziative uno 
spazio ulteriore agli “ange-
li custodi” dell’Assistenza, 
dove si racconteranno per-
mettendo a tutti voi di co-
noscere meglio chi prova 
con il proprio lavoro a dare 
un contributo alla crescita 
del settore. 
Per migliorare la qualità dei 
servizi offerti dalle agenzie 
è fondamentale un’Assi-
stenza di qualità. Hai già il 
tuo “angelo custode”?

Il valore dell’Assistenza
Perché è fondamentale per uno studio di consulenza avvalersi di un’assistenza strutturata 
per l’erogazione di tutti i servizi ai propri clienti 



NAVIGANDO

ome tutti i fenomeni in espansione, la nautica da 
diporto ha dovuto subire una produzione nor-
mativa rapida e senza sosta, che ha toccato i più 
svariati aspetti della materia, ma che ha avuto, 

comunque, come comune denominatore la spinta verso la 
semplificazione. Così è stato anche per le norme in materia 
di sicurezza; infatti, la gran parte di esse costituisce un atto 
di fiducia del legislatore nei confronti del 
settore, un atto di fiducia nella coscienza 
civica e nella maturità dei diportisti e degli 
operatori. Ma la semplificazione richiede, 
anzi direi che esige responsabilizzazione, 
soprattutto quando è in gioco la sicurezza. 
Ecco che nell’odierno contesto assume pri-
maria importanza per il diporto cosiddet-
to “puro”, cioè non commerciale, invece, la 
preparazione del diportista, sia dal punto 
di vista propriamente tecnico-nautico, che 
dal punto di vista giuridico, inteso come 
conoscenza delle regole di comportamento; 
per il diporto commerciale, la competen-
za professionale di chi svolge mansioni di 
comando o di macchina a bordo di unità 
utilizzate nell’attività di charter.
Quanto al primo aspetto, va detto che la di-
rettiva 94/25/Ce – oggi sostituita, ma confer-
mata appieno per gli aspetti rilevanti, dalla 
2013/53/Ue – ha introdotto per prima in am-
bito comunitario un nuovo modo di pensare 
alla nautica. L’obiettivo è quello della sicurez-
za della navigazione da diporto e viene rag-
giunto attribuendo le relative responsabilità 
al costruttore e al conduttore dell’unità. Al 
costruttore la direttiva concede la facoltà di 
intervento o meno di un organismo tecnico 
nella fase di realizzazione del prodotto, ma 
è pur sempre il costruttore che si assume la 
responsabilità della conformità del bene-bar-
ca ai criteri di progettazione e di costruzione 
fissati a monte, laddove le si attribuisce una 
categoria di progettazione e l’unità viene clas-
sificata sicura per quelle determinate condi-
zioni meteo-marine. 
Ugualmente dicasi per il conduttore, per 
il quale già l’abrogato regolamento di sicu-
rezza del ‘99, “figlio” della citata direttiva 
comunitaria, e il Codice della nautica del 
2005, che recepiva quest’ultima, prevedono 
un nuovo ruolo: da mero esecutore di quan-
to imposto dalla normativa statale a uten-
te pensante, in grado di scegliere il tipo di 
navigazione da intraprendere, le dotazioni 

di sicurezza necessarie e il numero minimo di componenti 
l’equipaggio. Un ruolo che ci avvicina alla concezione anglo-
sassone, secondo la quale il responsabile della barca e di tut-
to ciò che avviene a bordo è il conduttore dell’unità. 
Infatti, sin dal 1996 è stato introdotto nel nostro ordinamento il 
concetto dei limiti di navigazione delle unità non più in termini 
di distanza dalla costa, bensì sulla base di fattori meteomarini 

Un nuovo concetto di sicurezza in mare 

Di primaria importanza nella nautica da diporto la preparazione del diportista sia tecnica che giuridica 
e la competenza professionale di chi svolge mansioni di comando o di macchina a bordo delle attività commerciali



23

NAVIGANDO

(forza del vento e altezza significativa delle onde), rimettendo 
così alla responsabilità del diportista l’utilizzazione della pro-
pria unità secondo le indicazioni risultanti dal manuale che ac-
compagna l’unità stessa e che riporta le condizioni meteomari-
ne-limite per le quali il mezzo nautico è stato realizzato. Il passo 
in avanti è notevole: chi conduce l’imbarcazione deve conoscere 
la propria unità e deve valutare le condizioni meteomarine per 
scegliere la navigazione che la categoria di progettazione gli 
consente di intraprendere.
Sempre in quest’ottica di responsabilizzazione e di elevazione 
della figura del diportista ad utente portatore di poteri deci-
sionali autonomi, è stato introdotto il principio dell’“effettiva 
navigazione” quale criterio per l’obbligatorietà dei mezzi di sal-
vataggio e delle dotazioni di sicurezza, senza riferimento alcuno 
all’abilitazione dell’unità (le dotazioni un tempo erano correla-
te all’abilitazione in astratto dell’unità, mentre ora variano in 
base alla distanza dalla costa in cui effettivamente ci si trova 

a navigare). Conseguenza immediata e diretta di tale norma è 
poi stata l’abolizione della verifica “preventiva”, e quindi inutile, 
delle dotazioni di sicurezza al momento del rilascio o rinnovo 
del certificato di sicurezza. (1 continua)

Aniello Raiola
Ufficiale superiore 

delle capitanerie di porto 
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ncertezza e preoccu-
pazione per il futuro, 
voglia di rilanciarsi 
magari ridimensionan-

do l’attività ma ampliando 
la gamma dei servizi con 
investimenti mirati sulla 
digitalizzazione: questi i fat-
tori dominanti nell’opinio-
ne delle autoscuole italiane 
e degli studi di consulenza, 
rilevati da una ricerca del 
Centro studi Cesare Ferrari 
patrocinato da Unasca, rea-
lizzata nelle settimane scor-
se per capire il presente e 
futuro delle aziende associa-
te. Per il presidente del Cen-
tro studi, Luigi Michelini, 
«questa ricerca è un vero e 
proprio osservatorio perma-
nente che per statuto 
viene realizzato perio-
dicamente dal nostro 
centro quale ente di 
ricerca e formazione 
ed è importante fare 
questo tipo di attività, 
per monitorare siste-
maticamente le autoscuole 
e gli studi di consulenza. 
Per noi – aggiunge – ricerca 
significa soprattutto avere 
contezza e consapevolezza 
di dove siamo, dove stiamo 
andando e dove vorremmo 
arrivare con la nostra atti-
vità per impostare la forma-
zione. D’altra parte il centro 
opera in due ambiti, uno è 
appunto l’osservatorio pe-
riodico e l’altro la scuola di 
formazione permanente. A 
conti fatti questi studi han-
no una duplice valenza per-
ché da un lato vengono resi 
noti ai segretari nazionali e 
alle imprese e dall’altro, con 
la pubblicazione di questi 
dati sul nostro periodico Il 
Tergicristallo, forniamo de-
gli elementi di analisi anche 

ai nostri referenti e interlo-
cutori istituzionali ai qua-
li inviamo l’“house-organ” 
Unasca. Poi si tratta di dati 
utili anche ad altri settori 
dell’automotive».
L’ultimo osservatorio ela-
borato dal centro studi è di 
particolare valenza perché 
realizzato dopo un lungo pe-
riodo pandemico e si apre, 
innanzitutto, con la valuta-
zione delle imprese sull’an-
damento generale del setto-
re; uno scenario che ha fatto 
emergere una bassa fiducia 
in quasi due imprese su tre 
(63,9%) che lo considerano 
decisamente peggiorato. Ma 
risultano comunque in lie-
ve rialzo le previsioni per il 

prossimo biennio; così come 
bassa, seppure in misura più 
contenuta, anche la fiducia 
sull’andamento della propria 
impresa, con il 47% degli in-
tervistati che percepisce un 
peggioramento rispetto al 
biennio 2018-2019. Riguardo 
poi all’andamento dei ricavi 
quasi la metà delle imprese 
(47,8%) nell’ultimo biennio 
hanno registrato una frenata 
consistente e per il 2023-24 
quasi un 40% si attende un 
leggero rialzo. Stabile, poi, 
appare l’occupazione che 
risulta invariata per quasi 
otto imprese su dieci, con 
una confortante previsione 
di stabilità nell’immediato 
futuro. Mentre per il fab-
bisogno finanziario risulta 
peggiorata negli ultimi due 

anni la situazione della li-
quidità per quasi quattro 
imprese su dieci e la previ-
sione di un sia pur leggero 
miglioramento per il prossi-
mo biennio.
Altro aspetto analizzato 
dalla ricerca è stato quello 
del credito: a oggi risulta 
che il 28% delle imprese ha 
chiesto un finanziamento 
o un affidamento nel corso 
degli ultimi sei mesi o la ri-
negoziazione di un finanzia-
mento o di un affidamento 
esistente. Tra queste, quasi 
il 70% ha visto accogliere la 
propria domanda di credito 
secondo un ammontare pari 
o superiore alla richiesta. 
Riguardo all’impatto della 

crisi nel settore dell’auto, ol-
tre la metà delle imprese del 
settore ha accusato gli effet-
ti della recente crisi globale. 
E sembra che gli studi di 
consulenza abbiano vissuto 
la crisi con maggiori diffi-
coltà perché sei imprese su 
dieci accusano serie riper-
cussioni dalla crisi del setto-
re auto, con una diminuzio-
ne della domanda di servizi 
da erogare (47%) e con una 
riduzione dei ricavi (45%) 
percepita quasi dalla metà 
degli studi indipendente-
mente dalla loro ubicazione 
sul territorio.
Circa le strategie per supe-
rare la crisi, la ricerca del 
Centro studi ha rilevato 
alcuni atteggiamenti con-
divisi da molte autoscuole 

come il ridimensionamento 
dell’attività (51,5%), il con-
tenimento dei costi genera-
li (28,5%) ed il contestuale 
ampliamento della gamma 
di servizi (28,3%), quest’ul-
timo reso possibile da una 
selezione mirata, coadiuva-
ta dalla digitalizzazione. A 
proposito di strategie con-
forta apprendere che quasi 
tutte le imprese si reputano 
ancora competitive, grazie 
all’erogazione di servizi su-
periori alla media-qualità e 
in particolare per l’attività 
di assistenza a 360 gradi che 
hanno comunque assicurato 
all’utenza. 
Prestazioni rese possibili 
da un approccio molto pro-

fessionale perché in 
quest’ultimo periodo 
oltre tre imprese su 
quattro hanno infatti 
investito nella forma-
zione e tra queste ol-
tre la metà (50,5%) in 
attività relative agli 

obblighi di legge e oltre un 
terzo (33,4%) in conoscenze 
tecnologiche. E ben sette 
imprese su dieci negli ultimi 
due anni hanno introdot-
to innovazioni di servizio. 
Ad esempio, il 44,3% delle 
imprese ha cambiato o ag-
giornato il proprio software 
gestionale e il 27,1% ha in-
trodotto nuove modalità di 
erogazione dei servizi, con 
cambiamenti che hanno ri-
guardato la digitalizzazio-
ne e l’acquisizione di nuove 
competenze.
In merito poi all’educazio-
ne sulla  mobilità sosteni-
bile ben nove autoscuole su 
dieci ritengono rilevante il 
proprio contributo nell’edu-
care i futuri conducenti ai 
principi base della mobilità 

Incertezza nel presente, rilancio in vista

Autoscuole e studi di consulenza, il punto sul presente e il futuro in una ricerca del Centro Cesare Ferrari 
Il presidente Michelini: «Si tratta di un vero e proprio osservatorio permanente per impostare l’attività formativa»

«Ricerca significa soprattutto 
avere contezza e consapevolezza 

di dove siamo, dove stiamo andando 
e dove vorremmo arrivare»
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sostenibile e la maggioranza 
di queste è d’accordo nel ri-
tenere che  buona parte del 
compito delle autoscuole 
oggi sia quello di educare i 
cittadini ai principi di base 
della mobilità sostenibile e 
ritiene di poter migliorare la 
viabilità, e ridurre i costi de-
rivanti dal traffico veicolare, 
migliorando nel contempo 
la qualità della vita. Altro 
dato significativo della ri-
cerca rileva che il 38,7% delle 
autoscuole ha in programma 
di aggiornare la formazione 
in tema di mobilità sosteni-
bile, arricchendo con mag-
gior frequenza contenuti 
relativi alla tutela dell’am-
biente (70,9%) ed ai veicoli 
innovativi (70,8%).
Nonostante le preoccupa-
zioni e le incertezze per il 
futuro risulta molto interes-
sante oltreché confortante 
anche l’approccio alle flotte 
delle proprie imprese: ben 
il 40,2% delle autoscuole, 
infatti, progetta di rinnova-
re il proprio parco auto con 
veicoli innovativi. Tra que-
ste, oltre la metà vorrebbero 
introdurre auto elettriche, 
il 32,2% veicoli full hybrid e 
il 26,6% veicoli plug-in hy-
brid. Anche se la principale 
barriera all’introduzione di 
veicoli con alimentazione 
alternativa è l’elevato prezzo 
di acquisto (61,5%), accom-
pagnato dalla mancanza di 
incentivi economici (40%). 
Sul tema della digitalizza-
zione, poi, il 48,6% del totale 
delle imprese intervistate si 
percepisce più digitalizzata 
rispetto ai propri competi-
tor del settore. Il dato sale 
presso le autoscuole al 49,6% 
e scende lievemente pres-
so gli studi di consulenza 
al 47,7%, grazie al fatto che 

l’83% delle imprese nell’ul-
timo biennio ha investi-
to in digitalizzazione. E le 
aree che hanno beneficiato 
di maggiori investimenti 
sono risultate quelle relative 
alla erogazione del servizio 
(56,7%) e alla formazione 
(46,2%).  Mentre le princi-
pali difficoltà incontrate da 
coloro che hanno investi-
to in digitalizzazione sono 
state la mancanza di risorse 
finanziarie (33,7%) e la man-
canza di tempo (31,2%). Di 
fatto però anche nell’imme-
diato futuro oltre il 46% del-
le imprese ha in programma 
investimenti per la digita-
lizzazione. E tra coloro che 
svolgono e svolgeranno an-
che in futuro campagne di 
marketing, il canale più uti-
lizzato risulta essere quello 
dei social network. Seguono 
whatsapp e il sito web. 
Infine, uno sguardo all’asso-
ciazionismo e alle modalità 
scelte per ricevere informa-
zioni: tra le imprese iscritte 
ad una qualche associazione 
di categoria, la quota delle 
iscritte a Unasca è circa il 
74% sia presso le autoscuole 
che presso gli studi di con-
sulenza automobilistica ed il 
canale di comunicazione che 
viene definito più efficace 
per informare gli associati 
circa le attività di Unasca 
risulta essere la newsletter 
(60,2%), seguita dalle comu-
nicazioni dirette dell’asso-
ciazione (54,0%) e  dal sito 
dell’associazione (37,7%), con 
un  grado di soddisfazione 
circa le attività dell’associa-
zione  che si attesta sul 38,2%.

La fotografia scattata 
per il Centro studi Ce-
sare Ferrari da Pier Lu-
igi Ascani è stata cura-
ta da Barbara Esposito: 
«Gli indicatori della 
ricerca che meglio ri-
levano e descrivono lo 
stato di salute delle 
imprese del compar-
to – spiega la ricerca-
trice – sono la fiducia 
sull’andamento della 
propria impresa, l’an-
damento dei ricavi e il 
fabbisogno finanziario. 
L’andamento delle im-
prese è un indicatore 
che testimonia lo stato 
di salute delle imprese 
del comparto a livello 
economico e serve a 
misurare se la situa-
zione finanziaria delle 
imprese sia migliorata, 
rimasta uguale o sia 
peggiorata in un deter-
minato lasso di tempo. 
L’indicatore varia da 
tra +100% (nell’ipote-
si in cui il totale degli 
intervistati campione 
esprima un’opinione di 
miglioramento) e 0% 
(nell’ipotesi in cui il 
totale degli intervista-
ti campione esprima 
un’opinione di peggio-
ramento). L’indicatore 
dei ricavi – prosegue 

– testimonia quanto le 
imprese abbiano con-
seguito in termini di 
crescita di fatturato 
nel corso di un deter-
minato lasso di tempo. 
L’indicatore del fabbi-
sogno finanziario, nel-
lo specifico, testimo-
nia la situazione delle 
imprese in termini di 
liquidità, ossia espri-
me la capacità dell’a-
zienda di fare fronte 
agli impegni finanziari 
assunti in un determi-
nato lasso di tempo. 
Questi tre indicatori ci 
segnalano, in generale, 
una condizione di scarsa 
fiducia delle imprese del 
settore. Tale dato è con-
fermato dal fatto che ol-
tre la metà delle imprese 
del settore dichiarano di 
aver accusato gli effetti 
della recente crisi globa-
le. E – conclude Esposito 
– quasi sei imprese su 
dieci stanno accusan-
do le ripercussioni dalla 
crisi del settore auto, si 
tratta in prevalenza di 
una diminuzione della 
domanda e conseguen-
temente dei ricavi, en-
trambi i fenomeni sono 
avvertiti con maggiore 
intensità dagli studi di 
consulenza».

Sergio Cerini

Aziende, voglia di resilienza

Pier Luigi Ascani



CQC
Quiz

ASSWORDPAP

LOGIN

VOLUTIONCQC

esseBì Italia

T U T TA   C Q C  
LA NOSTRA GAMMA DI LIBRI PER LA “CQC” AGGIORNATA CON IL NUOVO LISTATO 2021

TUTTE LE PROPOSIZIONI  
VERE E FALSE DEI  
QUIZ CQC - LISTATO 2021 
ORDINATE SECONDO LE  
AREE DI INSEGNAMENTO

PARTE COMUNE 
 

PARTE COSE 
 

PARTE PERSONE

?IL “LISTATO” 
DEI QUIZ CQC

?C CQ

QUIZ CQC - Listato 2021 
TUTTI I NUOVI QUIZ per Argomento e  
su Schede Fac-Simile d’Esame

COMUNE+COSE?

?
COMUNE+PERSONE

COSE
PERSONE

CQC

CQC
CQC

CORSO TEORICO PER IL SUPERAMENTO  
DEL NUOVO ESAME  QUIZ CQC 
PARTE COMUNE

CQC

CQC

CQC

CORSO TEORICO PER IL SUPERAMENTO  
DEL NUOVO ESAME  QUIZ CQC 
PARTE COSE

CQC

CQC

CQC

CORSO TEORICO PER IL SUPERAMENTO  
DEL NUOVO ESAME  QUIZ CQC 
PARTE PERSONE

CQCRINNOVO

PRONTUARIO PER L’AUTISTA CHE DEVE  
FREQUENTARE IL CORSO DI  
FORMAZIONE PERIODICA TRASPORTO 
                       COSE / PERSONE

PER STUDIARE E POI....................... ESERCITARSI

il Listato per l’insegnante

tutti i quiz suddivisi per 
argomento e fac-simile 

d’esame

le nostre quiz card 
per esercitarsi on-line

Pubbl Tergicristallo 2022.qxp_Layout 1  01/02/22  11:34  Pagina 1



CQC
Quiz

ASSWORDPAP

LOGIN

VOLUTIONCQC

esseBì Italia

T U T TA   C Q C  
LA NOSTRA GAMMA DI LIBRI PER LA “CQC” AGGIORNATA CON IL NUOVO LISTATO 2021

TUTTE LE PROPOSIZIONI  
VERE E FALSE DEI  
QUIZ CQC - LISTATO 2021 
ORDINATE SECONDO LE  
AREE DI INSEGNAMENTO

PARTE COMUNE 
 

PARTE COSE 
 

PARTE PERSONE

?IL “LISTATO” 
DEI QUIZ CQC

?C CQ

QUIZ CQC - Listato 2021 
TUTTI I NUOVI QUIZ per Argomento e  
su Schede Fac-Simile d’Esame

COMUNE+COSE?

?
COMUNE+PERSONE

COSE
PERSONE

CQC

CQC
CQC

CORSO TEORICO PER IL SUPERAMENTO  
DEL NUOVO ESAME  QUIZ CQC 
PARTE COMUNE

CQC

CQC

CQC

CORSO TEORICO PER IL SUPERAMENTO  
DEL NUOVO ESAME  QUIZ CQC 
PARTE COSE

CQC

CQC

CQC

CORSO TEORICO PER IL SUPERAMENTO  
DEL NUOVO ESAME  QUIZ CQC 
PARTE PERSONE

CQCRINNOVO

PRONTUARIO PER L’AUTISTA CHE DEVE  
FREQUENTARE IL CORSO DI  
FORMAZIONE PERIODICA TRASPORTO 
                       COSE / PERSONE

PER STUDIARE E POI....................... ESERCITARSI

il Listato per l’insegnante

tutti i quiz suddivisi per 
argomento e fac-simile 

d’esame

le nostre quiz card 
per esercitarsi on-line

Pubbl Tergicristallo 2022.qxp_Layout 1  01/02/22  11:34  Pagina 1



nche la mobilità 
turistica viene 
ormai declinata 
all’insegna dell’e-

sperienza immersiva dell’ospi-
te: ne è una prova tangibile il 
ricco programma di tour cit-
tadini allestiti da Iobus, una 
delle aziende di primo piano 
nel “sightseeing” di Roma. 
Con una flotta di openbus che 
ogni giorno trasporta centina-

ia di turisti alla scoperta della 
città eterna, Iobus chiuderà 
il 2022 con un movimento 
complessivo di oltre 100mila 
turisti. Un player della mobi-
lità sempre attento al dialogo 
con l’amministrazione locale, 
come sottolinea il presidente 
Giuseppe Cilia: «Abbiamo 
buoni rapporti con gli asses-
sorati di riferimento, ovvero 
trasporti e turismo, e siamo 

sempre pronti a risolvere 
eventuali problemi logistici, 
magari proponendo soluzioni 
come lo spostamento di certe 
fermate nel centro per decon-
gestionare il traffico, o sugge-
rendo l’integrazione dei nostri 
servizi turistici con il servizio 
pubblico di linea urbana che 
potrebbe rendere sempre più 
sostenibile la mobilità in cit-
tà». C’è poi la formazione de-

gli autisti: «Dopo il consegui-
mento della patente – precisa 
Cilia – i nostri autisti seguono 
corsi d’inglese per poter dia-
logare con i turisti a bordo e 
corsi di meccanica per il “sol-
ving problem” dei mezzi du-
rante il servizio effettuato in 
città. Percorsi formativi che 
qualificano sia il personale 
di bordo che l’assistenza 
resa al turista che sale a 

Iobus, a spasso nella città eterna

Le nuove offerte nei tour cittadini all’insegna dell’esperienza immersiva dell’azienda capitolina di open bus turistici 
Il presidente Cilia: «Sempre pronti a risolvere eventuali problemi logistici per rendere più sostenibile la mobilità a Roma» 
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bordo dei nostri bus».
In queste settimane, poi, Io-
bus è impegnato ad arricchire 
l’offerta per la stagione 2023, 
come sottolinea la general 
manager Fabiola Cilia: «Per 
il prossimo anno vogliano 
creare prodotti “ancillari” di 
forte richiamo, ben combinati 
con il core-business dei nostri 
classici itinerari in città. In 
particolare, abbiamo raggiun-

to un accordo con la tourist 
station con la quale abbiamo 
creato un portafoglio di pro-
dotti che riguardano i mag-
giori poli museali di Roma e 
alcune chicche come l’escur-
sione nella Roma sotterranea, 
la visita dei giardini papali, 
le ville pontificie e un tour 
alle catacombe di San Calli-
sto. Confermiamo poi anche 
la navetta-bus per l’outlet di 

Castel Romano perché la do-
manda per lo shopping touri-
sm nella capitale è sempre più 
rilevante».
Tra le strategie future i verti-
ci di Iobus stanno studiando 
nuove formule «per dare una 
svolta giovanile ai nostri pro-
dotti e coinvolgere con par-
ticolari programmi il target 
dei “millennial”, sempre più 
consistente nel nostro mer-

cato», conclude Fabiola Cilia. 
Novità ancora top secret per 
ovvie ragioni di concorrenza 
che verranno presto lanciate 
anche in altre città italiane, 
dove Iobus mira a operare fin 
dalla prossima stagione estiva.
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Sergio Cerini

In alto, Giuseppe e Fabiola Cilia
rispettivamente presidente 
e general manager 
della flotta di Iobus capitolina



no sforzo 
c o m u -
ne con 
un solo 

obiettivo: evitare le stragi 
sulle nostre strade». Queste 
le dichiarazioni del ministro 
dell’Interno, Matteo Pian-
tedosi, durante una riunio-
ne del comitato nazionale 
ordine e sicurezza pubblica 
sul tema degli incidenti stra-
dali. A questo riguardo il 
ministro ha sottolineato la 
necessità di operare su più 

fronti, puntando a un’inten-
sificazione dei controlli, che 
hanno registrato un aumen-
to significativo da parte di 
polizia e carabinieri: 12.322 le 
persone sanzionate per eb-
brezza alcolica (40,5% in più 
rispetto al 2021); 27.975 le pa-
tenti ritirate (+25%) e 36mila 
carte di circolazione (16%).
Il titolare del Viminale ha 
annunciato che in occasio-
ne delle festività verranno 
rafforzati i controlli lungo le 
arterie più a rischio. 

A questo proposito i comu-
ni verranno destinate risorse 
finanziarie per consentire 
interventi più incisivi di pre-
venzione del fenomeno». A 
questo riguardo il ministro 
ha sottolineato la necessità 
di rafforzare l’informazione 
e l’educazione stradale che 
le forze di polizia stanno re-
alizzando nelle scuole con il 
coinvolgimento di migliaia 
di studenti, aggiungendo che 
la maggiore consapevolezza 
dei rischi è fondamentale per 

incidere sui comportamenti 
pericolosi alla guida. In que-
sta direzione – ha concluso 
– amplieremo e renderemo 
più incisiva la campagna di 
sensibilizzazione, rivolta in 
particolare ai nostri ragazzi, 
sui comportamenti pericolo-
si alla guida».

NOTIZIE

Operazione strade sicure

Il ministro Matteo Piantedosi: «Sanzioni per ebrezza aumentate del 40%, più informazione nelle scuole»
Il titolare del Viminale assicura maggiore sicurezza durante le festività sul tema degli incidenti stradali

Augusto De Cumis
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