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Anni difficili ma pieni di riconoscimenti

l 2023 è l’anno che 
ci porterà al nostro 
XVI congresso, che 
si terrà a novembre. 

Il congresso è il momento 
più alto della vita associa-
tiva nell’Unasca: momento 
di aggregazione durante il 
quale si discutono le idee 
e si programma il futuro 
dell’associazione e durante 
il quale si rinnovano le ca-
riche sociali nazionali dei 
due settori: le donne e gli 
uomini che poi avranno il 
compito di rappresentare 
le autoscuole o gli studi di 
consulenza automobilistica 
nelle relazioni con le isti-
tuzioni, le amministrazio-
ni dello stato, altre asso-

ciazioni professionali del 
mondo automotive.
Arriviamo a questo fon-
damentale appuntamento 
con il numero dei soci in 
aumento. Merito senz’al-
tro del lavoro dei segretari 
nazionali, dei loro colleghi, 
dei componenti delle segre-
terie provinciali che sul ter-
ritorio hanno dato prova di 
saper comunicare il valore 
dell’associazione. Viviamo 
tempi di cambiamenti radi-
cali e l’agenda di Unasca si 
infittisce di temi e problemi 
che i colleghi affrontano con 
competenza e abnegazione. 
Che il numero di soci sia au-
mentato, però, non si spiega 
solo la capacità di fronteg-

giare emergenze. Unasca 
trasmette una visione, frutto 
del dialogo con le istituzio-
ni italiane ed europee, con 
il mondo dell’università che 
accresce le nostre competen-
ze professionali.
Ed è quello che è accadu-
to in questi ultimi quat-
tro anni dal congresso che 
mi ha eletto presidente. 
Anni difficili, che hanno 
visto l’introduzione del 
documento unico di cir-
colazione e il Pagopa, ma 
soprattutto segnati dalla 
pandemia del Covid 19. Ep-
pure, in questa emergenza 
abbiamo dato prova di es-
sere non solo un’associazio-
ne di categoria, ma ancor 

di più una grande famiglia 
di professionisti che ha vo-
luto reagire e prepararsi al 
dopo pandemia.  
Con questo spirito, abbia-
mo progettato iniziative 
per la sicurezza stradale. 
Sforzo che ci è valso un 
altro importante ricono-
scimento internazionale: il 
premio “Global road safety 
film festival”, all’Onu a Gi-
nevra, per il video musicale 
di “Bls, Basic life support”, 
da noi coprodotto. Che 
questo sia di auspicio per-
ché il 2023, cari colleghi, 
sia un anno di tanti rico-
noscimenti professionali e 
di soddisfazioni per le no-
stre attività.

EDITORIALE

Antonio Datri / Presidente Unasca
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elf per tutti. “Per” e – aggiungiamo – “con” tutti. Per-
ché quando e se nessuno è escluso, tutto ha un senso 
più profondo. La strada verso l’autonomia significa 
dignità e realizzazione, così la quotidianità assume 

un’altra forma. Ogni passo indirizzato lungo questo percor-
so è carburante puro per l’interiorità di ognuno. Accade, a 
proposito di rifornimento, con “Self per tutti”: agli automo-
bilisti con disabilità garantisce l’assistenza nel rifornimen-
to di carburante anche presso le colonnine adibite al self-
service, in modo che il relativo prezzo sia quello agevolato 
del selfservice. Accessibilità e pari opportunità. L’iniziativa, 
operativa da febbraio 2020, è frutto di un’intesa tra la Faip 
(già Federazione associazioni italiane paratetraplegici, oggi 
Federazione associazioni italiane di persone con lesione al 
midollo spinale), i titolari degli impianti di distribuzione 
carburante aderenti all’Unem (ex Unione petrolifera) e i ge-
stori rappresentati dalle associazioni di categoria Faib Con-
fesercenti, Fegica Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio. Nelle 
stazioni aderenti, è sufficiente recarsi alla colonnina con il 
logo “Self per tutti” e attendere l’arrivo del personale.

I punti vendita aderenti

Sul sito Unem (Unione energie per la mobilità) è dispo-
nibile l’elenco dei punti vendita aderenti all’iniziativa: 
scaricabile o consultabile online cliccando sull’elenco 
dei punti vendita aderenti all’iniziativa “Self per tutti” 
sono visibili gli impianti divisi per regione, provincia 
e comune che sarà oggetto di periodici aggiornamenti 
in relazione all’ampliamento dell’iniziativa. Essendo su 
base volontaria, non è fruibile da tutte le stazioni di ri-
fornimento, ma solo da quelle facenti capo a Eni, Q8 e 
Tamoil. Hanno aderito circa 450 stazioni di servizio sia 
sulla viabilità stradale che autostradale. 

Come fare 

Per accedere al servizio è richiesto che la persona con 
disabilità sia munita del Cude (Contrassegno unificato 
disabili europeo), e che questo sia apposto sulla parte 
anteriore del veicolo, come previsto dalle norme che di-
sciplinano la materia. È inoltre richiesto che la persona 
disabile sia alla guida del veicolo stesso ma impossibi-
litata, a causa della sua condizione di disabilità, a ef-
fettuare il rifornimento in maniera autonoma. Avanti 
quindi verso l’inclusione sociale, le pari opportunità e 
l’accessibilità ai servizi dei cittadini con disabilità anche 
presso gli impianti di distribuzione carburanti.

Self per tutti, rifornimenti per la vita 

Assistenza nei selfservice agli automobilisti con disabilità: prosegue l’iniziativa sui carburanti in 450 punti vendita 
Intesa per una maggiore autonomia tra Faip, Unem, Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio

Alberto Francescut

UNASCABILE
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nche quest’anno la Commissione europea con-
ferma Unasca come coordinatore nazionale 
della Carta della sicurezza stradale per l’Italia. 
Grande soddisfazione ai vertici dell’associa-

zione nazionale per la riconferma del prestigioso incarico. 
Adesso però ci sarà da lavorare tutti, insieme e singolarmen-
te. È arrivato il momento di fare sentire la propria voce, le 
proprie idee e di dare vita progetti locali e nazionali, che 
meritino di essere raccontati sulla piattaforma europea. In 
Italia abbiamo diverse eccellenze che meritano di essere va-
lorizzate, raccontate ai più, affinché possano essere fonte di 
ispirazione di buone pratiche anche per altri paesi.
Nel 2022 Unasca ha creato e ha partecipato a diversi proget-
ti nazionali, ha dato vita a una serie di iniziative che sono 
state d’esempio per molti altri paesi. Si è cominciato con 
l’iniziativa “Wrong side of the road” in collaborazione con 
Diageo, che ha visto molte autoscuole sensibilizzare gli stu-
denti sui rischi e sulle conseguenze del pericoloso binomio 
alcol e guida. Si è fatto bene, ma si sarebbe dovuto fare di 
più. Molti più colleghi avrebbero dovuto partecipare e sfrut-
tare l’occasione di offrire dei contenuti differenti, di qualità. 
Una grande mole di dati raccolti avrebbe potuto essere un 
utile strumento da presentare agli organi competenti, sulla 
scia delle pressioni già esercitate da vertici Unasca per ot-
tenere un curriculum formativo obbligatorio, facendo leva 
sul percorso di responsabilizzazione dei futuri conducenti. 
Anche quest’anno gli associati avranno la possibilità di sfrut-
tare l’opportunità concessa, e l’invito rivolto a tutti è quello 
di partecipare ancora più numerosi. Ma il 2023 sarà l’anno 
in cui Unasca porterà di peso la formazione al “primissimo 

soccorso” nelle autoscuole italiane. Sarà l’anno in cui gli in-
segnanti e gli istruttori di guida avranno l’opportunità di 
diventare formatori specializzati e di poter certificare i pro-
pri studenti sulle manovre base associate alla respirazione 
cardiopolmonare. La sinergia con Irc (Italian resuscitation 
council) è stata fondamentale. A breve partiranno i primi 
corsi organizzati dal Centro studi Cesare Ferrari per comin-
ciare questa nuova ed entusiasmante avventura.
Per le autoscuole il 2023 probabilmente verrà ricordato come 
l’anno di pubblicazione della quarta direttiva patenti, ma 
dovrà anche essere l’anno della svolta, l’anno dell’impegno, 
dove per dare un segnale forte alla gente in risposta al bol-
lettino di guerra sugli incidenti stradali che viene presentato 
ogni lunedì mattina, tutta l’Unasca dovrà avere un ruolo de-
terminante nella coordinazione e nella presentazione delle 
iniziative che nascono dal territorio per il territorio.

La nostra voce in Europa

La Commissione europea conferma Unasca come coordinatore nazionale della Carta della sicurezza stradale 
Grande soddisfazione ai vertici dell’associazione: in Italia abbiamo eccellenze che meritano di essere valorizzate

Manuel Picardi
Vicepresidente Efa

EUROPA



uanto sia fondamentale per la professione del con-
sulente automobilistico la piena consapevolezza 
delle responsabilità giuridiche che l’autentica di 
firma comporta, non ci stancheremo mai di ripe-
terlo. La buona riuscita della prima edizione della 

scuola di alta formazione che il dipartimento di scienze giuri-
diche dell’università di Macerata ha realizzato ad ottobre dello 
scorso anno ne è una prova, per offerta scientifica e per numero 
di partecipanti. Questa consapevolezza sta mettendo radici nel-
la nostra categoria professionale con un percorso formativo che, 
possiamo dirlo, di fatto è appena iniziato.
Il consulente automobilistico autenticatore che dichiari che in 
sua presenza e nel suo ufficio è apposta la firma di un 
cliente su un atto di vendita, ma questo sia ac-
caduto altrove, commette il reato di falso 
ideologico. Articolo 479 del codice 
penale. La cronaca giudiziaria, 
purtroppo, ci ricorda che 
il nostro sforzo or-
ganizzativo per 
formare la 
categoria 
con i giusti 
strumenti 
c u l t u ra l i 
non può 
fermars i . 
Nel di-
c e m b r e 
scorso, è 
stata pub-
blicata la sen-
tenza di cassazione 
penale 46068/2022, sezione 
5, con la quale è stata confermata 
la condanna per il reato di falsità ideologica commessa da 
pubblico ufficiale in atti pubblici sia per un concessionario 
che per lo Studio di consulenza Sta in applicazione dell’ar-
ticolo 110 del codice penale.
Il fatto è questo. Un rivenditore di veicoli nel 2014 ha raccol-
to nel domicilio di un cedente la sottoscrizione su un atto di 
alienazione di un veicolo, che poi ha portato in uno studio di 
consulenza per farla autenticare. La vicenda è venuta alla luce, 
ne è nata una controversia giurisdizionale decisa con la con-
danna in Corte d’appello il 15 novembre del 2021; condanna nei 
confronti del concessionario in concorso con la titolare dello 
studio di consulenza, appunto per falso ideologico, cioè, nella 
fattispecie, per aver l’agenzia autenticatrice dichiarato falsa-
mente l’apposizione della firma sulla dichiarazione di vendita 
in sua presenza e nel suo ufficio. L’articolo 110 del codice penale 
prevede, infatti, che “quando più persone concorrono nel mede-

simo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo 
stabilita”. In questo caso, sia lo studio di consulenza sia 
il rivenditore che ha raccolto impropriamente la sot-
toscrizione e lo ha poi portato nell’agenzia per farselo 
autenticare. Situazioni, queste, che sono ben note: 
rivenditori che fanno firmare le dichiarazio-
ni di vendita presso i loro saloni, per 
poi domandarne l’autentica-
zione allo studio di 
consulenza 

la cui sede fisi-
ca è altrove. Pratica 
illegittima fin da quan-
do nacque l’art. 7 del Dl 
223/2006 convertito dalla legge 
248/2006, il cosiddetto “decreto li-
beralizzazioni”.
Ora abbiamo una sentenza di Cassazione 
che ne sancisce indiscutibilmente l’illiceità. 
Non solo. La stessa sentenza evidenzia in partico-
lare una questione altrettanto ben nota, e cioè che il 
reato non riguarda, né ha mai riguardato esclusivamente, 
come credono alcuni, il consulente automobilistico Sta, ma 
anche tutti coloro che partecipano o rendono possibile il reato 
stesso. In primis i commercianti che fanno firmare i loro clienti 
senza la presenza dell’autenticatore e, addirittura, lo pretendo-

Cassazione: autentica, caso risolto 

La compravendita si firma solo in presenza dell’autenticatore: condanna confermata per il reato di falsità ideologica 
a concessionario e studio di consulenza che certifica in un secondo momento la firma di una vendita

PRIMO PIANO
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no dall’agenzia fornitrice. Come se non bastasse, 
talvolta adombrando il passaggio ad altro opera-

tore, laddove il consulente non si renda disponibi-
le a commettere l’illecito. Attenzione, qui parliamo 

di sentenza della suprema corte, quindi di un giudi-
zio definitivo.

Un’ultima serie di considerazioni. Come è noto, la re-
sponsabilità penale è sempre personale. Ciò significa 

che l’impiegato della concessionaria o del commercian-
te che raccoglie le firme con le modalità che abbiamo 

visto censurate nella sentenza di Cassazione, si rende 
colpevole del reato di falso ideologico indipendentemen-

te dal fatto di essersi limitato a eseguire le indicazioni del 
proprio titolare. Il quale resta comunque coinvolto, ma non 

esonera per nulla i propri dipendenti dalla responsabilità 
dell’illecito. Se poi aggiungiamo il fatto che la persona che 

fa sottoscrivere improvvidamente il cliente-venditore nella 
struttura di compravendita, anziché mandarlo nello studio di 

consulenza, ne carpisce la buona fede, esponendolo in aggiunta 
al rischio di chiamata in causa penale. Dovrebbe infatti es-

sere ben presente a chi vende un veicolo che l’atto si 
sottoscrive e autentica solamente in uno spor-

tello telematico dell’automobilista (cioè 
in un qualificato studio di consulen-

za automobilistica o in un uf-
ficio comunale) o da un 

notaio. Altri luoghi 
sono esclusi.

È chiaro, 
o ra , 

q u a l i 
sono i rischi 

che si corrono a 
piegarsi a comporta-

menti simili. 
Sappiamo, altresì, quanto sia dif-

ficile combattere la concorrenza, ma i 
comportamenti illeciti mettono a rischio 

non solo noi e le nostre attività ma, come è evi-
dente, i nostri stessi clienti. Faremo il possibile, e a 

stretto giro, per alzare la soglia dei controlli.

Giuseppe Guarino
Segretario nazionale studi



gni anno Dekra 
– acronimo 
di Deutsche 
Kraftfahrzeug 

uberwachungs verein – società 
leader di revisione nel settore 
automobilistico, realizza 28 
milioni di revisioni nel mondo 
e testa con i suoi laboratori in-
dipendenti gli standard di si-
curezza fisica e digitale di tutti 

i veicoli, di nuova generazione 
e circolanti. Le campagne di 
sensibilizzazione alla guida 
in sicurezza partono dai più 
piccoli, via via fino al conse-
guimento della patente e oltre, 
attraverso collaborazioni con 
le istituzioni coinvolte a vario 
titolo per garantire la sicurez-
za sulle strade, nei luoghi di 
lavoro e nelle case. La “Vision 

zero”, ossia zero morti sulle 
strade, è un obiettivo condivi-
so e raggiungibile.
Da 16 anni il rapporto europeo 
sulla sicurezza stradale è un’at-
tività continua di analisi e di-
vulgazione rivolta a istituzioni, 
associazioni, aziende e utenti 
della strada con l’obiettivo di 
indagare statisticamente il 
fenomeno dell’incidentalità 

sulle strade e, grazie al contri-
buto di personalità ed esperti 
internazionali, propone buo-
ne pratiche adottate in tutto 
il mondo, con l’auspicio che 
il progresso tecnologico uni-
to a comportamenti corretti 
porti ad una mortalità sulle 
strade pari a zero. Nel 2022 il 
focus è stato sulla mobilità dei 
giovani, una categoria partico-

“Road safety report 2022”: la sicurezza deve crescere con i giovani perché la “Vision zero” diventi realtà 
Il ministro Salvini al rapporto Dekra: «Portare l’educazione stradale sui banchi di scuola per avere zero morti»

Strade sicure, un altro modo è possibile
PRIMO PIANO



I numeri in breve 

A livello mondiale gli 
incidenti stradali rap-
presentato la prima 
causa di decesso dei 
giovani tra i 15-24 anni. 
Nel 2019 (fonte Ihme) 
circa 175.000 persone 
in questa fascia di età 
hanno perso la vita in 
incidenti stradali, circa 
il 15% del totale decessi 
sulla strada. L’80% degli 
utenti coinvolti sono di 
sesso maschile. In Italia 
nel 2019 su 3.173 vittime 
della strada totali, quasi 
il 13% erano giovani tra 
i 15-24 anni. Principali 
fattori di rischio sono: 

scarsa esperienza alla 
guida, sopravvalutazio-
ne di sé stessi, ridotta 
percezione del pericolo, 
stato di ebbrezza o ef-
fetto di droghe. Le nuo-
ve tendenze della mo-
bilità (micro-mobilità, 
car sharing, Tpl) fanno 
prevedere un aumento 
dell’incidentalità per il 
futuro. La tecnologia a 
bordo può salvare vite 
umane, ma la velocità 
di implementazione sui 
nuovi veicoli e la corret-
ta manutenzione e revi-
sione degli stessi sono 
di cruciale importanza. 
L’educazione stradale e 
sociale delle nuove gene-

razioni, insieme al con-
solidamento del sistema 
valoriale di sicurezza e 
sostenibilità, sono i pun-
ti focali sui quali è neces-
sario un coinvolgimento 
congiunto di famiglie, 
scuole, enti territoriali 
e aziende. Dal Rapporto 
Dekra 2022 emerge l’im-
portanza di supportare il 
processo di maturità dei 
teenager alla guida, ren-
dendoli consapevoli dei 
rischi nel loro lifestyle 
quotidiano, al fine di 
formare utenti ragione-
voli e responsabili delle 
strade, anche attraverso 
la condivisione di best 
practices.

larmente strategica anche se lo 
smartphone ha sostituito l’au-
to come status symbol per la 
maggior parte di loro, conside-
rato che a livello mondiale gli 
incidenti stradali rappresenta-
no la prima causa di morte tra 
i giovani di età compresa tra i 5 
e i 29 anni.
Secondo Toni Purcaro, presi-
dente Dekra Italia e a capo del 
Dekra region central East Eu-
rope & Middle East, «la consi-
derazione del veicolo è sempre 
più legata al concetto di mo-
bilità, che include tutti i mez-
zi necessari a finalizzare uno 
spostamento dal luogo di ori-
gine a quello di destinazione. 
In tale contesto va inquadrata 
questa edizione del rapporto. 
I giovani possono essere attori 
protagonisti della sostenibi-
lità e diventare ambasciatori 
della sicurezza sulle strade. Le 
nuove generazioni sono native 
digitali, organizzano le loro at-
tività usando piattaforme che 
li connettono al resto del mon-
do e vivono la mobilità come 
servizio. La sicurezza stradale, 
quindi, si manifesta nel com-
portamento di chi guida, nella 
sicurezza del mezzo e delle sue 
connessioni, nella infrastruttu-
ra intelligente e, prima ancora, 
in buono stato. I veicoli, ovvero 
auto, moto, scooter, biciclette 
e monopattini, superato il con-
cetto di possesso passano da un 
utilizzatore all’altro, per cui il 
loro stato d’uso, per garantirne 
la sicurezza, necessita di una 
verifica costante e non solo pe-
riodica».
Matteo Salvini, ministro delle 
Infrastrutture e dei trasporti, 
dichiara: «Mi piacerebbe con-
vocare un tavolo prima della 
fine di quest’anno per un ag-
giornamento del codice della 
strada, coinvolgendo anche il 
ministero dell’Istruzione, gli 
enti locali e i rappresentanti 
dei comuni. Ritengo fonda-
mentale portare l’educazione 
stradale sui banchi di scuola, 
istruire i ragazzi fin da giova

PRIMO PIANO



nissimi sul rispetto delle rego-
le e sulla sicurezza. La preven-
zione è la prima arma. Poi c’è 
l’aspetto repressivo, pure fon-
damentale, sul quale bisogna 
intervenire: le sanzioni econo-
miche sono un deterrente, ma 
credo che vadano rivisti anche 
i termini temporali. La revoca 
a vita della possibilità di guida-
re credo possa e debba essere 
considerata, nei casi più gravi. 
Trovo, infine, interessante l’i-
potesi di una patente graduale 
in cui la persona è aggiornata, 
accompagnata e informata. 

Senza dimenticare che occorre 
rendere più sicura la mobilità 
sulle due ruote, in particolare 
imponendo l’uso del casco e 
la targa sui monopattini per 
consentire l’identificazione del 
mezzo».
Galeazzo Bignami, vicemini-
stro delle Infrastrutture e dei 
trasporti, da parte sua ringra-
zia Dekra «perché con il loro 
aiuto si può raggiungere un 
risultato importante. Il tema 
dell’incidentalità è particolar-
mente drammatico. Credo, 
innanzitutto, che il richiamo 

alla disciplina dei giovani sia 
molto corretto. È fondamen-
tale, inoltre, intervenire sul 
piano infrastrutturale per ga-
rantire una maggiore sicurezza 
stradale, a partire dalla realiz-
zazione delle smart city e fa-
vorendo l’uso delle nuove tec-
nologie. Occorre, infine, agire 
sul piano della deterrenza pre-
vedendo un meccanismo di 
proporzionalità delle sanzioni 
rispetto al reddito».
Francesco Paolo Sisto, vicemi-
nistro della Giustizia, aggiun-
ge: «Registro con particolare 

attenzione il dato relativo alla 
mortalità dei giovani, da cui 
bisogna partire. L’esame di pre-
parazione alla guida dovrebbe 
avere una finalità dissuasoria 
rispetto all’uso dei telefonini, 
considerando soprattutto la 
pratica. La repressione, da sola, 
non aiuta poiché la sanzione 
arriva sempre troppo tardi. La 
fase preventiva e formativa è 
essenziale per andare verso la 
“Vision zero”».
Per Gian Carlo Blangiardo, 
presidente Istat, «la funzione 
della statistica è quella di mo-
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nitorare un fenomeno impor-
tante con interesse, di mettere 
in evidenza l’evoluzione e dare 
dati di conforto. Abbiamo di 
fronte un grande problema ri-
spetto alla sicurezza stradale. 
Se è vero che il tema esiste ed 
è importante, bisogna guar-
dare il bicchiere mezzo pieno 
rispetto a quelle che sono le 
vittime e i feriti in merito alla 
classe d’età dei giovani. Se an-
diamo a vedere i dati statistici 
le cose sono progressivamente 
migliorate, vuol dire che un 
cambiamento sta avvenendo e 

ci auguriamo che si proceda in 
questa direzione».
Secondo Filiberto Mastrapa-
squa, direttore del servizio di 
polizia stradale, «Le sanzioni 
più frequentemente erogate 
sulla base dei dati recenti ri-
guardano l’eccesso di velocità, 
la mancanza di cinture di si-
curezza allacciate, auricolare 
o vivavoce. In particolare, le 
distrazioni sfuggono ai dati 
percentuali anche se sappiamo 
benissimo che quella da cellu-
lare è una tra le più importanti 
cause di incidenti. È fonda-

mentale, pertanto, intervenire 
sul fattore umano investendo 
sull’aspetto culturale di chi si 
mette alla guida, soprattutto 
formando i più giovani».
Infine Eugenio Patanè, assesso-
re ai Trasporti e alla mobilità di 
Roma capitale, ha rilevato che 
«se consideriamo la sicurezza 
stradale come una materia a 
sé stante sbagliamo approccio. 
Occorre una visione comples-
siva sulla mobilità all’interno 
delle nostre città. Bisogna lavo-
rare sulla diminuzione del traf-
fico privato e della proprietà di 

autovetture attraverso maggio-
ri investimenti sullo sharing». 
Hanno preso parte all’evento, 
moderato dal vicedirettore del 
Messaggero Alvaro Moretti, 
anche Roberto Mastrange-
lo, responsabile gestione rete 
Anas e Luigi Di Matteo, diret-
tore area tecnica Aci.

Enrico Bellinelli
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obiettivo è tra-
sformare regole 
e divieti in va-
lori condivisi. 

Ossia introdurre una for-
mazione teorica e pratica 
di base obbligatoria per 
migliorare la sicurezza stra-
dale. Questo, in sintesi, il 
messaggio con cui il segre-
tario nazionale autoscuole 
Unasca Emilio Patella con-
tribuisce al rapporto Dekra 
2022 dedicato alla mobilità 
dei giovani, presentato a 
Roma il 12 dicembre. Pre-
senti il ministro delle In-
frastrutture e dei trasporti 
Matteo Salvini e il vicemi-
nistro Galeazzo Bignami. 
Il rapporto contiene anche 
un testo del segretario ge-
nerale Efa Manuel Picardi.
Patella ricorda come in Ita-
lia per conseguire la paten-
te di guida sia necessario 
superare esami di teoria e 

di guida i cui programmi 
non prevedono l’obbligo 
di frequentare una auto-
scuola, tranne che per ef-
fettuare sei ore di guida 
per il conseguimento della 
patente di categoria B. «Se 
rispondi alle domande e 
superi la prova di guida – 
scrive Patella nelle pagine 
del report Dekra – hai di-
mostrato di essere pronto 
per la circolazione stradale. 
Il limite di questo sistema 
è dato da un eccessivo no-
zionismo e una preparazio-
ne mirata principalmente 
al superamento dell’esame, 
con la conseguenza di una 
scarsa interiorizzazione 
delle norme e dei valori che 
sono alla base di una convi-
venza sulle strade. Prova ne 
sono i comportamenti scor-
retti, le ricorrenti infrazioni 
come il divieto di sosta, il su-
peramento limiti di velocità, 

l’uso del cellulare durante la 
guida, o il mancato uso delle 
cinture di sicurezza posterio-
ri e comportamenti illegali 
quali l’uso di alcol e droghe».
C’è un caso, però, in cui la 
norma sembra aver con-
tribuito al miglioramento 
della sicurezza stradale. 
Dal 2000 al 2020 il nume-
ro dei morti sulle strade in 
Italia si è quasi dimezzato, 
per effetto di vari interven-
ti, tra cui l’introduzione 
della patente per i ciclo-
motori (Am) e dell’accesso 
graduale alle patenti per 
motocicli; il che ha porta-
to ad intervenire fin dalla 
prima esperienza di gui-
da di un veicolo a motore, 
responsabilizzando i gio-
vani e dando loro nozioni 
e istruzioni, nella maggior 
parte dei casi impartite 
da professionisti. In par-
ticolare, il Piano naziona-

le della sicurezza stradale 
2020/2030 e il Piano della 
transizione ecologica ap-
provati dal parlamento ita-
liano pongono l’attenzione 
proprio sulla formazione 
dei conducenti dei veicoli a 
due ruote a motore, catego-
ria per la quale si registra-
no dati in controtendenza 
rispetto ai morti su stra-
da. Il ministro ha ribadito 
nell’occasione quanto già 
annunciato nel collegamen-
to in diretta al consiglio na-
zionale studi Unasca di fine 
novembre, e cioè che dopo 
l’urgenza della revisione 
del Codice degli appalti, si 
aprirà un confronto sul Co-
dice della strada.

Mobilità dei giovani, il contributo Unasca

«Eccessivo nozionismo e preparazione mirata al superamento dell’esame con una scarsa interiorizzazione delle norme» 
Questi i limiti del sistema attuale nel messaggio del segretario nazionale Patella al rapporto annuale Dekra

Emilio Patella

S. C.
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SERMETRA NET SERVICE

e non è una rivoluzione, poco ci manca. È La 
Nuova Guida: la prima piattaforma completa-
mente gratuita, voluta da Sermetra Net Servi-
ce per aiutare 

le autoscuole a ge-
stire in modo ancora 
più efficace la propria 
attività. Con un’ulti-
ma importante novità 
che vede il sistema di 
pagamento pagoPA di 
Sermetra Net comple-
tamente integrato nel-
la gestione. Nel corso 
dell’ultimo anno, si 
sono susseguiti nu-
merosi aggiornamenti 
che hanno integrato e 
migliorato il materiale 
didattico oltre a tante 
nuove funzioni, con 
l’obiettivo di coinvol-
gere maggiormente 
gli allievi ed attirarne 
di nuovi. 
Una didattica sem-
pre più coinvolgente: 
oggi ogni insegnante 
può inviare schede 
personalizzate ai pro-
pri allievi, un’evolu-
zione delle vecchie 
schede quiz stampa-
te. L’allievo le rice-
verà sulla propria App 
Quiz Patente, l’auto-
scuola potrà correg-
gerle ed inviare ad 
ognuno i propri com-
menti. In più, sono 
stati ottimizzati gli al-
goritmi per le eserci-
tazioni, permettendo 
all’allievo di effettuare 
quiz in base al pro-
prio livello di prepara-
zione. Pensata per un 
utilizzatore giovane e 

dinamico,  la App diventa sempre più uno strumento 
fondamentale per vivere l’aula. Ogni allievo registra la 
presenza inquadrando un QR code proiettato e inizia 

ad interagire con tutta la 
classe. È qui infatti che 
le lezioni diventano in-
terattive e coinvolgenti, 
con l’insegnante che 
proietta un quiz e tutta 
la classe intenta a dare 
la risposta. Per facilitare 
l’apprendimento attin-
gendo agli aspetti ludici. 
Procedure più semplici 
per la tua autoscuola. 
Inserire un’anagrafica 
sarà sempre più sem-
plice e veloce, basterà 
importare in automatico 
i dati della carta di iden-
tità elettronica, del codi-
ce fiscale o della tessera 
sanitaria. Anche il rinno-
vo patente potrà essere 
fatto velocemente, con 
una verifica di rinnova-
bilità immediata. Anche 
le autoscuole sono en-
trate oggigiorno a pieno 
nel meccanismo dei pa-
gamenti su pagoPA, tro-
vando nella piattaforma 
e nell’offerta dei servizi 
Sermetra Net strumen-
ti che consentono di 
effettuare i pagamenti 
in modo semplice e di 
ottenerne anche ricavi 
che prima non c’erano. 
La piattaforma La Nuova 
Guida è nata per affian-
care le Autoscuole nel 
percorso formativo de-
gli allievi, per semplifi-
care le procedure buro-
cratiche e accrescere le 
opportunità di business.

Piattaforma La Nuova Guida: 
la soluzione giusta per le autoscuole

La piattaforma La Nuova Guida è cresciuta e si è evoluta ogni giorno con una serie di aggiornamenti 
che migliorano il valore didattico. In più, è totalmente integrata con i sistemi di pagamento Sermetra Net
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onostante dei timidi miglioramenti, in Italia 
la transizione ecologica dei trasporti è an-
cora troppo lenta. A pesare soprattutto sul 
trasporto su ferro, con pesanti ripercussioni 

nel sud Italia, sono i continui ritardi infrastrutturali, i 
treni poco frequenti, le linee a binario unico, la lentez-
za nella riattivazione delle linee ferroviarie interrotte, 
chiuse e dismesse, e poi le risorse economiche inadegua-
te. Dall’altra parte, il trasporto pendolare risente ancora 
degli effetti della pandemia: seppur cresciuto, il numero 
dei pendolari non raggiunge ancora i livelli del periodo 
prepandemico.  
È quanto denuncia Legambiente nel nuovo rapporto 
Pendolaria 2023, in cui fa il punto sul trasporto su ferro 
in Italia – indietro rispetto agli altri paesi europei – 
con un’analisi sul presente e futuro di questo settore. A 
parlar chiaro i dati raccolti: dal 2018 al 2022 le inaugu-
razioni di nuovi binari in città sono state inadeguate, 
parliamo di un ritmo di un chilometro e mezzo all’anno 
di nuove metropolitane. Nel 2018 sono stati inaugurati 
0,6 km, nel 2019 e 2020 neanche un tratto di nuove linee, 
nel 2021 1,7 km, mentre nel 2022 il dato sale a 5,3 km 
grazie all’apertura della prima tratta della M4 a Mila-
no. Anche sulle nuove tranvie il dato medio dell’ultimo 
quinquennio è da dimenticare, ossia 2,1 km all’anno: 5,5 
km inaugurati nel 2018, 5km nel 2019, nessun chilome-
tro aperto negli ultimi tre anni. Persistono le differenze 
nelle aree del paese, e a pagarne lo scotto è soprattutto 
il Mezzogiorno, dove circolano meno treni, i convogli 
sono più vecchi – con un’età media di 18,5 anni, in calo 
rispetto a 19,2 del 2020 ma molto più elevata degli 11,9 
anni di quelli del nord - e viaggiano su linee in larga 
parte a binario unico e non elettrificate. Le corse dei 
treni regionali in Sicilia, ad esempio, sono ogni giorno 
506 contro le 2.173 della Lombardia, quando la popola-
zione in Lombardia è pari al doppio dei siciliani (rispet-
tivamente 10 e 5 milioni) con un’estensione inferiore a 
quella dell’isola. Emblematico è che tra Napoli e Bari 
non esistano, ancora oggi, treni diretti o che esistano 
situazioni come quella della linea Palermo-Trapani, via 
Milo (chiusa dal 2013 a causa di alcuni smottamenti 
di terreno), della Caltagirone-Gela (chiusa a causa del 
crollo del Ponte Carbone l’8 maggio 2011) e della tratta 
Corato-Andria in Puglia (ancora inattiva dopo 6 anni e 
mezzo dal tragico incidente del 12 luglio 2016 che cau-
sò 23 morti). Sul fronte investimenti, negli undici anni 
dal 2010 al 2020, sono stati fatti più investimenti sulle 
infrastrutture per il trasporto su gomma che su ferro. 
Stando ai dati del Conto nazionale trasporti, dal 2010 
al 2020 sono stati realizzati 310 km di autostrade, a cui 
si aggiungono migliaia di chilometri di strade nazionali, 
a fronte di 91 chilometri di metropolitane e 63 km di 
tranvie. Oltre a questi dati, nel rapporto di Legambiente 
torna anche la classifica delle 10 linee peggiori d’Italia. 

Nelle prime posizioni le ex linee Circumvesuviane, la 
Roma-Lido e Roma Nord-Viterbo, la Catania-Caltagi-
rone-Gela, a seguire Milano-Mortara, Verona-Rovigo 
e Rovigo-Chioggia, Genova-Acqui-Asti, Novara-Biel-
la-Santhià, Trento-Bassano Del Grappa, Portomaggio-
re-Bologna, Bari-Bitritto.
Un quadro, quello di Pendolaria, abbastanza preoccu-
pante e su cui, per superare ritardi e problemi, è ne-
cessario accelerare il passo avviando una vera cura del 
ferro. Per questo per Legambiente è fondamentale che 
il tema dei pendolari e del trasporto su ferro diventi 
una priorità per il governo Meloni, prevedendo maggio-
ri risorse economiche pari a 500 milioni l’anno per raf-
forzare il servizio ferroviario regionale (per acquisto e 
revamping dei treni) e 1,5 miliardi l’anno per realizzare 
linee metropolitane, tranvie, linee suburbane. Si tratta 
complessivamente di 2 miliardi di euro all’anno fino al 
2030, recuperabili dal bilancio dello stato specialmente 
all’interno del vasto elenco di sussidi alle fonti fossili. 
L’Italia ha bisogno di aumentare sensibilmente il nume-
ro di passeggeri che viaggiano in metro e in treno, se 
vuole migliorare anche la qualità dell’aria e ridurre le 
emissioni di Co2 come previsto dall’accordo di Parigi.
«Il processo di riconversione dei trasporti in Italia – 
spiega Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legam-
biente – è fondamentale. Lo è se vogliamo rispettare gli 
obiettivi del Green deal europeo, del taglio delle emis-
sioni del 55% entro il 2030 e del loro azzeramento entro 
il 2050, visto che il settore è responsabile di oltre un 
quarto delle emissioni climalteranti italiane che, in va-
lore assoluto, sono addirittura cresciute rispetto al 1990. 
Per questo è fondamentale invertire la rotta e puntare 
su importanti investimenti per la “cura del ferro” del no-
stro paese, smettendola di rincorrere inutili opere come 
il ponte sullo stretto di Messina. Occorre investire in 
servizi, treni moderni, interconnessioni tra i vari mezzi 
di trasporto e con la mobilità dolce, in linee ferroviarie 
urbane, suburbane ed extraurbane, potenziando il servi-
zio dei treni regionali e Intercity. Al ministro delle In-
frastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini chiediamo di 
dedicare ai pendolari la stessa attenzione che ha messo in 
questi mesi per il rilancio dei cantieri delle grandi opere».

In Italia la transizione ecologica dei trasporti è ancora troppo lenta, secondo il rapporto Pendolaria
A pesare sui trasporti su rotaia, con ripercussioni soprattutto nel sud, sono i ritardi infrastrutturali

Al meridione serve la cura del ferro

Arturo Della Vedova
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stato un successo di partecipazioni e di contenuti il ter-
zo appuntamento formativo con la scuola di formazione 
permanente concepita dal Centro studi Cesare Ferrari, 
concluso a metà febbraio con un incontro di presenza 

a Bologna. Il percorso, studiato per formare i nuovi consulenti 
automobilistici, è stato realizzato in collaborazione con l’univer-
sità di Macerata ed era rivolto ai dipendenti e collaboratori degli 
studi già avviati. E, come ha spiegato Luigi Michelini, presidente 
del centro studi, «è stato programmato per formare la seconda 
generazione di consulenti, di titolari e dipendenti di autoscuo-
le che volevano approfondire e aggiornare la loro preparazione 
riguardo alle materie di base. Avviato nell’ottobre dello scorso 
anno, il corso è stato aperto da Michele Ciccarone con la prima 
lezione sulla normativa specifica di settore».
Michelini ha tenuto a evidenziare che «da parte di tutti i parteci-
panti, oltreché del team del nostro centro studi, è stato espresso 
un plauso ai docenti che hanno preso parte al programma for-
mativo, perché si è trattato di un corpo insegnanti di alto pro-
filo, con un grande bagaglio professionale e accademico messo a 
disposizione dei futuri nuovi consulenti. In particolare è riuscita 
la collaborazione con i gruppi di lavoro della segreteria nazionale 
Unasca che hanno fornito i cosiddetti docenti “colleghi senior”, 
selezionati ed esperti, che hanno portato il valore aggiunto della 
loro esperienza, fondamentale nella formazione. In tale ottica si 
è rivelata preziosa e come sempre qualificante la collaborazione 
con l’università di Macerata. La peculiarità di questo percorso 
con lezioni via web e in presenza con la formula ibrida – ha ag-
giunto – ha riguardato la sua alta flessibilità, nel senso che gli 
interessati potevano seguire anche soltanto singole materie, e 
infatti per talune lezioni abbiamo avuto fino a 120 partecipanti. 
Ma a consuntivo, comunque, abbiamo registrato circa 80 
iscritti all’intero percorso formativo che hanno ricevuto il 
diploma a Bologna, il che dimostra la valenza dell’offerta 
formativa, altamente qualificante».

Infatti il percorso formativo ha attraversato a 360 gradi tutte le 
materie e tematiche attinenti l’attività di consulenza automo-
bilistica: dal diritto amministrativo, con responsabilità e profili 
giuridici, condotto dal professor Stefano Villamena, al Codice 
della strada illustrato dall’ingegner Emanuele Andrisani. E anco-
ra, dagli aspetti civilistici tratteggiati da Giuseppina Podestà, al 
Documento unico illustrato da Gionatan Montone. A completa-
re il programma formativo, la lezione in materia di autotrasporto 
di merci e persone, svolta da Fabio Biava, una sessione dedicata 
al diritto tributario svolta da Marco Petrucci, una lezione sulla 
nautica con cenni sulla classificazione e sullo sportello telematico 
svolta da Donatella Benicchi. A chiusura, due sessioni dedicate 
al marketing e sviluppo condotte da Emanuele Frontoni e alla 
comunicazione svolta da Daniele Mazzolo.
«Premesso che tutte le materie hanno destato grande interesse 
da parte dei partecipanti – ha sottolineato Michelini – non c’è 
dubbio che l’ultima sessione dedicata ai nuovi sistemi di comu-
nicazione con cenni  sul metaverso e sul chatgpt (Generative 
pretrained trasformer),  ovvero la chatbot basata su intelligenza 
artificiale e specializzata nella conversazione, ha suscitato tanta 
curiosità tra gli iscritti, anche perché si tratta di una sorta di nuo-
va frontiera che prima o poi toccherà da vicino l’attività di consu-
lenza automobilistica».
Ora il Centro studi Cesare Ferrari è già proiettato all’immediato 
futuro, come ha anticipato lo stesso presidente: «Stiamo studian-
do un nuovo percorso formativo, rivolto soprattutto alle auto-
scuole, con la stessa impostazione di questo appena concluso e 
quindi con il contributo di esperti e docenti di alto profilo per 
garantire ai partecipanti il massimo livello di professionalità».

Bologna, nuovi consulenti crescono

Si è concluso nel capoluogo emiliano il terzo appuntamento con la scuola di formazione permanente 
Un percorso concepito dal Centro studi Cesare Ferrari in collaborazione con l’università di Macerata

Sergio Cerini
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uono patente, fis-
sata dal ministe-
ro la data d’avvio 
della piattaforma 

informatica e il periodo di 
fruibilità. Dal 6 febbraio le 
autoscuole si possono ac-
creditare sulla piattaforma 
informatica, mentre dal 13 
febbraio chi intende conse-
guire o ha già conseguito i 
titoli richiesti potrà presen-
tare le domande per la con-
cessione del “buono patente 
autotrasporto”.
È del 30 gennaio il decreto 
dirigenziale del ministero 
delle Infrastrutture e dei 

trasporti che rende noto che 
è operativa la piattaforma, 
raggiungibile dal link pa-
tentiautotrasporto.mit.gov.
it/bonuspatente. Per bene-
ficiare del “buono patente 
autotrasporto” è necessario 
che i richiedenti abbiano 
sostenuto o possano soste-
nere, nel periodo compreso 
tra il primo luglio 2022 e il 
31 dicembre 2026, la spesa 
per la formazione necessa-
ria al conseguimento di uno 
dei titoli e delle abilitazioni 
professionali per la guida dei 
veicoli destinati all’esercizio 
dell’attività di autotrasporto 

di persone e di merci.  Nel 
dettaglio, il Mit ha stanziato 
3,7 milioni di euro per il 2022 
e ulteriori 5,4 milioni di euro 
per ciascuno degli anni dal 
2023 al 2026. Il contributo 
sarà pari all’80% della spesa 
sostenuta (con il limite mas-
simo di 2.500 euro) e verrà 
riconosciuto una volta sola.
«Pur con alcuni limiti – 
commenta Emilio Patella, 
segretario nazionale auto-
scuole Unasca – il buono pa-
tente è un passo importante 
per cercare di colmare la ca-
renza di autisti. È uno stru-
mento che permette di non 

far pesare interamente sui 
futuri conducenti le spese 
necessarie a una formazione 
professionale che ha risvolti 
positivi sulla mobilità e la 
sicurezza stradale. A nostro 
avviso, occorre aiutare le fa-
miglie anche per le patenti 
di auto e moto, intervenen-
do sull’iva o rendendo de-
traibili le spese sostenute per 
la formazione».

Autotrasporti, ora basta un clic

Buono patente, fissata dal ministero dei Trasporti la data d’avvio della nuova piattaforma informatica 
Il segretario nazionale Patella: si tratta di uno strumento per colmare la carenza di autisti professionali

Augusto De Cumis
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2020

a fine del 2022 e 
l’inizio del nuovo 
anno sono stati 
funestati da nu-

merosi e tragici incidenti 
stradali, con numerose vit-
time, molte delle quali in 
giovane età, alimentando 
l’allarme incidenti stradali 
e richiamando l’attenzio-
ne sul tema della sicurezza 
stradale. ll presidente Mat-
tarella nel consueto mes-
saggio di fine anno ha rivol-
to direttamente un appello 
ai giovani che continuano 
a perdere la vita negli in-
cidenti stradali a causa del 
consumo di alcool e droga 
correlati. «Parlando dei 

giovani vorrei rivolgermi 
direttamente a loro – ha 
detto il presidente – siamo 
tutti colpiti dalla tragedia 
dei tanti morti sulle strade. 
Troppi ragazzi perdono la 
vita di notte per incidenti 
d’auto, a causa della velo-
cità, della leggerezza, del 
consumo di alcol o di stu-
pefacenti. Quando guidate 
avete nelle vostre mani la 
vostra vita e quella degli 
altri. Non distruggetela per 
un momento di impruden-
za. Non cancellate il vostro 
futuro».
Di seguito anche il ministro 
dell’Istruzione e del merito 
Giuseppe Valditara è in-

tervenuto sottolineando 
che la sola repressione non 
può risolvere il problema e 
che occorre un’azione con-
giunta tra i vari ministeri 
competenti e una campa-
gna di educazione stradale. 
Crediti scolastici agli stu-
denti che seguiranno corsi 
specifici è tra le ipotesi al 
vaglio del ministero. Affer-
ma Valditara: «Intendia-
mo sviluppare una grande 
alleanza educativa istitu-
zioni-scuola-famiglia che 
valorizzi l’educazione stra-
dale come tratto distintivo 
del percorso di formazione 
delle ragazze e dei ragaz-
zi». E aggiunge: «L’aspetto 

sanzionatorio da solo non è 
sufficiente: serve una gran-
de controffensiva culturale. 
Sono in ballo i valori della 
vita e della sicurezza perso-
nale e collettiva: la scuola 
deve essere all’avanguar-
dia in questa battaglia di 
civiltà, deve essere il pri-
mo fronte di un’autentica 
azione di buon governo». 
E ancora: «Daremo il via a 
una campagna informativa 
nelle scuole che raccoglierà 
anche le testimonianze 
di lavoratori delle forze 
dell’ordine, di professioni-
sti sanitari: medici, infer-
mieri, personale di pronto 
soccorso; del personale del-

Il futuro non può essere cancellato in un attimo

Alcol e droga: è emergenza incidenti stradali, Unasca pronta a dare il proprio contributo sulla sicurezza
Mattarella: «Troppi ragazzi perdono la vita. Quando guidate avete nelle mani la vostra vita e quella degli altri»
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le scuole guida, di quanti 
sono rimasti coinvolti in 
incidenti stradali e dei fa-
migliari delle vittime. Stia-
mo studiando anche la pos-
sibilità di attribuire crediti 
scolastici agli studenti che 
seguiranno questo percor-
so, previa verifica delle 
competenze acquisite. Solo 
riaffermando nelle scuo-
le la cultura della regola si 
potrà vincere questa bat-
taglia, che è anzitutto una 
battaglia per la vita». 
A fianco del ministero dell’I-
struzione si collocano quelli 
dei Trasporti e degli Interni 
per sensibilizzare gli studenti 
sul tema della sicurezza stra-
dale. Il tema è stato al centro 
di una riunione interministe-
riale al Mit guidato da Mat-
teo Salvini con i tecnici dei 
ministeri dell’Interno e dell’I-
struzione. Al centro della di-
scussione la necessità di rive-
dere il sistema delle sanzioni, 
in particolare per contrastare 
la guida in stato di ebbrez-
za e sotto l’effetto di droga, 
e un articolato meccanismo 
di prevenzione. L’ipotesi è di 
prevedere un sistema premia-
le per i giovani che frequen-
tino corsi sulla sicurezza. E 
ancora una stretta sui mo-
nopattini: immatricolazione 
per rendere sanzionabili le 
condotte illecite e la propo-
sta del casco obbligatorio. Il 
ministero delle Infrastrutture 
e dei trasporti ha inoltre in 
cantiere una campagna di co-
municazione per la sicurezza 
stradale, progetti scolastici 
di prevenzione e ha stanziato 
due milioni di euro per forni-
re a polizia e carabinieri stru-
menti di ultima generazione 
per i controlli su strada.
In questo quadro le autoscuo-
le sono chiamate a svolgere 

un ruolo importante in ter-
mini di istruzione e forma-
zione dei conducenti ma an-
che di educazione stradale in 
generale rivolta ai giovani, ai 
conducenti titolari di paten-
te da molti anni e di supporto 
alla scuola e alla società civi-
le. Per questo motivo Una-
sca ha scritto una lettera 
al ministro dell’Istruzione, 
affermando la disponibilità 
delle autoscuole a collabo-
rare con gli istituti scola-
stici e a sviluppare corsi di 
educazione stradale e alla 
mobilità sostenibile anche 
nelle autoscuole, in aiuto e 
completamento alla forma-
zione scolastica e che com-
portino crediti formativi. 
A questo scopo, in collabo-
razione con il centro studi 
Cesare Ferrari sono stati 
avviati corsi di formazione 
periodica per i docenti del-
le autoscuole per approfon-
dire l’analisi degli incidenti 
stradali, l’aggiornamento 
normativo e l’analisi dei 
nuovi Adas.

Sergio Mattarella, foto Il QuirinaleE. B.

ARGOMENTI



QUADRO POLITICO

ono passati cento giorni dal giuramento di Giorgia Me-
loni come presidente del Consiglio ed è quindi appena 
terminato il periodo che viene tradizionalmente definito 
“luna di miele”, quello cioè in cui a un nuovo governo si 

concede una fase di rodaggio. È un lasso di tempo che consen-
te di tracciare un primo bilancio della sua azione, tra guerra in 
Ucraina, rapporti con l’Europa e manovra economica. Patto per 
la terza età, disegno di legge sulla giustizia, ma anche progetto 
stazioni sicure, incontri in Algeria e Libia per fare dell’Italia l’hub 
energetico d’Europa e contrasto all’immigrazione irregolare: que-
sti, in particolare, i cinque progetti che la Meloni ha ricordato di 
aver realizzato con il suo governo in questi primi mesi. A cento 
giorni dal suo insediamento, tuttavia, il governo Meloni si trova 
ad attraversare una delle fasi più complesse, tra dissidi interni e 
minacce esterne che sembrano minarne la tenuta.
Il 2023 si è aperto con una questione che tiene ancora il gover-
no indaffarato: la corsa dei prezzi del carburante, con la premier 
sotto attacco per vecchi proclami sul taglio delle accise, e su una 
promessa in tal senso, contenuta nel programma elettorale di 
Fratelli d’Italia. Dalla vicenda ha avuto origine un decreto legge 
“trasparenza” fortemente osteggiato dai benzinai che, dopo aver 
tentato la strada del dialogo con il governo, hanno indetto due 
giornate di sciopero, poi scese a una. 
L’altro capitolo su cui si sta rischiando, tra scivoloni istituzionali 
e prese di posizione particolarmente nette, è quello della giusti-
zia. La vicenda dei due esponenti di Fratelli d’Italia travolti dalle 
polemiche per le rivelazioni di conversazioni riservate tra i dete-
nuti al 41 bis ha costretto il ministro della Giustizia Carlo Nordio 
a spiegare come mai il deputato di Fdi Giovanni Donzelli fosse 
in possesso di intercettazioni ambientali riservate tra l’anarchico 
Cospito e due boss, con argomentazioni aspramente criticate e 
ritenute poco chiarificatrici. Questa vicenda si intreccia pro-
prio con il caso Cospito che sollecita il governo a riflessioni 
e decisioni su principi cardine di uno stato democratico e sul 

tentativo di conciliare la pena detentiva con la sicurezza delle 
istituzioni della repubblica. La linea della fermezza, che al mo-
mento sembra prevalere, ha creato ampio dibattito all’interno 
di tutto l’arco costituzionale.
Questi recenti sviluppi hanno certamente approfondito le 
fratture tra le varie componenti della maggioranza di governo, 
che per loro natura rispondono a istanze socioeconomiche a 
volte distanti. E tuttavia fa riflettere il fatto che queste vicen-
de abbiano – senza dubbio – scosso prevalentemente il mag-
giore azionista della maggioranza, Fratelli d’Italia, che finora 
è stato un partito sapientemente unito intorno alla leadership 
della Meloni e si ritrova con dissidi nei suoi vertici e gravi 
peccati di inesperienza istituzionale. 
Al di là di tutte le ampie riforme annunciate nel programma elet-
torale di coalizione, per continuare ad incassare le rate del Pnrr 
– di cui l’Italia oggi non può fare a meno – bisognerà adempiere 
ad una serie di scadenze che dovranno essere conciliate con i toni 
tenuti da Fdi in campagna elettorale. Arriverà a destinazione la 
riforma del fisco, in cui non potranno trovare spazio altre tasse 
piatte o condoni di alcun genere. A questa si aggiunge la rifor-
ma della concorrenza con il capitolo irrisolto delle norme sui taxi 
e delle concessioni balneari, tornate d’attualità in questi giorni. 
Sempre più complicato, per il presidente del Consiglio, re-
stare fedele ai proclami elettorali che le hanno permesso di 
rovesciare i pronostici. Sarà questa la vera sfida per il governo: 
conciliare il ruolo di forza di governo con la veste di partito di 
opposizione indossata per tanti anni che ha aiutato nell’acqui-
sizione dei consensi e è difficile abbandonare senza disorien-
tare il paese, che proprio per quella veste lo ha premiato nel 
segreto dell’urna elettorale.

La luna di miele con Giorgia è in rodaggio

A cento giorni dal suo insediamento il governo della Meloni attraversa una delle fasi più complesse
Un primo bilancio tra dissidi interni e minacce esterne che sembrano minare la tenuta dell’esecutivo

Cattaneo Zanetto & Co.



r o s e g u e n d o 
nell’iter evolu-
tivo della sicu-
rezza in mare, 

va detto che il Codice 
della nautica (art. 35) ha 
affidato al conduttore la 
responsabilità di verifi-
care la presenza a bordo 
di personale qualificato 
e sufficiente per formare 
l’equipaggio necessario 
per affrontare la naviga-
zione che intende intra-
prendere, il cosiddetto 
numero minimo compo-
nenti l’equipaggio, prima 
appannaggio esclusivo 
della pubblica autorità, cioè dell’ufficio di iscrizione dell’unità, 
che lo determinava aprioristicamente in base alla lunghezza del 
mezzo nautico. Questa, come tutte le altre novità descritte 
nell’articolo dello scorso numero (parte prima) sono rilevan-
ti, perché spostano il baricentro della responsabilità verso 
colui che di fatto esercita la navigazione, senza nulla togliere 
all’obiettivo fondamentale che era e rimane quello della sicu-
rezza della navigazione. 
In tal senso ritengo apprezzabile l’articolo 48 del regolamento 
di attuazione del 2008, ove si parla esplicitamente di responsa-
bilità del conduttore e si compie un ulteriore passo in avanti in 
quest’opera di qualificazione del diportista. Intendo riferirmi a 
quella parte della norma che affida alla responsabilità del con-
duttore la scelta di dotare l’unità di mezzi e dotazioni “ulteriori” 
rispetto a quelle prescritte dalla legge e ritenute da lui stesso 
necessarie per la navigazione che intende intraprendere, in re-
lazione alle condizioni meteomarine e alla distanza da porti si-
curi. Si tratta, come è stato detto, di un vero e proprio invito 
alla “personalizzazione” delle dotazioni di sicurezza, che vanno 
tenute a bordo non perché imposte a priori, ma per libera e 
consapevole scelta/valutazione del conduttore, allo scopo di ga-
rantire la massima sicurezza nel caso specifico. 
In merito al secondo aspetto enunciato in premessa nell’artico-
lo dello scorso numero, cioè la competenza professionale di chi 
svolge mansioni di comando o di macchina a bordo di unità uti-
lizzate nell’attività di charter, è indispensabile soffermarsi sulla 
disciplina dei titoli professionali del diporto. La legge 172/2003 
prevedeva l’adozione di un regolamento relativo ai titoli e alle 
qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo 
su tutte le unità da diporto impiegate in attività di noleggio. L’o-
biettivo era – e rimane – quello della qualificazione professionale 
del settore, perché maggiore qualificazione equivale a maggiore 
sicurezza e, quindi, a maggiore competitività con l’estero. Si può 
ben dire che con questa legge i lavoratori del charter hanno rice-
vuto un quadro di riferimento normativo, stato attuato dal dm 

10/5/2005, n. 121, recante 
l’istituzione e la discipli-
na dei titoli professionali 
del diporto.
Il noleggio esigeva figure 
professionali specifiche 
per la nautica da dipor-
to che si sono iniziate a 
delineare con il citato 
decreto ministeriale. Se 
fino al 2005 era esistito 
l’unico titolo di con-
duttore di imbarcazio-
ni da diporto adibite al 
noleggio – titolo conse-
guibile senza esami gra-
zie al semplice possesso 
della patente nautica 

da almeno tre anni – con il citato regolamento ministeriale 
sono nate sei figure professionali (tre per i servizi di coperta e 
tre per i servizi di macchina), che richiedono periodi di tiro-
cinio a bordo, frequenza di corsi di specializzazione e supera-
mento di apposito esame teorico-pratico.
Non si tratta della migliore delle normative possibili; i severi re-
quisiti previsti per conseguire i titoli del diporto sono stati e sono 
tuttora criticati dalla marineria diportistica e possono sicura-
mente essere perfezionati e “limati” per meglio aderire alla realtà 
del particolare settore di riferimento. Ma i cardini della nuova di-
sciplina sono ampiamente condivisibili e sono essenzialmente tre: 
l’affermazione della necessità di uno specifico iter formativo per 
i lavoratori del settore; l’individuazione della formazione profes-
sionale quale imprescindibile volano dell’economia del comparto, 
anche in rapporto con la concorrenza estera; la netta separazio-
ne tra l’abilitazione alla conduzione di mezzi da diporto “puro” 
(patenti nautiche) e il percorso professionale del diporto, troppo 
spesso in passato oggetto di trattazione “promiscua”. Il tutto può 
tradursi sinteticamente nel termine “professionalizzazione del 
comparto”, obbiettivo che non può che trovarci favorevoli perché 
significa maggiore sicurezza in mare. (11 fine)
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NAVIGANDO

Un nuovo concetto di sicurezza in mare 

Tre i cardini della nuova disciplina marittima: uno specifico iter formativo per i lavoratori del settore 
formazione professionale costante e infine separazione tra patenti nautiche e percorso del diportista

Aniello Raiola
Ufficiale superiore 

delle capitanerie di porto 
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i siete mai chie-
sti quanto sia 
importante, per 
il successo della 

vostra azienda, che ciascuna 
delle persone che lavora con 
Voi possieda le competenze 
adeguate? Ormai lo sappia-
mo bene: per la crescita del-
le nostre imprese va intesa 

come cruciale la formazione, 
che deve diventare costante e 
continua e non rappresentare 
un momento isolato; inoltre 
rappresenta sicuramente un 
puntuale investimento che 
l’azienda fa sul proprio ca-
pitale umano, ma riteniamo 
sia anche e soprattutto un 
benefit per collaboratori e 

dipendenti, che possono così 
garantirsi una crescita profes-
sionale e non solo, grazie pro-
prio all’azienda per cui lavo-
rano. Ci abbiamo riflettuto 
anche nel periodo natalizio 
trascorso da qualche tem-
po: perché non trasformare 
questo strumento in un vero 
e proprio regalo a collabora-

tori e dipendenti? Welfare 
aziendale (filosofia di perfor-
mance aziendale lavorativa, 
con la quale l’azienda prende 
atto che curare il benessere 
e la soddisfazione dei propri 
dipendenti porta benefici e 
aumento di produttività) da 
un lato, e obiettivi reali di 
integrità ed efficienza che 

L'importanza del welfare aziendale

Per la crescita delle imprese investire sul personale è una ricchezza aziendale, è cruciale una formazione costante 
Valorizzare il proprio capitale umano è un benefit per collaboratori e dipendenti della nostra azienda
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interessano agli imprenditori 
dall’altro, viaggiano sicura-
mente di pari passo. Investire 
sulle persone che assumete 
significa considerarle una ric-
chezza aziendale.
È un fattore fondamentale 
per il successo della vostra 
azienda, perché costi e uti-
li derivano principalmente 
dalle risorse che lavorano 
con voi. Se le risorse vedono 
la vostra azienda investire sul 
proprio futuro professionale, 
non si sentiranno solo mezzi 
di produzione, ma persone 
in un processo di continua 
crescita, garantendo risultati 
straordinari. La formazio-
ne quale investimento deve 

tornare indietro all’azienda, 
ma il miglioramento del-
le performance non è dato 
solo dall’aggiornamento delle 
competenze o dall’acquisizio-
ne di nuove abilità (per dire 
in italiano quello che comu-
nemente viene indicato come 
“skill”). Il valore della for-
mazione non riguarda solo 
la crescita dell’azienda, ma 
anche quella personale dei 
destinatari stessi e oggi, lo 
dicono i dati e le analisi di fe-
nomeni nuovi, questi benefit 
possono fare realmente la dif-
ferenza tra un ambiente di la-
voro e un altro, tra un’azienda 
e un’altra. Tali scelte, infatti, 
non si basano più solamente 

sull’aspetto economico, ma 
anche sulle reali capacità e 
opportunità di crescita pro-
fessionale che le aziende ga-
rantiscono. Ed è anche in fun-
zione di questa attività che si 
può guardare al nostro siste-
ma di formazione, in grado di 
soddisfare tante e diversifica-
te necessità, e fruibile, smart, 
con costi relativamente bassi 
sia a livello economico che di 
tempistiche, perché mirato e 
spesso concentrato.
Uno dei punti di forza della 
nostra formazione di catego-
ria è individuare funzionari 
e professionisti che possano 
condividere cose in grado di 
creare veramente un impatto 
nelle persone e nelle aziende. 
Un’innovazione è il format 
utilizzato in alcuni percorsi, 
dove si può acquistare sul-
la piattaforma anche solo 
un singolo evento, oppure 
l’intero ciclo. Per gl’impren-
ditori la formazione deve 
essere un valore aggiunto – i 
risultati dell’attività formati-
va sono parte di un processo 
di evoluzione delle imprese 
che vogliono incrementare il 
loro know-how – non certo 
un ostacolo alla produtti-
vità. Ma per collaboratori e 
dipendenti può essere anche 
uno strumento di arricchi-
mento personale, non per 
forza vincolato all’attività 
che svolgono in azienda ma 
comunque legato all’azienda 
per cui lavorano. Un regalo, 
in definitiva, alle persone che 
lavorano con noi.
Sappiamo che oltre alle co-
siddette “hard skill”, ovvero 
quelle competenze quantifi-
cabili e misurabili in maniera 
oggettiva, quali, ad esempio, 

la conoscenza di determi-
nate prassi operative o 

di un software, rile-
vano le “soft skill”, 

ovvero le capaci-
tà relative ai 

tratti della 

per-
sonali-

tà, alle attitudini, agli stili di 
comunicazione e a tutte quel-
le doti empatiche ed espres-
sive che difficilmente si ap-
prendono durante il percorso 
di studi o le prime esperienze 
di lavoro. Facciamo alcuni 
esempi di importanti “soft 
skill”: “problem solving”, cre-
atività, negoziazione, “lateral 
thinking” (vedere un proble-
ma da diverse angolazioni ai 
fini della soluzione), capaci-
tà decisionale, intelligenza 
emotiva, pensiero critico, 
proattività (prendere inizia-
tive in misura maggiore di 
quanto richiesto dalle man-
sioni e dalle attività standard 
affidate). Vedete quanto im-
portanti possono e potranno 
sempre più essere in futuro, 
in un mercato del lavoro sa-
turo e competitivo, queste 
abilità che fanno la differen-
za? Ecco perché nei percorsi 
di formazione affianchiamo 
anche lezioni che contengano 
riferimenti ulteriori rispetto 
a quelli più diretti e tecnici 
della nostra professione.
Le persone sono il vero cuore 
pulsante di ogni realtà e solo 
da loro e con loro può nascere 
il cambiamento. «La tecnolo-
gia è nulla. Quello che è dav-
vero importante è l’avere fede 
nelle persone, che loro siano 
sostanzialmente capaci e in-
telligenti, e che se gli fornisci 
degli strumenti, loro saranno 
in grado di fare cose fantasti-
che» disse Steve Jobs, il fon-
datore di Apple computer, 
uno degli uomini più innova-
tivi della storia dell’umanità, 
colui per il quale oggi siamo 
praticamente tutt’uno con i 
device tecnologici.

50 / 100

Renzo Fracchia
Consigliere 

Centro studi 
Cesare Ferrari
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i st i tuzione 
delle Città 
30 è il prov-
v ed i m e n t o 

più innovativo ed efficace 
per contrastare l’inciden-
talità sulle strade urbane, 
in quanto coniuga una dra-
stica riduzione delle stragi 
stradali, l’integrazione tra le 
diverse composizioni mo-
dali di trasporto, il rispetto 
degli impegni climatici, il 
miglioramento della vivibili-
tà, oltre che una significativa 

fluidificazione del traffico”. 
A metterlo nero su bianco 
sono state nei giorni scorsi 
un nutrito gruppo di asso-
ciazioni (Legambiente, Fiab, 
Asvis, Kyoto club, Vivinstra-
da, Ancma, Salvaiciclisti, 
Fondazione Michele Scarpo-
ni, Amodo 9). In una lettera 
scritta e inviata al ministro 
delle Infrastrutture e dei tra-
sporti (Mit) Matteo Salvini 
hanno chiesto un incontro al 
dicastero e l’apertura di ta-
volo di discussione sul tema. 

Gli ambientalisti sono con-
vinti che esista un modello 
di mobilità che – specie nei 
centri urbani anche medi e 
grandi – possa mettere d’ac-
cordo sostenibilità, efficien-
za e sicurezza. Il modello si 
chiama Città 30 e fa riferi-
mento alle esperienze di di-
verse aree urbane del nord 
Europa, dove in ampi quar-
tieri centrali e semicentrali il 
limite massimo di velocità è 
30 chilometri orari.
 “Anche in Italia – scrivono 

le associazioni nella loro mis-
siva a Salvini – dopo Olbia 
e Cesena, anche Bergamo, 
Torino, Bologna e solo ulti-
ma Milano, stanno avviando 
percorsi per diventare Città 
30, consapevoli che, in con-
formità a quanto richiesto 
dal Piano nazionale sicu-
rezza stradale 2030 (Pnss), 
occorre trovare le risorse 
per pianificare interventi 
soprattutto strutturali e non 
solo di segnaletica, oltre che 
a monitorare i risultati”. 

Strade sicure? Basta andare più piano

Un cartello di associazioni ambientaliste chiede al ministro Salvini l’apertura di un tavolo sul modello delle “Città 30”
È necessario trovare le risorse per pianificare interventi strutturali secondo il piano nazionale di sicurezza stradale 
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Non dimentichiamo, ag-
giungono le associazioni, che 
“il bene vita messo ogni gior-
no a repentaglio sulle strade 
urbane può essere salvaguar-
dato solo attraverso nuove 
politiche più rapide ed ef-
ficaci, in grado di cambiare 
le città, le strade, il sistema 
della mobilità, gli stili di vita 
e di guida, per fermare crisi 
climatica e strage stradale”.  
Infatti – ricordano le asso-
ciazioni – con una media di 
561 feriti e 7,9 vittime ogni 

giorno, 1 ogni 3 ore, soprat-
tutto in ambito urbano, gli 
incidenti stradali attual-
mente sono in Italia la prima 
causa di morte per i giovani, 
oltre a essere la prima causa 
di morte del lavoratore in 
itinere, con un costo sociale 
complessivo pari a 16,4 mi-
liardi di euro, pari allo 0,9% 
del Pil nazionale, secondo 
dati Aci-Istat 2021. 
 “Moderare la velocità come 
previsto dalle Città 30 – 
concludono le associazioni 

– non rappresenta un limite 
alla libera e celere circola-
zione delle persone e delle 
merci, in quanto attualmen-
te com’è a tutti noto la velo-
cità media all’interno delle 
città è di 29,4 km/h (secon-
do l’osservatorio Unipol Sai 
sulle abitudini al volante), 
scendendo fino a 7-8 km/h 
nelle ore di punta (secondo 
l’ultimo libro bianco dei tra-
sporti di Confcommercio). 
L’automobile privata non è 
il mezzo più veloce e affida-

bile nei centri urbani, solo 
con l’intermodalità tra i vari 
mezzi di trasporto, quali 
trasporto pubblico urbano, 
sharing e mobilità attiva, si 
potrà ottenere una riduzio-
ne del tasso di motorizza-
zione di cui l’Italia detiene 
primato europeo con relati-
va congestione del traffico, 
difficoltà negli spostamenti 
e aumento degli agenti in-
quinanti, oggetto spesso di 
procedure di infrazione da 
parte dell’Europa”.
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ulle strade italiane 
muore in media un 
pedone ogni 14 ore. 
A gennaio 2023, ne 

sono stati investiti e uccisi 
51 (13 donne e 38 uomini, 40 
cittadini italiani e 11 stranie-
ri): l'anno scorso, nello stesso 
arco di tempo erano stati 31, 
due anni fa 30, tre anni fa 
(ultimo mese ante Covid) 59. 
Tra le vittime di gennaio, tre 
gli under 18 (il più piccolo 
aveva 4 anni) e ben 22 gli ul-
trasessantacinquenni, il 44%. 
Sei i casi mortali soltanto a 
Roma, un triste record. Sono 
alcuni dei dati dell'ultimo 
report sul fenomeno curato 
dallo speciale Osservatorio 
dell’Asaps, l’Associazione 
sostenitori e amici della po-
lizia stradale, e riportati dal 
sito dell’Agi: si tratta di una 
stima preliminare, fondata 
sui dati rilevati dalle for-
ze di polizia e dalle polizie 
locali, che non comprende 
ovviamente i decessi avvenu-
ti in ospedale a distanza di 
giorni. Sul mese di gennaio 

incide in modo negativo il 
fattore della minore visibili-
tà a causa delle giornate più 
corte. Asaps non è in grado 
di dire se anche la riduzione 
della pubblica illuminazione 
a causa della crisi per le bol-
lette elettriche a carico delle 
amministrazioni comunali 
abbia inciso su un così alto 
numero, ma certamente po-
trà emergere dai rilievi degli 
organi di polizia stradale se 
la strada fosse stata poco il-
luminata al momento del 
sinistro. Due dei tre minori 
uccisi a gennaio (4, 10 anni e 
16 anni) sono stati investiti 
sulle strisce in compagnia di 
parenti ma è tra gli over 65 
che si è consumata ancora 
una volta una vera strage: la 
vittima più anziana, di Ol-
bia, aveva 88 anni, falciato 
anche lui sulle strisce pedo-
nali. Ben 7 i casi di pedoni 
investiti e uccisi mentre an-
davano a gettare la spazzatu-
ra vicino a casa, soprattutto 
nelle ore serali e notturne. 
Premesso che solo dopo ac-

certamenti sanitari urgenti 
molti automobilisti risultano 
alterati alla guida, a gennaio 
nell'immediatezza del sinistro 
si è accertato che in un solo 
caso il conducente investito-
re era ubriaco, mentre in ben 
7 occasioni il conducente è 
fuggito, lasciando la vittima a 
terra esanime, senza prestare 
soccorso “con un comporta-
mento criminale, nonostante 
l’inasprimento delle sanzioni 
penali, aggravate dalla legge 
sull’omicidio stradale”.
Le regioni più a rischio per i 
pedoni – scrive ancora l’Agen-
zia giornalistica Italia – sono 
risultate a gennaio il Lazio con 
ben 10 pedoni morti seguita 
da Emilia Romagna e Lom-
bardia con 7, Campania con 5, 
Calabria e Toscana con 4. La 
maggior parte degli investito-
ri era alla guida di auto (42), 
in 4 casi di autocarri, in 3 di 
autobus e in 2 di moto.
«Asaps con la prima stima 
preliminare 2023 vuole for-
nire uno spaccato della sicu-
rezza stradale in tempo rea-

le, con una analisi sull'utente 
più vulnerabile in assoluto 
– spiega Giordano Biserni, 
presidente dell’associazione 
– cinquantuno morti in un 
solo mese sono una enor-
mità, come se fosse sparito 
un condominio di 5 piani, 
con una scia di sangue che 
non accenna a diminuire, vi-
sto che nel primo giorno di 
febbraio si sono già aggiun-
ti altri due decessi. Sarebbe 
auspicabile sapere che cosa 
si intende fare per difendere 
i pedoni, che cosa si aspetta 
ad introdurre sanzioni per 
chi continua ad utilizzare il 
cellulare mentre guida, di-
stogliendo lo sguardo anche 
per pochi secondi. 
Poi l’allarme sulla pirateria 
stradale, con 7 corpi lasciati 
sulle strade e la fuga dell’in-
vestitore. Pene severe e basta 
sconti a chi fugge, visto che 
la riforma Cartabia ha eli-
minato la procedibilità d’uf-
ficio nei casi di fuga dopo 
aver provocato lesioni gravi 
o gravissime».

Pedoni, la strage degli innocenti

Sulle strade italiane muore un pedone ogni quattordici ore: oltre cinquanta morti solo a gennaio 
Colpa delle persone che guidano dopo aver bevuto ma anche della scarsa illuminazione delle strade
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