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Venti di cambiamento stanno spirando fortissimi e mettono in apprensione il comparto, 
vetture sempre più sofisticate con tecnologie all’avanguardia stanno invadendo il mercato. 
Sempre più frequentemente si parla di ibrido, elettrico, auto connesse, guida autonoma e 
sempre meno di benzina e diesel. Ci stiamo avvicinando a quella che, per molti operatori 
del settore, sembrerebbe una rivoluzione copernicana. L’auto nasce a metà dell’ottocento, 
e in poco più di 150 anni ha già sviluppato e, si doterà di tecnologie che la faranno 
assomigliare sempre più ad un’astronave. Questo deve preoccupare relativamente, nasce 
la vettura e si trasforma, ma nello stesso momento nascono i meccanici, i quali seguono di 
pari passo le evoluzioni tecnologiche per essere sempre in grado di intervenire per 
risolvere gli eventuali problemi e per mantenere il veicolo sempre funzionante. Noi 
meccanici, sono orgoglioso di far parte di questa categoria, siamo come i cowboy che nei 
rodei devono domare il cavallo selvaggio. Spesso si ammaccano ma alla fine il cavallo è 
domato, quindi niente paura per gli autoriparatori, c’eravamo, ci siamo e continueremo a 
esserci. È evidente però che saremo sempre meno autosufficienti, avremo bisogno di 
supporti, corsi di formazione per apprendere meglio le nuove tecnologie e per dare 
risposte in tempo reale all’utenza. Per questo motivo CNA sta siglando accordi con le case 
costruttrici di software per rendere gli associati sempre più edotti e preparati. Mentre il 
nuovo avanza rapidamente il paese è pronto? È preparato? Abbiamo infrastrutture 
idonee? Saremo in grado di adeguare il paese in tempo reale? Il Ministero di nostra 
competenza, in questo caso Trasporti-Motorizzazione civile, invece di tranquillizzare 
manda segnali molto ambigui rendendoci la vita complicata. Mi riferisco al problema targa 
di prova e revisioni ministeriali dei veicoli. Dopo l’affidamento ai privati del sistema 
revisioni la motorizzazione se n’è completamente disinteressata, salvo quando aumentava 
i costi dei loro diritti. Questo disinteresse e mancanza di controlli, non si capisce mai chi 
deve fare cosa, ha finito per creare un mostro che ha reso un mestiere affascinante e di 
grande competenza alla portata e alla mercé di grandi azzeccagarbugli. Come CNA, 
abbiamo manifestato non solo tali problemi, ma abbiamo fornito indicazioni precise per 
migliorare la situazione. Siamo riusciti a far approvare dal parlamento provvedimenti che ci 
stavano particolarmente a cuore per tutelare gli autoriparatori. Siamo disponibili ad 
incontrare alla luce del sole con tutti gli interlocutori, per implementare e migliorare le 
condizioni della categoria, noi di CNA vogliamo dirvi, non dimenticatelo siamo con voi e 
per voi. 

 


