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N o, così non va. E bene ha
fatto il Presidente Matta-
rella a stigmatizzare la

cattiva abitudine del nostro Parla-
mento di emanare decreti “omni-
bus”. Che bisogno c’era, infatti, di
inserire nella Legge di conversione
del Decreto sulle semplificazioni
ennesime modifiche al Codice della
Strada? Senza considerare, fra l’al-
tro, che già è in corso un vero e pro-
prio iter di riforma complessivo di
questo testo normativo nelle com-
petenti commissioni di Camera e
Senato. Intendiamoci, ben vengano
gli interventi legislativi a favore
della sicurezza stradale e dello
snellimento del Codice della Strada
in vista di un testo unico di norme
esclusivamente comportamentali,
ma non è questo il caso delle novità
appena introdotte. Le nuove
norme, infatti, costituiscono una
vera e propria “deregulation” della
mobilità ciclabile che ha un forte
effetto diseducativo. Sembra che
basti fissare il limite di velocità a
30 km/h in città per dare carta
bianca alle biciclette - e quindi
anche ai monopattini elettrici che
sono equiparati ai velocipedi.
Hanno la precedenza su tutti, pos-
sono circolare sulle corsie riservate
al trasporto pubblico, procedere in
senso di marcia opposto a quello
dei veicoli, andare appaiati e
magari sorpassare. E ciò, nono-
stante i dati sull’incidentalità ci
dicano che si tratti di pratiche
estremamente pericolose, soprat-
tutto in considerazione dell’esposi-
zione al rischio del ciclista rispetto
ai veicoli a quattro ruote che è
almeno 50 volte superiore. Nella
mobilità metropolitana l’anarchia
non va assolutamente d’accordo

con la sicurezza stradale.
Inoltre, la possibilità di instal-

lare autovelox perfino sulle strade
locali dove vige il limite orario di
30 Km/h sembra una trovata orien-
tata più a fare cassa che a tutelare
la sicurezza. Le stesse considerazio-
ni valgono per l’ampliamento delle
funzioni degli ausiliari del traffico
i quali, invece, dovrebbero limitarsi
a segnalare l’infrazione al Corpo di
Polizia Municipale, ma non sosti-
tuirsi ad esso. L’obiettivo del Codi-
ce della Strada non deve essere
quello di favorire gli enti locali per
il reperimento delle risorse finan-
ziarie attraverso le sanzioni pecu-
niarie, bensì tutelare e promuovere
la mobilità “responsabile”.

Infine, ci sembra contradditorio
inserire in un decreto sulle sempli-
ficazioni misure che complicano le
procedure di ricorso contro i prov-
vedimenti e le ordinanze che auto-
rizzano la collocazione dei segnali
stradali. Prima, infatti, era possi-
bile rivolgersi al competente Mini-
stero delle infrastrutture e dei tra-
sporti ora non più, con la conse-
guenza che bisogna attivarsi presso
il giudice amministrativo; un iter
senz’altro più oneroso e scorag-
giante.

In conclusione, ci auguriamo
che questo intervento legislativo
non pregiudichi il cammino di
riforma generale del Codice della
Strada per adeguarlo alle attuali
necessità di spostamento degli
uomini e delle merci, nella consape-
volezza che la micro mobilità è una
componente essenziale da promuo-
vere in tutta sicurezza, ma consci
che non è la panacea dei problemi
di traffico, circolazione e trasporti,
soprattutto in città come Napoli.

Editoriale

Antonio Coppola
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L a conversione in Legge del decre-
to sulle semplificazioni, a sorpre-
sa, ha visto l’introduzione di una

serie di norme che vanno a modificare
il Codice della Strada, molte delle
quali, tuttavia, non possono ancora
essere applicate in quanto richiedono
la variazione di disposizioni regola-
mentari, l’emanazione di appositi
decreti di attuazione o di specifiche
ordinanze sindacali.

Grande attenzione è stata data alla
mobilità ciclistica con una serie di
innovazioni volte a promuoverne una
più sicura diffusione, benché alcune
fortemente criticate come chiarisce il
Presidente Coppola nell’editoriale di
questo numero.

In particolare, è stata introdotta
una nuova categoria di strada la “Stra-
da Urbana Ciclabile” in cui viene data
priorità alla circolazione dei velocipedi
rispetto a tutti gli altri veicoli che,
comunque, sono ammessi a transitare,
sia pure con particolari cautele. Tale
strada, opportunamente definita da
un’apposita segnaletica orizzontale e ver-
ticale, deve essere ad unica carreggiata,
con un limite di velocità non superiore a
30 chilometri orari, nonché dotata di
banchine laterali pavimentate e marcia-
piedi, in modo da consentire la rigorosa
separazione dei pedoni rispetto al traffi-
co delle biciclette e degli altri eventuali
veicoli. 

Su tali strade, spiega una circolare
del Ministero dell’Interno dello scorso
22 ottobre, i velocipedi, intendendo con
ciò le biciclette, comprese quelle a peda-
lata assistita, ed i monopattini elettrici,
hanno sempre la precedenza, salvo
diversa indicazione, anche quando, in
prossimità di un incrocio, provengono
da sinistra rispetto al senso di marcia dei
conducenti degli altri veicoli o quando si
immettono sulla “strada ciclabile” da un
luogo non soggetto a pubblico passaggio,
come, ad esempio, un parco o una scuo-
la. Tuttavia, su queste strade i ciclisti, al
pari degli altri utenti della strada, hanno
l’obbligo di cedere il passo ai tram che

circolano in sede promiscua ed ai veicoli
di soccorso che abbiano in funzione gli
appositi dispostivi supplementari di
allarme luminoso e acustico. 

Le particolari cautele da osservare
all’interno della “Strada Urbana Cicla-
bile’ coinvolgono, oltre alle disposizioni
in materia di velocità e di precedenza,
anche quelle relative al sorpasso. Le
nuove norme, infatti, impongono ai con-
ducenti degli autoveicoli in transito ulte-
riore prudenza rispetto a quanto già pre-
visto dall’articolo 148 del Codice della
Strada. Ciò significa che devono valutare

l’esistenza di un’adeguata distanza late-
rale di sicurezza rispetto ai velocipedi,
tale, cioè, da compiere la manovra in
completa sicurezza per entrambi i veico-
li, nonché devono ridurre sensibilmente
l’andatura affinché il sorpasso avvenga a
ridottissima velocità qualora le circo-
stanze lo richiedano, ad esempio, quando
i velocipedi marciano affiancati. Già,
perché questa è un’altra novità introdot-
ta dalla Legge n. 120/2020. A differenza
di quanto prescritto per le altre strade,
su quella “urbana ciclabile” è consentito
alle bici di marciare affiancati e non in

Mobilità ciclistica, le novità introdotte
al Codice della Strada

ATTUALITÀ

La modifica dell’articolo 7, comma 11-bis del Codice della Strada consente al
Comune di limitare oppure escludere la circolazione, la sosta e persino la ferma-
ta di tutte o di alcune categorie di veicoli nelle zone scolastiche urbane. Tale
facoltà può essere modulata in orari e con modalità definite da un’apposita ordi-
nanza sindacale. Tale modifica, spiega la Circolare del Ministero dell’Interno
dello scorso 22 ottobre, va coordinata con l’introduzione di una nuova definizio-
ne stradale la “zona scolastica”, ovvero quell’area in prossimità della quale si
trovano edifici adibiti ad uso scolastico, delimitata lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e di fine, in cui si deve garantire una particolare prote-
zione dei pedoni e dell’ambiente. In tale zona, i divieti di circolazione, di sosta o
di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto
degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari del contrassegno
per invalidi.

La Zona Scolastica 
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fila, allo scopo di sorpassarsi più agevol-
mente e circolare con maggiore facilità
sulla strada loro destinata. Resta inteso,
comunque, che, qualora sopraggiunga un
veicolo più ingombrante intenzionato a
sorpassarli, hanno l’obbligo di spostarsi
sulla destra per dargli spazio.

Cambia anche la definizione di “cor-
sia ciclabile”, già contemplata dal Codice
della strada, intesa come parte longitudi-
nale della carreggiata, posta di norma a
destra, delimitata da una striscia bianca,
continua o discontinua, destinata alla
circolazione delle biciclette nello stesso
senso di marcia degli altri veicoli. Tale
corsia, naturalmente, deve essere facil-
mente riconoscibile attraverso una
segnaletica orizzontale contraddistinta
dal simbolo del velocipede iscritto sulla
pavimentazione.

La norma prevede che tale corsia
possa avere una diversa configurazione a
seconda del contesto in cui è inserita. In
particolare, se le dimensioni della strada
lo consentono, la “corsia ciclabile” può
essere separata dalla restante carreggia-
ta destinata ai veicoli a motore con una
striscia bianca continua che ne circoscri-
ve l’uso esclusivamente ai soli velocipedi.
Qualora ciò non sia possibile, la “corsia
ciclabile” è destinata prioritariamente ai
velocipedi, ma in essa è consentita la cir-
colazione anche dei veicoli a motore che
per il loro ingombro sono costretti ad
occuparla parzialmente e per brevi trat-

ti. In tal caso è delimitata da strisce bian-
che discontinue. Diversamente dalle
“piste ciclabili”, la “corsia ciclabile” è
posta all’interno della carreggiata e non
può mai essere a doppio senso (bidirezio-
nale), ma deve seguire la direzione di
marcia delle altre corsie presenti sulla
carreggiata. Al riguardo, la norma, però,
prevede un’eccezione: la “corsia ciclabile
per doppio senso ciclabile”. Si tratta,
cioè, di strade urbane a senso unico di
marcia in cui i velocipedi che impegnano
la corsia loro riservata possono circolare
in senso opposto a quello consentito. Tale
modalità può avvenire sono nei tratti
riconoscibili dall’apposita segnaletica
verticale ed orizzontale. Ciò significa che
i conducenti dei velocipedi non possono
circolare indiscriminatamente contro-
senso ma solo sulle strade ove sia consen-
tito. Nello specifico, lo spazio dove è
autorizzata tale modalità di circolazione,
chiarisce la circolare ministeriale, è una
parte longitudinale della carreggiata
urbana a senso unico di marcia, posta a
sinistra, dove possono transitare i veloci-
pedi in direzione contraria agli altri vei-
coli. Tale corsia è delimitata da una stri-
scia bianca discontinua, valicabile, con-
traddistinta dal solito simbolo disegnato
sulla pavimentazione. La corsia ciclabile,
si badi, non è una pista ciclabile ma una
corsia, cioè una parte della carreggiata
destinata sì alla circolazione di una fila
di velocipedi in senso opposto a quello

degli altri veicoli, ma può essere utilizza-
ta per un uso promiscuo anche da altri
veicoli, quando non è impegnata dalle
stesse biciclette. Per questo motivo è
delimitata da una striscia longitudinale
discontinua. Su tale corsia, però, i ciclisti
non godono del diritto di precedenza. 

Un’altra novità a favore dei velocipe-
di è costituita dalla facoltà per i Comuni
di consentire il loro transito nelle corsie
preferenziali riservate ai mezzi pubblici,
ma solo a condizione che abbiano una
larghezza non inferiore a 4,30 metri e
che non presentino binari tramviari a
raso. Non si tratta, quindi, di una deroga
generalizzata al divieto di utilizzare le
corsie preferenziali per i bus a favore dei
ciclisti. Occorre sempre una specifica
ordinanza del sindaco (che pertanto
dovrà valutarne la fattibilità tecnica) per
individuare le corsie, opportunamente
segnalate, dove è autorizzato il transito
anche dei velocipedi. 

Le novità per gli utenti delle due
ruote non finiscono qui. Un’altra defini-
zione introdotta dalla Legge sulle sempli-
ficazioni, infatti, è quella di “casa avan-
zata” che rappresenta una particolare
modalità di gestione del traffico ciclabile
alle intersezioni semaforizzate. Si tratta
di una linea di arresto per le biciclette
posta in posizione avanzata di almeno tre
metri rispetto a quella riguardante tutti
gli altri veicoli. In corrispondenza di un
incrocio con semaforo, perciò, la “casa

avanzata” crea uno spazio riservato
alle biciclette, posto davanti alla linea
di arresto dei veicoli a motore, che
consente ai ciclisti di attendere il
segnale luminoso verde in una posi-
zione avanzata rispetto agli altri vei-
coli, consentendo così una loro mag-
giore visibilità. Con la predisposizio-
ne della “casa avanzata”, le biciclette
assumono la priorità nel contesto
urbano, perché possono muoversi in
anticipo rispetto agli altri veicoli.
Ovviamente, l’individuazione delle
intersezioni in cui è possibile realiz-
zare la “casa avanzata” deve essere
prevista con specifica ordinanza del
sindaco che dovrà valutarne la fatti-
bilità tecnica, soprattutto in relazio-
ne al reciproco distanziamento delle
due linee di arresto e la visibilità
delle lanterne semaforiche per tutte
le componenti di traffico.





7

T ra le modifiche al Codice della
Strada, recentemente introdotte,
figura anche una sostanziosa rivi-

sitazione della normativa che disciplina
la controversa figura degli ausiliari
della sosta.

Il nuovo articolo 12-bis del CdS, in-
fatti, prevede che le funzioni di preven-
zione e accertamento di tutte le violazio-
ni in materia di sosta, nell’ambito delle
aree oggetto dell’affidamento per la
sosta regolamentata o a pagamento, aree
verdi comprese, possono essere conferi-
te dal sindaco a dipendenti comunali o
delle società private e pubbliche eser-
centi la gestione della sosta di superficie
a pagamento o dei parcheggi. Tale inca-
rico, che riveste la qualifica di pubblico
ufficiale, può essere esteso anche a
dipendenti comunali, delle aziende
municipalizzate e delle imprese addette
alla raccolta dei rifiuti urbani e alla
pulizia delle strade, nonché al personale
ispettivo delle aziende esercenti il tra-
sporto pubblico di persone. La designa-
zione avviene mediante provvedimento
del sindaco, previo accertamento del-
l’assenza di precedenti o pendenze
penali e dopo l’effettuazione e il supera-
mento di un’adeguata formazione. 

Riguardo alla figura dei dipendenti
comunali, specifica una circolare del

Ministero dell’Interno di ottobre, le
nuove disposizioni attribuiscono loro la
facoltà di accertare le violazioni della
sosta dei veicoli su tutto il territorio
comunale, ma limitatamente all’ambito
delle aree oggetto della sosta regolamen-
tata o a pagamento. Le medesime fun-
zioni possono essere conferite anche al
personale ispettivo delle aziende di Tpl,
insieme ai poteri di prevenzione e accer-
tamento delle violazioni in materia di
circolazione e fermata sulle corsie riser-
vate e strade ove transitano i veicoli adi-
biti al servizio di linea. Per quanto con-
cerne i dipendenti delle aziende munici-
palizzate o delle imprese addette alla
raccolta dei rifiuti urbani e della pulizia
delle strade, essi potranno accertare
solo le violazioni della fermata o della
sosta strettamente connesse a tali atti-
vità. In altri termini, i soggetti in que-
stione potranno accertare l’infrazione
di un veicolo in sosta davanti ad un cas-
sonetto dei rifiuti urbani o in un posto
dove il parcheggio e la fermata sono vie-
tati dall’apposita segnaletica per con-
sentire la pulizia della strada.

A tutti questi soggetti l’articolo 12-
bis del codice stradale conferisce il
potere non solo di contestare le infrazio-
ni relative alla sosta ed alla fermata e di
redigere il relativo verbale, ma anche

quello di disporre la rimozione dei vei-
coli, limitatamente agli ambiti in cui
hanno facoltà di procedere. 

Queste funzioni possono essere svol-
te anche nelle zone limitrofe a quelle di
loro competenza, là dove i veicoli in
sosta impediscano o creino intralcio. A
titolo di esempio, possono essere sanzio-
nati e rimossi i veicoli parcheggiati nelle
immediate vicinanze di un cassonetto
dei rifiuti che ostacolano l’attività di
svuotamento da parte dei mezzi adibiti a
tale uso, oppure quelli che impediscono
l’accesso alle strade/corsie riservate ai
bus o alle aree destinate alla sosta a
pagamento.

Nella loro attività, i soggetti autoriz-
zati alla prevenzione ed all’accertamen-
to del divieto di sosta e di fermata posso
avvalersi anche di strumenti elettronici
e fotografici. Tale facoltà, chiarisce il
Ministero dell’Interno, non consente,
tuttavia, di derogare al principio della
contestazione immediata che deve conti-
nuare a governare l’attività di questi
soggetti. Pertanto, non è consentito il
rilevamento a distanza della violazione,
in quanto i dispositivi in questione, che
non devono essere omologati o approva-
ti, hanno il compito semplicemente di
documentare l’illecito riscontrato. In
pratica, l’ausiliario, una vola verificata
l’assenza del trasgressore, potrà docu-
mentare la sosta irregolare di diversi
veicoli contemporaneamente attraverso
la registrazione con una videocamera,
al fine di procedere in tempi successivi
alla verbalizzazione.

Significative modifiche sono state
poi apportate anche in materia di con-
trolli da remoto. Oltre ai vari casi con-
templati dall’articolo 201 del Codice
della Strada in cui non è necessaria la
contestazione immediata (velocità
eccessiva, semaforo rosso, sorpasso vie-
tato, accesso nei centri storici e nelle
Ztl, ecc.), nel novero delle violazioni
accertabili a distanza, attraverso dispo-
sitivi appositamente omologati ed auto-
rizzati, rientrano anche i casi relativi
alla circolazione su corsie, strade, aree

Divieti di sosta e controlli da remoto,
cosa cambia

ATTUALITÀ
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o zone con accesso o transito vietato. La previ-
sione consente, cioè, di rilevare e sanzionare, in
modo automatico e a distanza, senza quindi
necessità della contestazione immediata, la vio-
lazione di un generico divieto di transito previ-
sto sulle strade o sulle corsie per qualsiasi cate-
goria di veicolo. Ciò comporta l’emanazione di
un nuovo regolamento, da parte del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, che defini-
sca le condizioni per l’installazione e l’esercizio
dei dispositivi di controllo atti alla rilevazione
delle violazioni dei divieti di circolazione dei
veicoli (in ingresso, all’interno ed in uscita) non
autorizzati nei centri storici, nelle aree pedona-
li, nelle zone a traffico limitato, nelle piazzole di
carico e scarico di merci; nonché al controllo
della durata di permanenza all’interno delle
suddette zone. Le stesse apparecchiature con-
sentiranno inoltre la rilevazione degli accessi di
veicoli non autorizzati nelle corsie e strade
riservate o con accesso e transito vietato. 

Restando in tema di accertamento delle vio-
lazioni a distanza, la conversione in legge del
DL n. 76/2020 ha esteso la possibilità di utiliz-
zare questa modalità anche su ulteriori tipolo-
gie di strade. Come si ricorderà, l’articolo 4
della legge n. 168/2002 di conversione del DL n.
121/2002 disponeva che sulle autostrade e sulle
strade extraurbane principali fosse possibile
utilizzare dispositivi o mezzi tecnici di control-
lo del traffico, previa l’installazione di un’appo-
sita segnaletica volta ad informare per tempo i
conducenti dei veicoli in transito della presenza
degli apparecchi per il rilevamento a distanza
delle violazioni relative alla velocità, al sorpas-
so e degli altri comportamenti da osservare su
autostrade e strade extraurbane principali di
cui all’articolo 176 del CdS. Le nuove norme
adesso estendono l’impego di tali strumenti
anche sulle restanti tipologie di strade, compre-
se quelle urbane, o su singoli tratti da indivi-
duare con apposito decreto del prefetto. Quin-
di, ferma restando la rilevazione a distanza
delle suddette violazioni sulle autostrade e stra-
de extraurbane principali, lungo le quali l’atti-
vità di accertamento da remoto può essere
effettuata senza alcuna preliminare valutazio-
ne, su tutte le restanti tipologie di strade è
necessario un preventivo esame del Prefetto
che, dopo aver consultato gli organi di polizia
stradale competenti per territorio e acquisito il
parere conforme degli enti proprietari, indivi-
dua, con apposito decreto, le strade o i singoli
tratti di esse sui quali è possibile installare e
utilizzare i dispositivi di controllo da remoto
che devono essere approvati e omologati per
tali tipologie di accertamento.

In breve, ecco le altre più significative modifiche approvate dalla Legge n.
120/2020 di conversione del DL n. 76/2020.
Targhe estere. Sono state ampliate le deroghe al divieto per i residenti in
Italia di circolare su veicoli con targa estera, ad esclusione dei casi di lea-
sing e noleggio senza conducente presso imprese operanti in un Paese
dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo senza sede nel
nostro paese. In deroga alla regola generale, adesso sono autorizzati a cir-
colare con targa estera anche i residenti nel comune di Campione d’Italia,
il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in
servizio all’estero, i lavoratori frontalieri o persone residenti in Italia che
prestano un’attività di lavoro in favore di un’impresa avente sede in uno
Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a
proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o
per far rientro nella sede di lavoro all’estero; il personale delle Forze
armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o
basi militari; il personale dipendente di associazioni territoriali di soc-
corso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all’estero. 
Diversamente abili. Presso l’Archivio nazionale veicoli del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, sarà istituita una piattaforma unica
nazionale informatica delle targhe associate ai permessi di circolazione
dei titolari del contrassegno invalidi. Tale archivio consentirà a questi
soggetti di usufruire su tutto il territorio nazionale delle esenzioni riser-
vate ai veicoli ai quali è associato il contrassegno H.
Ricorsi. Non è più possibile presentare al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti il ricorso amministrativo avverso ai provvedimenti e alle
ordinanze dei comuni che dispongono o autorizzano la collocazione della
segnaletica. Resta possibile invece esperire un ricorso giurisdizionale al
TAR oppure straordinario al Capo dello Stato. 
Taxi e NCC. Anche le vetture a noleggio a lungo termine potranno essere
utilizzate per svolgere servizi di Taxi e Noleggio con conducente. Finora
questa opportunità era prevista unicamente per i leasing.
Tricicli. Sono autorizzati a circolare in autostrada e sulle strade extraur-
bane principali i tricicli di cilindrata uguale o superiore a 250 cm3 se a
motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al
trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente.
Auto elettriche. Negli stalli adibiti alla ricarica è consentita la sosta delle
auto elettriche. Finora questi spazi erano riservati esclusivamente alle
vetture in ricarica. Tuttavia, per disincentivarne l’occupazione impro-
pria, potranno essere previste tariffe di ricarica mirate a scoraggiare
l’impegno della stazione oltre un periodo massimo di un’ora dal termine
della ricarica stessa. Il limite di un’ora, però, non si applicherà dalle ore
23 alle ore 7.
Carta di circolazione. La riforma estende a tutti i veicoli la possibilità di
conservare la vecchia carta di circolazione in occasione del passaggio di
proprietà, circostanza che comporterebbe la sostituzione della vecchia
carta di circolazione con il nuovo Documento unico. Sarà dunque possi-
bile chiedere la restituzione, a pagamento, del documento di circolazione
originale, sul quale sarà apposto un segno di annullamento. 
Esportazione all’estero. La cancellazione dall’archivio nazionale dei vei-
coli e dal PRA di un veicolo da esportare definitivamente all’estero può
avvenire solo se esso è in regola con gli obblighi di revisione.
Precedentemente, la cancellazione era possibile solo se il veicolo da
esportare era stato revisionato, con esito favorevole, da non oltre sei
mesi. Adesso, invece, è sufficiente che sia in regola con questo obbligo di
legge senza il limite temporale di sei mesi.

Codice della Strada,
le altre novità
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L ’Assemblea dell’Automobile Club
d’Italia ha confermato Angelo
Sticchi Damiani Presidente del-

l’ACI per il quadriennio 2021-2024, con
oltre il 94% dei voti. Per lo stesso perio-
do sono stati rinnovati il Consiglio
Generale ed il Comitato Esecutivo
dell’Aci, con la conferma, in entrambi
gli organi, del Presidente dell’ACI Cam-
pania Antonio Coppola.

Leccese, coniugato, due figli, inge-
gnere civile e stimato progettista di
infrastrutture stradali, Sticchi Damiani
è al suo terzo mandato al vertice dell’as-
sociazione degli automobilisti italiani.
Sotto la sua Presidenza, l’ACI ha “cam-
biato passo”, a partire dall’importante
impulso alla digitalizzazione del PRA,
oggi l’amministrazione pubblica più
avanzata nella dematerializzazione dei
documenti e nella semplificazione dei
servizi a utenti privati e operatori pro-
fessionali, con l’80% delle operazioni
richiedibili da remoto, via mail o PEC.
Sforzo enorme che si affianca all’avan-
zata progressiva attuazione, in piena
collaborazione con il MIT, del Docu-
mento Unico che unifica la Carta di Cir-
colazione e il Certificato di Proprietà.
Digitali – tramite sito ACI o semplici
App per smartphone – sono anche quasi
tutti i servizi di ACI per l’automobilista,
dal pagamento del bollo allo storico soc-
corso stradale, dall’avviso di annotazio-
ne sul proprio veicolo di un fermo
amministrativo, all’avviso di scadenza
della patente.

Forte è anche l’impegno della Presi-
denza Sticchi Damiani sul fronte della
sicurezza stradale. Un impulso concreto
in questo senso, è stato dato dalla crea-
zione dei Centri di Guida Sicura, da
periodiche campagne nazionali di sensi-
bilizzazione, dallo studio e proposta di
soluzioni per ridurre l’incidentalità, dal
costante contributo legislativo al Codice
della Strada, per improntare le norme
al rispetto e alla responsabilità prima
che alla sanzione, per sua natura suc-
cessiva all’infrazione.

Grazie alla passione e all’impegno di
Sticchi Damiani è stato possibile, inol-

tre, conservare in Italia le più importan-
ti competizioni internazionali, a iniziare
dal Gran Premio di Monza di Formula
1, potenziando, nel contempo, il movi-
mento sportivo di base: oltre 800 gare
all’anno nelle diverse discipline, kart,
rally, corse in salite, gare di regolarità.
Uno sforzo notevole anche perché le
competizioni automobilistiche sono il
principale vettore delle nuove tecnolo-
gie che vengono poi applicate ai veicoli
in commercio, concorrendo, peraltro, al
PIL del comparto turistico, portando
nel mondo l’unicità dell’Italia, pure
attraverso competizioni storiche come
Mille Miglia o Targa Florio.

Ma il grande lavoro di questi ultimi
anni, quello più impattante nella vita di
ognuno, è l’impegno portato da ACI per
comprendere, definire e attuare la
mobilità di domani. Su questo punto il
pensiero di Sticchi Damiani è chiarissi-
mo: oggi non esiste qualità della vita
senza una qualità della mobilità e le
nuove tecnologie - auto elettriche, semi-
elettriche, a guida autonoma, connesse –
sono fondamentali per pensare alla
nuova mobilità, ma da sole non bastano
a ridurre l’inquinamento da traffico, ad

aumentare la sicurezza e a migliorare la
sostenibilità economica. Su questa base
ACI, prima ad aver portato il car sha-
ring in Italia e prima a realizzare una
rete di ricarica per auto elettriche, è
diventata centrale nella trasformazione
della mobilità con l’obiettivo dichiarato
di contribuire allo sviluppo del Paese e
al benessere degli italiani. Una sfida dai
tempi lunghi, che richiede nuove e
diverse infrastrutture, un differente e
diffuso approccio dei cittadini, una
volontà concorde tra i diversi attori
pubblici, a iniziare dai Comuni, e tra i
protagonisti privati, a partire dai
Costruttori. La terzietà di ACI, l’essere
un ente pubblico ma a base associativa
dotato di competenza ed esperienza cen-
tenaria, la rende un soggetto ideale per
dare ordine e impulso all’ammoderna-
mento della mobilità italiana, individua-
le e collettiva, condivisa e delle merci,
che è uno dei principali asset competiti-
vi tra le economie nazionali. La vera
sfida del XXI secolo, che certamente
segnerà la prossima Presidenza di Stic-
chi Damiani al quale il Direttore e la
redazione di Mondoauto porgono felici-
tazioni ed auguri di buon lavoro.

Sticchi Damiani confermato 
Presidente ACI

ATTUALITÀ

Il Presidente nazionale ACI Angelo Sticchi Damiani con il Presidente ACI
Campania Antonio Coppola
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L o stato di emergenza sanitaria in
cui stiamo vivendo da marzo ha
prodotto una serie di interventi

legislativi che hanno inciso anche in
materia di revisione dei veicoli, con una
serie di proroghe conseguenti al pro-
lungamento dello stato di pandemia da
Covid-19. Oltre a quelle previste dalla
normativa italiana sono, però, soprag-
giunte anche le proroghe stabilite
dall’Unione europea mediante un rego-
lamento recepito pure dal nostro Paese.

La sovrapposizione di queste dispo-
sizioni ha, inevitabilmente, creato un
po’ di confusione, tanto da richiedere
l’emanazione di apposite circolare chia-
rificatrici. L’ultima delle quali – la n.
300/A/8971/20/101/3/3/9 del 24/11/2020
del Ministero dell’Interno – ha fornito
utili precisazioni in merito, attraverso
la pubblicazione di uno schema riepi-
logativo delle proroghe di cui benefi-
ciano i veicoli immatricolati in Italia,
in considerazione della categoria di
appartenenza e del regime giuridico
più favorevole.

In particolare, specifica la circola-
re, le proroghe della scadenza della
revisione dei veicoli sono disciplinate
da due norme distinte. Una è nazionale
e fa riferimento all’articolo 92, comma
4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 e successive modifiche, il quale ha
autorizzato la circolazione fino al 31
ottobre dei veicoli la cui revisione sca-
deva entro lo scorso 31 luglio. Per quel-
li che dovevano ottemperare a questo
obbligo di legge nei mesi di luglio, ago-
sto e settembre la scadenza è slittata al
31 dicembre. Infine, le revisioni da
effettuare nel periodo compreso tra il
primo ottobre ed il 31 dicembre posso-
no essere eseguite entro il 28 febbraio
dell’anno venturo. Le proroghe riguar-
dano tutte le categorie di veicoli e tro-
vano applicazione solo sul territorio
nazionale. L’altra norma in questione è
quella relativa al Regolamento UE
2020/698 del 25 maggio 2020, secondo
il quale i veicoli con revisione in sca-
denza nel periodo compreso tra il

Revisione dei veicoli,
le nuove proroghe
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primo febbraio ed il 31 agosto 2020
possono circolare fino ai sette mesi
successivi alle rispettive scadenze. La
proroga è valida solo per i veicoli della

categoria M, N, 03, 04, T5, (con esclu-
sione di quelli appartenenti alla cate-
goria L, 01, 02), e trova applicazione su
tutto il territorio dell’Unione europea.

%

!"#$%&'(")
*$(+&,()

-+".$/0")
'$*(1(&/$)
23$1$4)

5'&'&%") 637(#&)
#$''(#&'(",$)
.$,,")8'&'&%")

9&'3").()
'(:$'(3$/#&)

9&#$)

!"##$% R##)B9$%
0/0/%

0>./0.0/0-% 7#*+'*% 89#:%;0%<=%
->.0/0/%

P9)9)E*%'(#9)4)##*%
4*+%<=%QJ.0/0/%

!"##$% A)F$LB9$%
0/0/%

0>./0.0/0-% 7#*+'*% 89#:%;0%<=%
->.0/0/%

P9)9)E*%'(#9)4)##*%
4*+%<=%QJ.0/0/%

!"##$% <'K$LB9$%
0/0/%

0>./0.0/0-% 7#*+'*% 89#:%;0%<=%
->.0/0/%

P9)9)E*%'(#9)4)##*%
4*+%<=%QJ.0/0/%

%

Per una più chiara lettura della tabella, di seguito
precisiamo le categorie di veicoli corrispondenti
alle sigle indicate: 
M: Veicoli a motore progettati e costruiti per il tra-

sporto di persone ed aventi almeno quattro
ruote;

N: Veicoli a motore progettati e costruiti per il tra-
sporto di merci ed aventi almeno quattro ruote;

03: Rimorchi con una massa massima maggiore a
3,5 t ma non superiore a 10 t;

04: Rimorchi con una massa massima di oltre 10 t;
T5: trattori a ruote la cui velocita massima per

costruzione è superiore a 40 km/h;
L: Ciclomotori e Motoveicoli a due, tre e quattro

ruote;
01: Rimorchi con una massa massima entro 0,75 t;
02: Rimorchi con una massa massima maggiore a

0,75 t ma non superiore a 3,5 t.
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P reoccupante inver-
sione di tendenza
sulla sicurezza stra-

dale in Campania. Gli ulti-
mi dati ACI-Istat rilevano,
infatti, un generale aumen-
to sia degli incidenti che
delle loro conseguenze
(morti e feriti). In partico-
lare, nel 2019, nella nostra
regione si sono verificati
10.058 sinistri (+3,5%
rispetto al 2018) che hanno
provocato 223 decessi
(+8,3%) e 15.067 feriti
(+2,9%). In questo conte-
sto spicca il dato positivo del comune di
Napoli dove le vittime sono diminuite
del 31,3%, pur in presenza di una
impennata degli incidenti (+9,9%).

Al riguardo, si precisa che, in base
alla Convenzione di Vienna del 1968, in
queste statistiche sono inclusi solo i sini-
stri con danni alle persone ed i deceduti
entro il trentesimo giorno dalla data del-
l’incidente. 

COMUNE DI NAPOLI
Lo scorso anno nel comune di Napoli

si sono registrati 2.526 incidenti in cui
22 persone hanno perso la vita e 3.478
hanno riportato lesioni più o meno
gravi. Rispetto all’anno precedente è

aumentato il numero di sinistri (+9,9%)
e di feriti (+10,4%), mentre è notevol-
mente diminuito quello dei morti (-
31,3%). Le conseguenze dell’incidenta-
lità sono più marcate tra le categorie
vulnerabili degli utenti della strada,
infatti il 68,2% ed il 18,2% delle vittime
è costituito, rispettivamente, da centauri
e pedoni. Particolarmente critico è poi il
dato sui giovani: ben il 41% dei morti ed
il 42% dei feriti hanno un’età inferiore a
30 anni. La guida distratta, prevalente-
mente dovuta all’uso del telefonino, è la
principale causa degli incidenti (29,6%),
mentre all’alta velocità è riconducibile
la maggior parte di quelli mortali

(39,1%). La fascia oraria
22-6 è quella più letale: il
31,8% dei decessi, infatti, si
verifica proprio di notte. 

CITTÀ METROPOLI-
TANA DI NAPOLI

Nella provincia di
Napoli lo scorso anno sono
stati rilevati 5.313 incidenti
con 87 morti e 7.594 feriti.
Nell’arco di un anno risul-
tano in aumento sia i sini-
stri (+2,5%) che gli infortu-
nati (+3,4%), mentre il
numero dei decessi è in
diminuzione (-1,1%). Il

fenomeno è maggiormente concentrato
nei centri abitati: ben l’83,6% degli inci-
denti, infatti, avviene in città, ma il tasso
di mortalità, ovvero il rapporto morti-
incidenti è più elevato sulle strade
extraurbane dove si registrano 4,9
decessi ogni 100 sinistri. Non a caso,
proprio queste arterie sono le uniche ad
aver registrato un aumento di mortalità
rispetto al 2018, per giunta considerevo-
le: +38,9%. Un incidente mortale su
quattro è attribuibile a scontri frontali-
laterali. Escluso Napoli, Pozzuoli risulta
il comune della città metropolitana con
il maggior numero di incidenti (175), di
morti (5) e di feriti (283) 

Incidenti stradali: più morti in
Campania, mentre a Napoli è allarme
utenze deboli
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REGIONE CAMPANIA
Decisamente negativo, sotto tutti i punti

di vista, è l’andamento della sinistrosità
regionale. In Campania, infatti, lo scorso
anno, si sono verificati 10.058 incidenti
(+3,5% rispetto al 2018), 223 morti
(+8,3%) e 15.067 feriti (+2,9%). Un gene-
rale aumento in controtendenza rispetto al
dato nazionale dove tutti questi parametri
risultano in diminuzione, rispettivamente
dello 0,2, del 4,8 e dello 0,6 per cento. Bene-
vento è la provincia in cui si rilevano il
maggior incremento di incidenti (+18,3%)
e di feriti (+8,5%), ma anche la più alta
contrazione di decessi (-15,4%). Il più ele-
vato aumento di morti, invece, si registra a
Salerno (+21,4%), mentre a Caserta spetta
il triste primato regionale del tasso di mor-
talità: 4,4, ovvero il doppio di quello cam-
pano (+2,2), già piuttosto elevato in con-
fronto al tasso nazionale (1,8). Sulla base
dei dati sin ad oggi rilevati, la Campania
risulta sempre più lontana dall’obiettivo
europeo del dimezzamento del numero
delle vittime della strada da raggiungere nel
periodo 2010-2020. 

“La sinistrosità stradale, con le sue
tragiche conseguenze, continua ad essere
una piaga dolente del nostro territorio,
dichiara il Presidente dell’ACI Campania,
Antonio Coppola. È vero che fra tante
negatività spicca il dato rilevante della
diminuzione di morti a Napoli, ma è
altrettanto significativo che questa città si
connota sempre più a rischio per pedoni e

centauri. E non potrebbe essere
diversamente visto lo stato indecente
in cui versano le strade del nostro
capoluogo. E ciò preoccupa notevol-
mente, in chiave futura, con la diffu-
sione della micro mobilità elettrica
in mancanza di manutenzione, sia
ordinaria che straordinaria. Ed è
proprio questo il punto nodale: per la
sicurezza stradale gli Enti locali con-
tinuano ad eludere l’articolo 208 del
Codice della Strada che impone loro
di destinare, almeno, il 50% dei pro-
venti delle sanzioni amministrative
pecuniarie (leggi multe) in interventi
per il miglioramento della circola-
zione e l’educazione stradale. Inoltre,
i costi sociali di questo dramma con-
tinuano ad essere elevati: oltre un
miliardo di euro nella sola Campa-
nia, ovvero 187 euro pro capite”. 

In Campania, la strada con maggior numero di incidenti e di feriti è la statale
18 Tirrena Inferiore – rispettivamente 184 e 283 – quella con più morti (11) è
la statale 372 Telesina, mentre la Diramazione di Capodichino primeggia per
numero di incidenti per chilometro: 7,19.
È quanto emerge dallo studio sulla Localizzazione degli incidenti stradali
dell’Automobile Club d’Italia che focalizza l’attenzione sui sinistri e loro con-
seguenze avvenuti sulla rete primaria del Belpaese, ovvero autostrade, rac-
cordi, tangenziali e strade statali.
Secondo l’elaborazione dei dati effettuati dall’ACI Campania, lo scorso anno,
sui circa 3.600 km di strade costituenti la rete primaria della nostra regione si
sono registrati 2.175 incidenti che hanno causato 93 morti e 3.559 feriti: in
pratica, 1 sinistro su 5 si verifica in autostrada o su strade statali. 
In termini assoluti sulle strade urbane si rileva il maggior numero di inciden-
ti, morti e feriti, ma sulla rete primaria sono molto più elevati sia l’indice di
mortalità (4.3 decessi ogni 100 incidenti) che quello di lesività (164 feriti ogni
100 sinistri). Il fenomeno è in aumento nel suo complesso rispetto al 2018, ma
scorporando il dato della rete primaria risulta che sulle statali crescono inci-
denti, morti e feriti, rispettivamente dell’8,8, del 18,6 e del 6,9 per cento,
mentre sulle autostrade a fronte di una crescita dei sinistri (+1,4%) e degli
infortunati (+5,2%), diminuiscono sensibilmente i decessi: -17,9%. 
Spostando l’attenzione sulla provincia di Napoli, la Tangenziale risulta la
strada con più incidenti (119) e feriti (175), la statale 162 Asse Mediano è
quella con maggior numero di morti (4), mentre la SS 145 Sorrentina si carat-
terizza per l’elevato coinvolgimento di veicoli a due ruote (52) e l’A1 Milano-
Napoli (solo tratto “partenopeo”) per quello dei mezzi commerciali (19).
“Il rischio dell’incidentalità stradale è più grave in ambito extraurbano –
commenta il Presidente dell’ACI Campania, Antonio Coppola – in particolare
sulle statali e, ancor più sulle provinciali, a causa di comportamenti di
guida pericolosi, come l’elevata velocità, nonché per la carenza di manuten-
zione e controlli. Sulle autostrade, invece, grazie anche all’esperienza dei
Tutor, le conseguenze dei sinistri risultano essere meno gravi. Occorrono,
perciò, risorse per potenziare e ammodernare le infrastrutture stradali, ma
anche competenze ed ordinaria amministrazione. E, ahinoi, qui in
Campania, specialmente nella Città Metropolitana di Napoli, ne sappiamo
qualcosa”. 

Le strade più pericolose
in Campania
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La SS372 “Telesina” è la statale con più morti in Campania
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ACI NEWS

Il Presidente dell’ACI Napoli, Antonio Coppola, è stato confermato all’unanimità, Presidente del Comitato regionale degli Automobile
Club della Campania, nonché Rappresentante della Campania in seno al Consiglio generale dell’ACI. Vice Presidente è stato eletto il
Presidente dell’Automobile Club di Avellino, Stefano Lombardi.

Compito del Comitato Regionale è quello di stabilire rapporti proficui con la Regione e gli altri organismi regionali in materia di sicurez-
za ed educazione stradale, mobilità, trasporto pubblico locale, turismo e sport automobilistico, tenuto conto che, nella sola Campania,
circolano 4.642.474 veicoli, pari ad un densità di 80 veicoli ogni 100 abitanti (in Italia è di 87 su 100).
“Sono lusingato di questa conferma - ha detto Antonio Coppola - che esprime un unanime riconoscimento per l’impegno profuso, in
tutti questi anni, a favore di una mobilità responsabile che non guardi, cioè, solo ai diritti, ma anche ai doveri dei cittadini e, ancor
più, dei pubblici decisori che, per primi, devono dare il buon esempio”. 

Coppola confermato Presidente ACI della Campania

Il Prefetto Marco Valentini aderisce al Club dei Tifosi
della Legalità 

Un informatore scientifico di Modena strangolato in un bed and breakfast a Mergellina, un medi-
co napoletano in carriera, un primario di Bologna pronto ad assumere una importante carica
pubblica. E due giornalisti – lui napoletano, lei modenese – che si confrontano, si scontrano,

competono e collaborano nella risoluzione del giallo napoletano. Sono questi i protagonisti di “Primo
Scoop” (Rogiosi Editore), il nuovo romanzo del giornalista Leandro del Gaudio che concentra la sua
attenzione su una storia di delitti nell’ambiente medico, che ha inizio nel Novanta, ai tempi dei mondia-
li di calcio in Italia, per concludersi nel 2020, in piena emergenza Covid, quando l’Italia si accorge
dell’importanza di formare una valida categoria di medici.
Una trama che abbraccia un periodo lungo trent’anni, toccando due ere lontane – 1990 e 2020 – che
trovano un punto di contatto in questo romanzo che consente all’autore di tornare su temi cari alla
sua formazione professionale: la differenza tra verità giudiziaria e realtà di fatto e l’impossibilità di
racchiudere in un fascicolo tutte le sfumature che colorano un’inchiesta giornalistica.

Primo Scoop di Leandro Del Gaudio

L egalità e “mobilità responsabile” sono stati
gli argomenti su cui si sono confrontati il
Presidente dell’Automobile Club Napoli,

Antonio Coppola, ed il Prefetto di Napoli, Marco
Valentini, durante l’incontro istituzionale avvenuto
presso il Palazzo di Governo in Piazza Plebiscito.
Nel corso della visita, svoltasi in un clima di grande
cordialità, il Presidente Coppola ha conferito al
Prefetto Valentini l’associazione onoraria all’ACI
quale attestato “di stima per le sue qualità umane
e professionali, nella certezza - ha detto Coppola -
che anche qui a Napoli saprà ben operare nell’in-
teresse della città”.
L’incontro è proseguito con l’adesione del Prefetto
al “Club dei tifosi della legalità” e la relativa sotto-
scrizione del messaggio promozionale della campa-
gna di sensibilizzazione dell’ACI Napoli, sotto l’alto
patronato del Presidente della Repubblica e con la
benedizione del Papa, per valorizzare la cultura
del rispetto delle regole e della mobilità sicura e
responsabile. Al “Club” hanno già assicurato il
loro sostegno, in qualità di testimonial, numerosi e
prestigiosi esponenti delle istituzioni e della società
civile, nonché eminenti autorità militari e religiose.
Al termine della visita, il Prefetto Valentini ha assi-
curato la massima disponibilità anche a partecipa-
re ai Seminari giuridici dell’Automobile Club
Napoli, presieduti dal Procuratore Generale Luigi
Riello.
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CONVENZIONI

Per i Soci dell’Automobile Club Napoli la Banca di Credito
Cooperativo di Napoli ha riservato una particolare offerta com-
merciale, suddivisa per varie tipologie di clienti: privati, impre-
se e professionisti.
In particolare, ai Soci “privati” è destinato il conto corrente
“Privati light” che prevede, fra l’altro:
- tasso creditore: 0,01%;
- domiciliazione gratuita delle utenze;
- spesa tenuto conto trimestrale: 9,00 euro;
- Spese di registrazione operazioni: 1,50 euro allo sportello e
0,05 euro per altre operazioni;

- Spese di registrazione gratuite: 15 trimestrali;
- Carta di debito: primo anno gratuita (10,00 euro all’anno per
quelli successivi);

- Bonifici (sepa): max 7,50 euro allo sportello e 0,80 euro tra-
mite relax banking;

Per le imprese associate è previsto il conto corrente “Imprese
on line”. Ecco le principali condizioni: 
- tasso creditore: 0,01%;
- domiciliazione gratuita delle utenze;
- spesa tenuto conto trimestrale: 45,00 euro;

- Spese di registrazione operazioni: 2,50 euro allo sportello e
0,05 euro per altre operazioni;

- Spese di registrazione gratuite: 30 trimestrali;
- Carta di debito: 10,00 euro all’anno;
- Bonifici (sepa): max 7,50 euro allo sportello e 0,60 euro tra-
mite relax banking;

Ai Soci professionisti, infine, è dedicato il conto corrente “Bcc
professionisti” alle seguenti condizioni:
- domiciliazione gratuita delle utenze;
- spesa tenuto conto trimestrale: 15,90 euro;
- Spese di registrazione operazioni: 2,50 euro allo sportello e
1,00 euro per altre operazioni;

- Spese di registrazione gratuite: 50 trimestrali;
- Carta di debito: 10,00 euro all’anno;
- Bonifici (sepa): max 3,50 euro allo sportello e 1,00 euro tra-
mite relax banking;

Per tutte e tre tipologie di conto, nei primi sei mesi dalla data
di accensione saranno azzerate le voci di spese relative alla
“tenuta conto” e “registrazione operazioni”. Gratuito, senza
limiti temporali, è invece il Relax Banking dispositivo. Tutti i
dettagli delle offerte sono disponibili sul sito www.napoli.aci.it.

Prosegue, a grande
richiesta, l’eccezionale
convenzione stipulata
tra l’Automobile Club
Napoli ed il Gruppo
Tufano, che consente
ai Soci ACI di fruire di
uno sconto pari al 5%
sugli acquisti effettuati
presso il megastore
Tufano-Euronics di
Casoria (SS 87
“Sannitica”, km.7). Per
fruire del bonus basta
esibire la Tessera ACI
in corso di validità.

Tufano-Euronics, 5% di sconto per i Soci

Agevolazioni sui conti correnti della BCC

Si rinnova la storica partnership con il
Motor Village di Napoli,  il dealer FCA di
riferimento per il Sud Italia sito al Corso
Meridionale n.53 e in via Astroni n.181/183.
Un grande centro con un vasto spazio
espositivo di veicoli nuovi e usati dei brand
Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional,
Jeep e Abarth. Ma anche una qualificata
officina per la manutenzione dell’auto con
attrezzature e strumentazione all’avanguar-
dia. Esperienza e professionalità al servizio
degli automobilisti, con in più un esclusivo
vantaggio per i Soci dell’Automobile Club
Napoli: il 15% di sconto sui ricambi e la
manodopera. 

Motor Village
Napoli, le offerte

per i Soci Ecco i vantaggi per i soci ACI e per i loro familiari che si rivolgono presso
l’Ottica Sacco a Napoli, in via Capitelli n. 34, 35, 36, 37 e 38: controllo della
vista gratuito; controllo e verifica dell’adeguatezza delle lenti a contatto e degli
occhiali in uso gratuito; manutenzione, regolazione ed assistenza degli occhiali
e delle lenti in uso gratuito; prova di tutti i tipi di lenti a contatto (anche usa e
getta) gratuita; simulazione d’uso degli occhiali multifocali-progressive, gratuita.
Ed ancora: sostituzione gratuita con monofocali o bifocali degli occhiali multifo-
cali, venduti dall’Ottica Sacco, in caso di non adattamento; garanzia totale per
un anno di tutte le montature con
sostituzione gratuita anche in caso di
rottura accidentale, valida anche in
tutt’Italia presso gli ottici associati
Green Visione; prove gratuite degli
ausili per gli ipovedenti; fornitura gra-
tuita con spese a carico del SSN per
i minori e gli invalidi aventi diritto; ed,
infine, sconto del 10% su tutti gli arti-
coli che non sono in promozione.

Ottica Sacco,
l’assistenza per i soci
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SERVIZI ACI

Consulta giuridica dei saggi
Lepore Giovandomenico (presidente)       Magistrato

Alemi Carlo                                                Magistrato

Buonajuto Antonio                                     Magistrato

Cantone Raffaele                                        Magistrato

Colangelo Giovanni                                    Magistrato

Cottone Tommaso                                       Magistrato

De Chiara Aldo                                           Magistrato

Esposito Carminantonio                            Magistrato

Galgano Vincenzo                                       Magistrato

Guida Antonio                                            Magistrato

Mastrocola Cesare                                      Magistrato

Mastrominico Luigi                                    Magistrato

Menditto Francesco                                    Magistrato

Romis Vincenzo                                          Magistrato

Salomone Giuseppe                                    Generale Polstrada

Tesauro Giuseppe                                       Magistrato

Napoli Cristiano  (segretario)                    Avvocato

Automobile Club d’Italia
presidente Angelo Sticchi Damiani

segretario generale Gerardo Capozza

presidente del Comitato Regionale Antonio Coppola
degli AC della Campania

Automobile Club Napoli
revisori dei conti:        Francesco Nania (presidente) 
                                    Porfirio Conforti
                                    Maria Sullo

presidente                   Antonio Coppola
vicepresidente             Paolo Stravino 
consiglieri                    Pasquale Cilento
                                    Paolo Monorchio
                                    Domenico Ricciardi 

Seminario giuridico
Riello Luigi (presidente)                            Magistrato

Barbarano Alfonso                                     Magistrato

Brunetti Walter                                          Magistrato

Contieri Alfredo                                         Docente universitario

De Carolis di Prossedi Giuseppe               Magistrato

De Chiara Marcello                                    Magistrato

De Marco Maurizio                                    Magistrato

Ferrara Ettore                                            Magistrato

Frunzio Luigi                                              Magistrato

Garzo Elisabetta                                         Magistrato

Gialanella Antonio                                     Magistrato

Laudadio Felice                                          Docente universitario

Mangiacapra Daniela                                 Avvocato

Marsiglia Guido                                          Avvocato

Melillo Giovanni                                        Magistrato

Oricchio Michele                                        Magistrato

Pasanisi Leonardo                                      Magistrato

Piscitelli Vincenzo                                     Magistrato

Rossi Maria Pia                                          Comandante 
                                                                    Polstrada 

Satta Flores Riccardo                                Avvocato

Soviero Francesco                                      Magistrato

Stravino Paolo                                            Avvocato

Veneziano Salvatore                                  Magistrato

Vittiglio Antonio                                        Generale Esercito

Zeuli Sergio                                                Magistrato

Napoli Cristiano (segretario)                     Avvocato

Antonio Coppola                         Presidente della 
                                                 Delegazione 
                                                 sportiva regionale ACI

Gennaro Pezzella                        Presidente nazionale 
                                                 Gruppo Ufficiali di Gara

Pasquale Cilento                         Fiduciario sportivo 
                                                 regionale ACI

Rosario Moselli                            Fiduciario sportivo 
                                                 provinciale Automobile 
                                                 Club Napoli

Federazione Sportiva ACI

CHI SIAMO
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La sede centrale dell’ACI Napoli, dove si riscuotono anche le tasse automobilistiche,
è in piazzale Tecchio 49/d, tel. 081.725.38.11                                
e-mail: protocolloacinapoli@gmail.com - www.napoli.aci.it.

DOVE SIAMO

Delegazioni dell’Automobile Club Napoli sono presenti ai seguenti indirizzi
*Agerola: via Ponte, 18                                                                  Angelo Acampora                                         Tel. 081.873.1767

                                                                                                   e-mail: NA116@delegazioni.aci.it
*Frattamaggiore: via Vittorio Emanuele III, 136                         Raffaele Canciello                                         Tel. 081.830.9628

                                                                                                   e-mail: NA110@delegazioni.aci.it
Saviano: Piazza Vittoria, 12                                                           Sabatino Moschiano                                     Tel. 081.820.1270

                                                                                                   e-mail: NA117@delegazioni.aci.it            
*S. Giorgio a Cremano: c.so S.Giovanni, 1014/A                            Mariarosaria Di Girolamo                               Tel. 081.273.321

                                                                                                   e-mail: NA053@delegazioni.aci.it
* Sedi abilitate al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

Inoltre è possibile associarsi al Club anche presso i seguenti ACI Point:
Napoli:     Centro Direzionale, Is.G1         (Vincenzo Corbino - Agenzia SARA: tel. 081.787.96.00)

Piazza Vanvitelli, 5                    (Giancarlo Garau - Agenzia Sara: tel. 081.578.40.17)
Via G.G. Calà Ulloa, 30            (Guido Bourelly - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.780.48.78)
Via Comunale delle Murelle, 57 (Guido Bourelly - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.559.07.07)
Via Cassiodoro, 57/A                 (Salvatore Arcella - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.593.71.56)
Via G. De Ruggiero, 26             (Salvatore Arcella - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.579.04.77)
Via Paisiello, 19                        (Roberto Ricci - Agenzia Sara: tel. 081.578.55.22)
Viale dei Pini, 16/18                  (Maria Rosaria Costabile - Agenzia Sara: tel. 081.734.81.10) 
Via Riviera di Chiaia, 256         (Fulvia Ferre - Agenzia Sara: tel. 081.764.09.44)
Via Riviera di Chiaia, 276         (Mario Viazzo - Agenzia Sara: tel. 081.764.03.75)

Casalnuovo: Corso Umberto I, 382            (Roberto Ricci - Agenzia SARA: tel. 081.842.49.76) 
Frattamaggiore: Corso Durante, 47           (Costantino Intrevado - Agenzia SARA: tel. 081.185.61.824) 
Grumo Nevano: Via Caracciolo, 4             (Gaetano Sismundo - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.880.65.32)
Nola: Via Nazionale delle Puglie, km.48,700  (Francesco Iovino, Centro Delegato ACI Global: tel. 081.823.15.81)
Piano di Sorrento: Via Casa Lauro, 7        (Gino Cannarsa - Agenzia Sara: Tal. 081.878.65.94)
Pompei: Via Anastasio Rossi n.17               (Domenico Mancino - Agenzia SARA: tel. 081.1877.73.87)
Poggiomarino: via Salvo D’Acquisto, 12    (Antonio Iemmino - Agenzia SARA: tel. 081.865.29.52)
Sorrento: Corso Italia, 261                         (Francesco Diana - Agenzia SARA: tel. 081.877.29.09)
Vico Equense: Via San Ciro, 2                   (Luigia Staiano - Agenzia SARA: tel. 081.801.62.80)



OFFERTE
ESCLUSIVE PER

I SOCI ACI



Corso Meridionale, 53 - Napoli
Via Astroni, 181 - Agnano

NAPOL I

Seguici sui nostri social.
Aggiornamenti costanti e tanti approfondimenti sul mondo delle autovetture

e sulle nuove tendenze.

Cerca @motorvillagenapoli su

Vieni a trovarci nelle nostre sedi di:

oppure contattaci:

www.motorvillageitalia-napoli.it

motorvillagenapoli@fcagroup.com

081 19695956


