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Editoriale

E
ccoci al secondo Natale dell’era
Covid. Speravamo di arrivarci in
un clima di ritrovata normalità,

ma non è ancora così. Certo, rispetto allo
scorso anno la situazione è migliorata,
grazie soprattutto ai vaccini. Ma questo
non deve indurci ad abbassare la guar-
dia. Dobbiamo continuare, tutti, a rispet-
tare le misure di sicurezza a partire dalla
somministrazione della terza dose, sino al-
l’uso delle mascherine e all’osservanza del
distanziamento tra le persone. Il virus non
è ancora sconfitto, però stiamo facendo
progressi. L’importante è non perdere la
speranza ed il buon umore simbolicamente
rappresentati dalle luminarie natalizie
che, per la prima volta, sono state inau-
gurate contemporaneamente e in largo
anticipo, rispetto agli altri anni, interes-
sando tutta la città, dal centro alla peri-
feria. Al di là degli opinabili giudizi
estetici, si tratta di un incoraggiante se-
gnale di fiducia e di rinascita. Lo stesso
che, quest’anno, è venuto dallo sport, set-
tore nel quale l’Italia ha conseguito entu-
siasmanti successi in varie discipline, non
solo nel calcio con la vittoria degli Euro-
pei. Ed anche l’automobilismo ha ben fi-
gurato, tenuto conto che, proprio nell’anno
della pandemia, l’ACI in qualità di Fede-
razione sportiva è riuscita a conseguire un
importante primato, riuscendo ad orga-
nizzare, per la prima volta, ben tre Gran
Premi di Formula 1 e due Rally mon-
diali. Ed anche a livello regionale ab-
biamo registrato importante trionfi da
parte dei nostri piloti come testimonia il
ritorno della grande festa dello sport au-
tomobilistico: i Campioni del Volante che
abbiamo ospitato presso la nostra sede di
Fuorigrotta. E l’anno venturo, proprio qui
in Campania, ci aspetta un importante
appuntamento mondiale: il Campionato
del Mondo di Karting, per le classi
OK-OKJ, presso il Circuito Internazionale
Napoli. Buone nuove vengono anche dal-
l’attività legislativa. Dopo lunghi anni di
battaglie siamo finalmente riusciti ad ot-
tenere un importante riconoscimento per i

disabili. Dal nuovo anno, infatti, po-

tranno sostare gratuitamente nelle strisce

blu, qualora i posti loro riservati siano oc-

cupati. La nuova norma, che sancisce un

principio di civiltà – ricordiamoci, infatti,

che il veicolo, in questi casi, è qualcosa di

più di una necessità, ma una vera e pro-

pria protesi senza la quale tante attività

sarebbero precluse – è stata inserita nel-

l’ennesimo, recentissimo restyling del Co-

dice della Strada. Siamo purtroppo

ancora lontani da un vero e proprio pro-

cesso di riforma e questa cattiva abitudine

di procedere per stralci non fa che accre-

scere la confusione tra i cittadini e le

stesse forze di polizia tenute a far osser-

vare norme in continuo, e talvolta con-

traddittorio, cambiamento. L’augurio è

che nel prossimo anno si riesca finalmente

a portare a termine la complessiva revi-

sione e l’aggiornamento di un testo nor-

mativo obsoleto (ormai ha trent’anni) che

deve essere più snello e funzionale, sepa-

rando le disposizioni tecniche da quelle

comportamentali. Infine, facciamo gli au-

guri alla nuova Amministrazione comu-

nale guidata da un uomo che vanta un

brillante percorso professionale, da Do-

cente universitario sino a Ministro della

ricerca scientifica, passando per i delicati

ruoli di Rettore e di presidente dei Rettori

italiani. Coadiuvato da qualificati ed

esperti assessori, nei settori nevralgici del

governo cittadino, Gaetano Manfredi ha

avuto il coraggio di assumersi l'oneroso

fardello di un Comune ormai al dissesto.

Dobbiamo, però, evitare l'errore di preten-

dere da lui e dalla sua squadra l'impossi-

bile, cioè tutto e subito: solo i santi

possono fare i miracoli. Questo è il mo-

mento della semina che, se fatta bene,

potrà dare, in futuro, soddisfacenti rac-

colti. Adesso cerchiamo di goderci al me-

glio le prossime festività, pronti per

ripartire il prossimo anno verso l’ambito

traguardo del superamento dell’emer-

genza sanitaria. Con questo auspicio cari

Soci auguro a voi ed alle vostre famiglie

un sereno Natale ed un prospero 2022. 

Antonio Coppola
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ATTUALITÀ

Ezio Tavolarelli

A
spizzichi e bocconi il Codice
della Strada, di anno in anno,
muta aspetto con l’introdu-

zione di continue modifiche normative
stralciate dall’impianto di riforma gia-
cente in Parlamento in attesa di essere
discusso, approvato ed attuato.
Molteplici sono le novità apportate
dalla Legge n. 156/2021 dello scorso 9
novembre di conversione del D.L.
121/2021 in materia di sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della cir-
colazione. Le più attese, quelle per i
monopattini elettrici, però, non hanno
soddisfatto le aspettative di quanti con-
tavano su una  regolamentazione più
efficace della circolazione di questi vei-
coli affermatisi prepotentemente sulla
scena della mobilità urbana, non senza
gravi ripercussioni sul piano della sicu-
rezza stradale. Infatti, delle varie pro-
poste avanzate, a partire dall’ACI, per
garantire una maggiore tutela dell’in-
columità sia dei conducenti di tali
mezzi che degli altri utenti della strada,
solo la riduzione della velocità è stata
accolta. Per le altre, come  l’obbligo del
casco per tutti i conducenti (maggio-
renni compresi), dell’assicurazione sulla
responsabilità civile verso terzi, della
targa, per facilitare i controlli delle
forze dell’ordine, e di appositi corsi di
formazione per il conseguimento di un
idoneo patentino bisognerà ancora
aspettare. È stata, invece, accolta la
proposta dell’Automobile Club Napoli,
più volte lanciata dalle pagine di Mon-
doauto,  per la gratuità dei parcheggi
pubblici (strisce blu) a pagamento a fa-
vore dei disabili: una battaglia di lunga
data che, finalmente, si è conclusa con
esito positivo. Ecco nel dettaglio le
principali novità varate dal Parla-
mento. 
MONOPATTINI ELETTRICI Sono ca-
ratterizzati dall’assenza di posti a se-
dere e dalla presenza di un motore

elettrico non superiore a 0,50 kW, di un
regolatore di velocità e della marcatura
CE. Dal primo luglio 2022 dovranno es-
sere dotati anche di indicatori luminosi
di direzione e di freno su entrambe le
ruote. 
Sono equiparati ai velocipedi e possono
essere condotti solamente da soggetti
aventi almeno 14 anni di età. Corre
l’obbligo di indossare il casco, ma solo
per i minori, ed anche il giubbotto o le
bretelle retroriflettenti ad alta visibi-
lità, per tutti, indipendentemente dal-
l’età, da mezz’ora dopo il tramonto e
durante l’intero periodo dell’oscurità.
Non possono trasportare passeggeri, né
circolare e sostare sui marciapiedi. Il
loro transito è consentito esclusiva-
mente su strade urbane con limite di
velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali,
su corsie ciclabili, su piste ciclabili in
sede propria e dovunque sia consentita
la circolazione dei velocipedi. Non pos-
sono superare il limite di velocità di 6
km/h quando circolano nelle aree pedo-
nali e di 20 km/h in tutti gli altri casi
(prima il limite era fissato a 25 km/h).
Nei casi di alterazione delle caratteri-
stiche costruttive è prevista la confisca
del veicolo. Per quanto riguarda l’ob-
bligo assicurativo sarà avviata
un’istruttoria da parte del Ministero

delle Infrastrutture e della mobilità so-
stenibili, in collaborazione con i Mini-
steri dell’interno e dello sviluppo
economico per verificarne la fattibilità. 
Con riferimento agli operatori di noleg-
gio di monopattini elettrici, le nuove di-
sposizioni stabiliscono che i servizi di
noleggio dei monopattini elettrici,
anche in modalità free-floating (preno-
tazione del veicolo tramite app con pos-
sibilità di lasciarlo dove si vuole al
termine dell’uso), possono essere atti-
vati esclusivamente con apposita deli-
bera della Giunta comunale nella quale
devono essere previsti, oltre al numero
delle licenze attivabili e al numero mas-
simo dei dispositivi in circolazione, i se-
guenti requisiti: l’obbligo di copertura
assicurativa per lo svolgimento del ser-
vizio; le modalità di sosta consentite
per i dispositivi interessati e le eventuali
limitazioni alla circolazione in determi-
nate aree della città.
DISABILI Dal primo gennaio dell’anno
prossimo sarà consentita la sosta gra-
tuita dei veicoli al servizio delle persone
con disabilità (munite dell’apposito
contrassegno) nei parcheggi a paga-
mento, qualora risultino già occupati o
indisponibili gli stalli a loro riservati. Se
da tale previsione dovessero derivare
minori introiti per il bilancio degli enti
locali, questi provvedono a rivedere le

In attesa della riforma,
ecco il Codice “spezzatino”

Secondo gli ultimi dati ACI-Istat, mediamente due incidenti al giorno
avvengono a bordo dei monopattini elettrici 



tariffe per la sosta al solo ed esclusivo
fine di compensare le perdite. Inoltre
sono state inasprite le sanzioni (prima
variavano da un minimo di 87 ad un
massimo di 344 euro; ora da euro 168 a
672 euro) per coloro che fruiscono delle
strutture dedicate alla circolazione e
alla sosta delle persone invalide senza
autorizzazione. Alla sanzione ammini-
strativa pecuniaria va aggiunta anche
la decurtazione di 6 punti-patenti
(prima erano 2).
SOSTA “ROSA” I comuni possono ri-
servare spazi per la sosta dei veicoli
anche alle donne in gravidanza a ai ge-
nitori con bambini fino a due anni, mu-
niti di uno speciale contrassegno
denominato «permesso rosa». 
PEDONI I conducenti dei veicoli de-
vono dare la precedenza ai pedoni non
solo quando questi già stanno impe-
gnando gli attraversamenti pedonali
ma anche nel caso in cui si stanno ac-
cingendo a farlo.  
PATENTI La validità dell’esame teorico
per la patente di guida viene estesa fino
a tre tentativi di prova pratica (la
prima e due ripetizioni, anziché una co-
m’era previsto in precedenza). In più il
periodo di validità del permesso ad
esercitarsi (il cosiddetto foglio rosa) è
aumentato da sei mesi a un anno.
APPARECCHI ELETTRONICI ALLA
GUIDA Non solo i telefonini, sono vie-
tati alla guida anche altri strumenti
quali smartphone, computer portatili,
notebook, tablet e dispositivi analoghi
che comportino anche solo tempora-
neamente l’allontanamento delle mani
dal volante.
LIMITI NEOPATENTATI Le limita-
zioni alla guida previste per il primo
anno dal rilascio della patente di cate-
goria B (divieto di condurre autoveicoli
aventi una potenza specifica, riferita
alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso
di veicoli di categoria M1, ovvero quelli
aventi otto posto a sedere oltre al posto
del conducente, viene applicato un ul-
teriore limite di potenza massima pari a
70 kW),  non si attuano se il conducente
è affiancato, in funzione di istruttore,
da una persona di età non superiore a
sessantacinque anni, munita di patente
valida per la stessa categoria o supe-

riore, conseguita da almeno dieci anni.
SERVIZIO DI PIAZZA Non solo le au-
tovetture, adesso sono autorizzati a
svolgere il servizio di piazza o taxi
anche i motocicli ed i velocipedi
VEICOLI ELETTRICI È vietata la
sosta negli spazi riservati alla ricarica
dei veicoli elettrici. Il divieto è previsto
anche per gli stessi veicoli ad alimenta-
zione elettrica che non effettuano l’ope-
razione di ricarica o che vi permangono
oltre un’ora dopo il completamento
della fase di ricarica.  Tale limite tem-
porale non trova applicazione nella fa-
scia oraria 23-7.
CASCO Quando il mancato uso del
casco su un ciclomotore o un motociclo
riguarda un trasportato, della viola-
zione risponde il conducente, indipen-
dentemente dall’età del trasportato.
ESIBIZIONE DOCUMENTI L’invito
della pubblica autorità a presentarsi
presso gli uffici di polizia per fornire in-
formazioni in ordine alla regolarità dei
documenti necessari per la circolazione
non va applicato nel caso in cui l’esi-
stenza e la validità della documenta-
zione richiesta possa essere verificata
tramite la consultazione di banche dati
e archivi pubblici accessibili da parte
degli organi di polizia stradale, ad ecce-
zione delle ipotesi in cui l’accesso ai re-
lativi archivi non sia tecnicamente
possibile al momento della contesta-
zione.
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBI-
LISTICO Qualora venga disposto il se-
questro del veicolo, il relativo
provvedimento è comunicato dall’or-
gano di polizia procedente al Diparti-
mento per la mobilità sostenibile per
l’annotazione al Pubblico Registro Au-
tomobilistico. In caso di dissequestro, il
medesimo organo di polizia provvede
alla comunicazione per la cancellazione
dell’annotazione nell’Archivio nazio-
nale dei veicoli e al PRA. Inoltre, è
stato eliminato l’obbligo dei prefetti di
inserimento dei dati identificativi del
proprietario, risultanti al PRA, dei vei-
coli giacenti da oltre sei mesi presso le
depositerie, in quanto sequestrati, fer-
mati, rimossi, dissequestrati o confi-
scati, nell’elenco da pubblicare sul sito
internet istituzionale della Prefettura.

MULTE Il ricorso al prefetto per atti di
contestazione di infrazioni del codice
della strada adesso può essere inviato
anche per via telematica, attraverso la
posta elettronica certificata. Inoltre, gli
enti locali sono obbligati a pubblicare
sul proprio sito internet istituzionale
una relazione in cui vanno indicati
l’ammontare complessivo dei proventi
delle sanzioni amministrative pecunia-
rie e gli interventi realizzati a valere su
tali risorse, con la specificazione dei re-
lativi oneri sostenuti.
PUBBLICITÀ È vietata qualsiasi
forma di pubblicità su strade e veicoli
con contenuto sessista oppure propo-
nenti messaggi violenti o discrimina-
tori. La violazione del divieto comporta
la revoca dell’autorizzazione all’uso
dello spazio pubblicitario e l’immediata
rimozione della pubblicità.
PULIZIA STRADE Sono aumentate le
sanzioni per chi getta rifiuti dal fine-
strino dell’auto in sosta o in movimento
insozzando la strada (adesso variano da
un minimo di 216 ad un massimo di 866
euro) e per chi lancia dai veicoli in mo-
vimento qualsiasi cosa (sanzione pecu-
niaria da 52 a 204 euro)
BONUS PATENTE Ai giovani fino al
trentacinquesimo anno d’età e ai sog-
getti che percepiscono il reddito di cit-
tadinanza o altri ammortizzatori
sociali, è riconosciuto un contributo di
mille euro, o comunque non superiore
al 50% delle spese sostenute per il con-
seguimento della patente e delle abili-
tazioni professionali per la guida di
veicoli destinati all’attività di autotra-
sporto di merci per conto di terzi. Ai
fini del riconoscimento del contributo,
l’interessato deve dimostrare di avere
stipulato, entro tre mesi dal consegui-
mento della patente o dell’abilitazione
professionale, un contratto di lavoro in
qualità di conducente.
PASSAGGI A LIVELLO La violazione
del divieto di attraversamento di un
passaggio a livello, quando le barriere
sono chiuse o stanno per abbassarsi,
può ora essere accertata anche tramite
appositi dispositivi per il rilevamento
automatico delle infrazioni che possono
essere installati dal gestore dell’infra-
struttura ferroviaria a sue spese.
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dove è prescritto che “per la circola-
zione e la sosta” dei veicoli a servizio di
tali persone il Comune, previo accerta-
mento sanitario, rilascia, a richiesta
dell’interessato, “apposita autorizza-
zione in deroga” resa nota mediante
l’apposito contrassegno invalidi. 
Ciò detto, va sottolineato che pur-
troppo anche la nuova legge presenta
tuttavia un risvolto penalizzante. Con
l’art.1- comma 1ter della legge in com-
mento (pag. 74 della Gazzetta Ufficiale
n. 267/2021), l’entrata in vigore della
specifica disposizione relativa alla gra-
tuità della sosta per i veicoli al servizio
di persone disabili, è stata fissata, come
sopra già precisato, al 1° gennaio 2022:
tale norma non avrà quindi effetto, pa-
radossalmente, proprio nel periodo
delle festività natalizie, durante il
quale gli spostamenti in auto sono no-
toriamente più frequenti (acquisti, vi-
site a parenti, etc.): sic!!!!
Ai gentili lettori di Mondoauto i più
fervidi auguri per un sereno Natale.

*Già Presidente di sezione della Cassa-
zione e componente della Consulta Giu-
ridica dell’ACI Napoli.

da un punto di vista tec-
nico-giuridico. Il fonda-
mento normativo della
gratuità della sosta per i
veicoli al servizio di per-
sone disabili con capa-
cità di deambulazione
sensibilmente ridotta,
era infatti già chiara-
mente ravvisabile – in
relazione all’art. 188 del
Codice della strada - nel-
l’art. 381 del Regola-
mento di esecuzione del
Codice stesso di cui al
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, in vi-
gore già dal lontano 1° gennaio 1993:
proprio tale norma risulta ora espres-
samente indicata nel novellato articolo
188 del Codice della strada di cui alla
legge in commento.
Oltre che nel recente numero 4/2021 di
Mondoauto (pubblicato ad ottobre e
quindi poco prima della nuova legge), il
sottoscritto, nei propri contributi di
opinione, non aveva mai mancato di
evocare proprio l’art. 381 del Regola-
mento di esecuzione del Codice della
strada quale specifica ed inequivoca-
bile norma di riferimento – in raccordo
con l’ art. 188 del Codice della strada -
a sostegno della gratuità della sosta,
nelle strisce blu, per i veicoli di persone
disabili “con capacità di deambula-
zione impedita o sensibilmente ri-
dotta”; tra i più risalenti, basta
ricordare l’articolo pubblicato su Mon-
doauto n. 90 del 2009: nell’ occasione
veniva richiamato, appunto, il secondo
comma dell’ art. 381 del Regolamento
del Codice della strada - dedicato spe-
cificamente alle persone con deficit mo-
torio (riferimento ad una ben
determinata causa di invalidità) - lad-
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ATTAUALITÀ

Vincenzo Romis*

Dal prossimo anno, i disabili possono sostare gratuitamente sulle
strisce blu se quelle gialle loro riservate risultano occupate

Sosta auto disabili,
una battaglia vinta

E
’ stata approvata la gratuità
della sosta su strisce blu per per-
sone disabili per deficit motorio

(dotate dell’apposito contrassegno),
con decorrenza dal 1° gennaio 2022: è
quanto prevede il Decreto Infrastrut-
ture (n.121/2021) - nel testo coordinato
con la legge di conversione 9 novembre
2021 n. 156 (pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale 9 novembre 2021 n. 267) – con
le modifiche apportate all’art. 188 del
Codice della strada.
È dunque finalmente diventato legge
quanto era stato da tempo, e con forza,
invocato dal mondo della disabilità;
nonchè ripetutamente auspicato anche
dal sottoscritto, non solo in occasione
di convegni, ma anche, e da tempo, con
reiterati articoli su questa stessa rivi-
sta (da ultimo, sul numero 4/2021 di
Mondoauto).
Attraverso questo intervento norma-
tivo si mette quindi fine, in particolare,
ad una paradossale disparità sul terri-
torio nazionale; ciascun Comune deci-
deva infatti in autonomia se consentire
la sosta gratuita, sulle strisce blu, ai
veicoli al servizio di persone disabili: si-
tuazione all’evidenza in  contrasto con
il dettato di cui all’art. 3 della Costitu-
zione, posto che determinava una di-
suguaglianza tra cittadini disabili solo
perché residenti in Comuni diversi (si-
tuazione anche questa costantemente
denunciata dal sottoscritto).
La prolungata inerzia dimostrata dal
legislatore suscitava, in verità, perples-
sità e stupore: non solo in relazione a
basilari principi di solidarietà (una par-
ticolare attenzione verso le persone di-
sabili è stata più volte sollecitata, tra
gli altri, anche dal Presidente Matta-
rella e da Papa Francesco), ma anche
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S
alvatore Vene-
ziano lascia la
Presidenza del

Tar Campania per assu-
mere quella del Tribu-
nale Amministrativo
siciliano, facendo così
ritorno alla sua terra
natia. Dopo sei anni
trascorsi alla guida del
Tar di questa regione,
Presidente se la sente di
tracciare un bilancio di
questa sua esperienza?
“Si tratta di una espe-
rienza che non esito a de-
finire “esaltante” sia dal
punto di vista professio-
nale che da quello
umano; nel 2016 ho as-
sunto la presidenza di un
TAR - il secondo d’Italia
dopo il TAR del Lazio
per numero di Magi-
strati, Sezioni interne,
pendenze e nuovo conten-
zioso – che già ben fun-
zionava ma, con la
collaborazione di tutti,
siamo riusciti ad ottimiz-
zare l’attività, gestendo
l’entrata in funzione del
processo amministrativo telematico e da
ultimo la pandemia sanitaria, più che
dimezzando nell’arco della mia presi-
denza il numero delle pendenze. Dal
punto di vista umano, sono stato accolto
da Colleghi e Personale amministrativo
con la massima cordialità e disponibi-
lità e siamo riusciti a creare un generale
clima di “benessere” testimoniato dai
tanti Colleghi romani che hanno prefe-
rito rimanere a Napoli piuttosto che
rientrare a Roma. Io stesso mi trasferi-
sco alla presidenza del TAR Sicilia solo
perché a Palermo ho mantenuto la sede
di residenza familiare, non certo per
motivi professionali”.

Il suo mandato in Campania si
chiude in un momento storico par-
ticolare, contrassegnato dalla terri-
bile emergenza sanitaria da
Covid-19. Quanto ha influito la
pandemia sulle attività del TAR?
“Ovviamente ha molto influito sia sul
piano personale che su quello dell’atti-
vità: abbiamo dovuto affrontare un
primo periodo di completa chiusura “fi-
sica” degli uffici e successivamente lun-
ghi periodi di prevalente smartworking,
ma l’attività giurisdizionale non si è
mai arrestata; grazie al processo tele-
matico, già positivamente in uso da un
triennio, la ricezione dei ricorsi e l’ado-

zione dei provvedimenti
cautelari non ha mai su-
bito un solo giorno di in-
terruzione, dal mese di
aprile 2020 abbiamo ri-
preso l’attività collegiale
“da remoto” grazie a col-
legamenti telematici tra
Magistrati e dal succes-
sivo mese di giugno ab-
biamo esteso le
discussioni telematiche
anche ai Signori Avvo-
cati che ne facevano ri-
chiesta. Nello stesso
modo abbiamo affrontato
il secondo periodo di li-
mitazioni sino al luglio
di questo anno e nel com-
plesso la produttività è
stata almeno pari, se non
addirittura superiore,
agli anni precedenti”.
Quest’anno ricorre il
cinquantenario della
legge istitutiva dei Tri-
bunali Amministrativi
Regionali del 1971.
Qual è stato il ruolo
del Giudice Ammini-
strativo nel processo
di ammodernamento

della Pubblica Amministrazione e
quali sono le prospettive future dei
TAR?
“Credo che sia stato un ruolo molto in-
cisivo in quanto la diffusione della Giu-
stizia Amministrativa in sede
decentrata e territoriale – in attuazione
del disegno previsto dall’art. 125 della
Costituzione ed a completamento del si-
stema regionalistico - ha consentito di
svolgere una funzione di indirizzo e
orientamento nei confronti degli enti lo-
cali del tutto simile a quella tradizio-
nalmente svolta dal Consiglio di Stato
nei confronti dell’amministrazione cen-
trale. Inoltre, la diffusione presso i Cit-
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Veneziano: “a Napoli, esaltante
esperienza umana e professionale”

Il Presidente del TAR Salvatore Veneziano



tadini di una sempre maggiore richiesta
di legalità, agevolmente “riscontrata”
dal giudice amministrativo territoriale,
ha sicuramente innescato un “circolo
virtuoso” che ha prodotto effetti benefici
e di stimolo anche nei confronti della
Pubblica Amministrazione. Quanto
alle prospettive future, credo che il si-
stema della Giustizia Amministrativa
non possa essere neppure immaginato
senza la presenza dei TAR che si sono
dimostrati perfettamente “attrezzati”
per gestire un contenzioso delicato ed ur-
gente come quello scaturito dai provve-
dimenti emergenziali adottati durante
l’emergenza sanitaria ed incidenti su di-
ritti fondamentali dei cittadini”.
Dalla sua Relazione annuale sul-
l’andamento delle attività del TAR
Campania emerge un dato in con-
trotendenza rispetto all’andamento
nazionale: i ricorsi sono in au-
mento. Sotto questo aspetto, in Ita-
lia, solo il TAR del Lazio vanta un
numero superiore di contenziosi.
Come spiega questo fenomeno?
“Il dato del contenzioso incardinato al
TAR del Lazio è influenzato dalla com-
petenza “nazionale” relativa a tutti i
provvedimenti che abbiano efficacia na-
zionale o ultraregionale; a tali atti se ne
aggiungono altri che il Legislatore, per
la loro delicatezza o il loro rilievo, ha
preferito abbiano delibazione e risolu-
zione accentrate ed unitarie. Il dato
campano risente invece, oltre che delle
dimensioni e di una certa “litigiosità”
regionali, di un dinamismo ed una vi-
vacità socio-economica comunque supe-
riore alle altre regioni meridionali”.
Quali sono, nella nostra regione, gli
ambiti in cui è stato richiesto mag-
giormente l’intervento del Giudice
Amministrativo?
“I settori numericamente più significa-
tivi rimangono l’edilizia e le ottempe-
ranze; entrambi sono sintomatici di una
qualche difficoltà nei rapporti tra Citta-
dini ed amministrazione: nel primo set-
tore, ai ricorsi avverso provvedimenti
repressivi di abusi edilizi si aggiungono
quelli avverso i mancati rilasci dei titoli
edilizi a coloro che pure vorrebbe edifi-
care seguendo le, spesso complesse, re-
gole; il secondo settore denota le

difficoltà delle amministrazioni di ono-
rare le proprie obbligazioni pecuniarie
stante le note e generalizzate difficoltà
economiche e di bilancio, oltre che una
certa resistenza ad adeguarsi ai giudi-
cati amministrativi che le abbiano viste
soccombenti”.
Nel settore più specificatamente le-
gato alla mobilità ed ai trasporti,
quali sono i motivi più frequenti di
ricorso? E con quale esito?
“Si tratta di contenziosi abbastanza dif-
ferenziati, spaziando da quelli relativi
ai profili organizzativi della mobilità
collettiva su gomma, ferroviaria e ma-
rittima (finanziamento, affidamento
dei servizi pubblici minimi e autorizza-
zione di quelli privati aggiuntivi), a
quelli relativi alla mobilità privata
quali gestione delle strade e dei par-
cheggi; a questi si aggiungono taluni
contenziosi relativi ai titoli abilitativi
alla circolazione dei mezzi e i non pochi
relativi ai titoli abilitativi alla guida.
L’esito è ovviamente molto diversificato,
in ragione delle singole fattispecie”.
Il rispetto delle regole è un dovere
che riguarda tutti, i cittadini come
le istituzioni. L’Automobile Club
Napoli da anni sta portando avanti
un’apposita campagna di sensibiliz-
zazione sulla legalità che ha con-
sentito la realizzazione di una rete
di buoni esempi costituita da auto-
revoli personalità di grande presti-
gio sociale. Secondo lei, a chi
vanno ascritte le principali respon-
sabilità del deficit di legalità ancora
presente in certe parti del nostro
territorio?
“Credo che si tratti di una problematica
prevalentemente culturale che si fonda
su di una atavica sfiducia nei confronti
di chi deve “praticare” ma anche “far
rispettare” la legalità, e quindi priorita-
riamente nei confronti dello Stato nella
duplice funzione amministrativa e giu-
diziaria; troppo spesso l’illegalità è con-
siderata come più conveniente per sé
stessi, mentre manca la percezione dei
suoi costi collettivi e sociali e risulta an-
cora insufficiente l’azione promozionale
ed educativa, ma anche repressiva, dello
Stato. L’attività dell’Automobile Club
Napoli in materia è sicuramente meri-

toria e particolarmente efficace per l’au-
torevolezza e la notorietà delle persona-
lità che hanno prestato il proprio
impegno e la propria immagine”.
Il nostro Paese ha adottato il Piano
nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) per rilanciare l’economia,
favorire il riequilibrio territoriale,
consentire lo sviluppo digitale e la
transizione ecologica. Quali rica-
dute avrà il PNRR sul funziona-
mento della Giustizia
amministrativa?
“Ci saranno alcune ricadute dirette ed
altre indirette. La Giustizia Ammini-
strativa è diretta destinataria di alcuni
fondi destinati a migliorare l’informa-
tizzazione, attraverso anche un’apertura
all’impiego della intelligenza artificiale,
ed allo smaltimento dell’arretrato, attra-
verso l’assunzione di personale da im-
piegare negli uffici del processo in
rapporto di stretta collaborazione e ausi-
lio ai Magistrati. Poi ci sarà l’effetto in-
diretto di un prevedibile aumento del
contenzioso indotto dalla ingente mole di
attività amministrativa che sarà posta
in essere per la gestione di tutti i progetti
finalizzati al raggiungimento dei ricor-
dati obiettivi: a tale nuovo contenzioso
dovrà essere data sollecita risposta giu-
risdizionale, non potendosi ammettere
che la loro realizzazione sia ritardata da
lentezze nella risoluzione delle controver-
sie prevedibilmente indotte”.
In conclusione, che eredità lascia al
suo successore e cosa vuole augu-
rare ai napoletani per il nuovo
anno?
“Al mio successore, che è già stato indi-
viduato nel Collega Vincenzo Salamone
che si trasferisce dalla presidenza del
TAR Piemonte e che sicuramente ope-
rerà al meglio, lascio in Ufficio giudi-
ziario vitale - con un’organizzazione ben
rodata, livelli di efficienza di tutto ri-
spetto ed un’ottima “vivibilità” interna –
e ben apprezzato dalle Autorità, dal Foro
e dalle Comunità locali. Ai Napoletani,
auguro che possa proseguire quella ten-
denza al miglioramento della qualità di
vita cittadina che, sia pure non senza
qualche battuta d’arresto, ho potuto con-
statare nell’arco dei 13 anni di comples-
siva frequentazione della città”.
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N
ella cornice della sede del-
l’Auto mobile Club Napoli a
Fuorigrotta si è svolta la

festa dei “Campioni del Volante”, tra-
dizionale cerimonia, sospesa lo scorso
anno a causa della ben nota pande-
mia da Covid-19, durante la quale
vengono premiati i protagonisti del
mondo delle corse automobilistiche
campano.
Durante la serata, svoltasi nel pieno
rispetto dei protocolli anti-Covid, c’è
stata la proclamazione dei piloti della
nostra regione vincitori di titoli na-
zionali ACI e del Campionato Regio-
nale nelle stagioni agonistiche 2019 e
2020. Inoltre, per le stesse annate,
l’Automobile Club Napoli ha pre-
miato i suoi migliori tesserati sportivi
assegnando il prestigioso titolo di
Campione Sociale.
Sugli scudi Salvatore Venanzio che ha
ritirato il trofeo spettante al vincitore
del Campionato Italiano Assoluto

Slalom 2020, oltre al Trofeo Nazio-
nale e alla Coppa 3 a e 4 a Zona per il
Gruppo E2SC. Per il pilota di Massa
Lubrense si tratta del terzo “scu-
detto” tricolore dopo di quelli con-
quistati nel 2014 e 2016.
Il giovanissimo salernitano Domenico
Murino è risultato il vincitore asso-
luto del Campionato Regionale ACI
Sport Campania precedendo, nell’or-
dine, Luigi Belardo e il Presidente -
pilota della Tramonti Corse Pietro
Giordano.  Per l’anno precedente, in-
vece, il podio assoluto è stato occu-
pato dall’intramontabile campione
santagatese Luigi Vinaccia davanti
agli slalomisti Ferdinando Termi-
niello e Marcello Bisogno.
Lo stesso Vinaccia ha aggiunto al suo
palmares, ricco di quattro campionati
italiani slalom e una lunga striscia di
successi conquistati in quasi qua-
ranta anni di carriera, anche l’enne-
simo titolo di Campione Sociale AC

Napoli, quello 2019, davanti proprio
a Venanzio e al vesuviano Giuseppe
Eldino. La classifica assoluta 2020 del
campionato indetto dal sodalizio par-
tenopeo ha, invece, consacrato cam-
pione Luigi Belardo che ha preceduto
l’amico-rivale Andrea Cante, prota-
gonista con lui di un anno di batta-
glie con le “terribili” Fiat 500
preparate, e il cantante-pilota Anto-
nio “Anthony” Ilardo.
Protagonista della serata anche la di-
sciplina del Karting con grandi fe-
steggiamenti riservati al giovanissimo
torrese Manuel Scognamiglio vinci-
tore del Campionato Italiano ACI
Iame X30 Junior, nonché del Trofeo
Nazionale e della Coppa Italia sem-
pre nella stessa categoria, a Giuseppe
Fusco, vincitore del Trofeo Nazionale
e della Coppa Italia 125 KZ2, e a Giu-
seppe Ambrosio che si è aggiudicato
la Coppa Italia classe KZN Under.
Nel Campionato Regionale ACI Kar-
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I campioni del volante

Il tavolo dei relatori: Simone Capuano, Donato Santoro, Lia La Motta, Antonio Coppola, Stefano Lombardi e Ferdinando Parisi
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ting 7a Zona, invece, si sono
imposti Luigi Cioffi nella
categoria KZN Junior,
Luigi Cozzolino nella Iame
X30 Junior, Mario Fontana
nella 60 Mini e il baby-na-
poletano Giuseppe Noviello
fra gli Entry Level.
Spazio nella serata anche
per gli altri vincitori di titoli
nazionali ACI assegnati a
Roberto Alessio Vespoli
(Gruppo Racing Start Plus)
e Giancarlo Vuolo (Gruppo
E1 Italia), vincitori della
Coppa Slalom 3 a e 4 a
Zona, all’equipaggio Marco
Limoncelli e Vittorio
D’Amore, impostisi nella
Coppa Rally 1a Zona Classe
R1A Nazionale, e a Pietro
Paolo Massaro per la con-
quista della Coppa Rally 7
a Zona Classe RSTB 1.6
Plus. Massaro ha ritirato
anche la Coppa di Zona
Rally vinta nel 2019, così
come il noto rallysta di Sala
Consilina Gianluca D’Alto e
Antonino Esposito per il
settore Slalom.
Nelle singole specialità del
Campionato Regionale 2020
i titoli sono andati a Luigi
Belardo (Velocità in cir-
cuito), Angelo Marino (Ve-
locità in salita), Alfonso De
Nicola (Rally) e Domenico
Murino per lo Slalom & For-
mula Challenge. Tra le
Dame si è imposta Simona
Ricciardi, fra gli Under 25
di nuovo Domenico Murino,
tra gli Over 60 si è affer-
mato Alfonso De Nicola,
noto come ex-medico so-
ciale del Napoli e da poco
“convertitosi” ai Rally,
mentre nella categoria Re-
golarità Auto Storiche si è
classificato al primo posto
l’irpino Giuseppe Maccario.
La palma del miglior Navi-
gatore Rally è andata a Fio-
rentino Lucio Iscaro mentre

la Vesuvio, guidata da Va-
lentino Acampora, ha pre-
valso tra le Scuderie.
Nelle varie discipline del
Campionato Regionale 2019
si sono imposti il veterano
Gianni Loffedo (Velocità in
Salita), Ciro Sannino (Velo-
cità in Circuito), Giuseppe
De Maio (Rally), Lucio Fio-
rentino Iscaro (Navigatori),
ancora Luigi Vinaccia (Sla-
lom), Salvatore Tortora
(Formula Challenge), Mi-
chele Carbone (Under 25),
Luigi Alfano (Over 70), la
simpatica Maria Grimaldi
(Femminile) e Progetto
Corsa Promo Sport tra le
Scuderie. 
Alla cerimonia hanno par-
tecipato diverse figure del-
l’istituzione sportiva a
iniziare da Antonio Cop-
pola, Presidente ACI Cam-
pania e dell’ACI Napoli, che
ha aperto la serata con il
suo intervento, in qualità di
“padrone di casa”, per se-
guire con i Presidenti del-
l’ACI di Benevento, Lia La
Motta, e di Avellino, Ste-
fano Lombardi, il Vice Pre-
sidente dell’Automobile
Club Caserta Donato San-
toro, il Componente della
Giunta Sportiva ACI Si-
mone Capuano, il Presi-
dente della Commissione
Karting Ferdinando Parisi,
i Direttori degli ACI di
Avellino, Nicola Di Nardo,
di Benevento, Attilio Ian-
nuzzo, di Napoli, Michele
Sabbatino, e di Salerno,
Giovanni Caturano, il Fidu-
ciario regionale ACI Sport
Campania, Pasquale Ci-
lento, e quelli provinciali di
Napoli, Rosario Moselli, di
Benevento, Antonio Signo-
riello, di Salerno, Antonio
Milo, e il nuovo Referente
Karting per la Campania
Luigi Scarano.

Il Presidente Stefano Lombardi premia Valentino Acampora, patron della
Scuderia Vesuvio, quale miglior Team 2020 che, quest’anno ha stabilito
il record di iscritti al 15° Trofeo Natale Nappi

Il Presidente Antonio Coppola premia il Campione Italiano assoluto di
slalom, 2020 Salvatore Venazio

La premiazione del Vincitore del Campionato Sociale dell’ACI Napoli
2020, Luigi Belardo



L’intervento del Presidente
Antonio Coppola

Amici sportivi benvenuti.
Questa di stasera è una sorta di sfida e la posta in palio è la
vita.
Vinciamola questa gara contro il virus che già ci ha impedito
di vederci l’anno scorso e che ancora oggi miete tante vit-
time. Perciò, vi invito a rispettare le regole come nello sport
così nella vita e per la vita. Indossate tutti la mascherina,
vaccinatevi, distanziatevi e sanificate le mani. È di fonda-
mentale importanza anche la terza vaccinazione, perché
dopo le prime due dosi pensiamo di essere immuni ed è qui
che il virus è in agguato per colpire i più fragili, gli anziani, i
ragazzi ed anche chi sta bene o pensa di esserlo.
Ma qui stasera stiamo per festeggiare i nostri Campioni del
volante. È la festa della vita che vince, con il paradosso che,
proprio nell’anno della pandemia, l’Italia segna nel mondo il primato della Formula 1, con tre Gran Premi, e due Rally
mondiali, registrando i migliori risultati organizzativi. La verità è che siamo bravi più di quanto crediamo noi stessi
o ci raccontano gli altri. L’anno prossimo, come preannunciato oggi a Dubai dal Presidente Stcchi Damiani, si fe-
steggerà il centenario del “Tempio della Velocità” e cioè l’Autodromo di Monza con il Gran Premio d’Italia di For-
mula 1. Inoltre, sempre nel 2022, con il permesso della pandemia, ci sarà anche il Gran premio di Formula 1 del
“Made in Italy” ad Imola. È un grande sforzo organizzativo che riporterà l’Italia a primeggiare nel mondo. 
E nel nostro piccolo dobbiamo fare gli auguri al Direttore dell’Automobile Club Salerno, Giovanni Caturano, ed al
Vice Presidente dell’ACI di Caserta, Donato Santoro, per la Stella di bronzo al merito sportivo del Coni. Anguri anche
a Valentino Acampora per il Trofeo Nappi che ha registrato il record di 170 piloti iscritti alla gara di velocità su pista
a Sarno. E gli auguri vanno pure al nuovo Direttore dell’Automobile Club Napoli, Michele Sabbatino, che sta, anche
lui, imparando a correre per l’ACI e con l’ACI, e a Luigi Scarano designato quale referente Karting per la Campania.
Infine, un ringraziamento ai miei  colleghi Presidenti, Lia La Motta dell’ACI di Benevento, e Stefano Lombardi del-
l’Automobile Club di Avellino, al Presidente della Commissione Karting dell’ACI Ferdinando Parisi, al Componente
della Giunta Sportiva ACI Simone Capuano, ai Direttori degli Automobile Club di Avellino Nicola Di Nardo e di Be-
nevento Attilio Iannuzzo, al nostro Fiduciario regionale Pasquale Cilento e a quelli provinciali di Napoli Rosario Mo-
selli, di Benevento Antonio Signoriello e di Salerno Antonio Milo, e, se permettete, alla mia squadra che corre tutto
l’anno: Tavolarelli, Varriale, Borrelli, Milanese, Tartaglia, Citarella e Rosiello per l’ufficio sportivo. E dulcis in fundo,
ringrazio gli organizzatori, le scuderie, i piloti e tutti i vincitori delle gare qui presenti stasera, senza i quali questa
cerimonia non potrebbe esistere.

SPORT

Il Presidente Ferdinado Parisi premia il piccolo Giuseppe NovielloIl Fiduciario regionale Pasquale Cilento premia Pietro Paolo Massaro
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Il Presidente Antonio Coppola premia Luigi Vinaccia



I Campioni del Volante 2019 - 2020
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CAMPIONATO
REGIONALE
ACI CAMPANIA 2020
1) Domenico Murino
2) Luigi Belardo
3) Pietro belfiore Giordano

CAMPIONATO
REGIONALE
ACI CAMPANIA 2019
1) Luigi Vinaccia
2) Ferdinando Terminiello
3) Marcello Bisogno

CAMPIONATO SOCIALE
AUTOMOBILE CLUB
NAPOLI 2019
1) Luigi Vinaccia
2) Salvatore Venanzio
3) Giuseppe Eldino

CAMPIONATO SOCIALE
AUTOMOBILE CLUB
NAPOLI 2020
1) Luigi Belardo
2) Andrea Cante
3) Antonio Ilardo
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DELEGAZIONI

L
a storica Delegazione di San Gior-
gio a Cremano raccontata dalla
fondatrice Maria Rosaria Di Gi-

rolamo che la conduce, con meticolosa
professionalità, in compagnia di suo
marito Antonio Rosano.
Salve Signora Di Girolamo, la sua
Delegazione ha vita molto lunga, ci
vuole raccontare la sua genesi?
Mio marito Antonio ed io proponemmo di

fondare questa nuova delegazione insieme

ormai più di trenta anni fa. L’allora diret-

tore Coppola ne fu entusiasta e così prese

vita questo splendido percorso. Grazie ad

Antonio, ex funzionario del PRA (Pubblico

Registro Automobilistico), ero già inserita

nell’ambiente automobilistico e conoscevo

molte persone. Entrare a far parte di que-

sta famiglia fu un’occasione da non per-

dere. Il segreto della nostra longevità sono,

senz’altro, l’educazione e l’attenzione ri-

servata al cliente: le persone che vengono

da noi per sottoscrivere una tessera o ri-

chiedere una pratica automobilistica sono

curate con gentilezza e accuratezza. In

questo modo, abbiamo avuto modo di cre-

scere, andare avanti e ottenere il prezioso

riconoscimento di comparire tra le prime

cento delegazioni in Italia».

A proposito di attenzioni dedicate ai
clienti, quali tipi di servizi la sua Dele-
gazione offre maggiormente?
«Come ogni Delegazione ACI, offriamo

praticamente tutti i servizi utili agli auto-

mobilisti. Oltre alle tessere ACI, forniamo

il servizio riscossione tasse, consulenza au-

tomobilistiche, trasferimenti di proprietà,

perdite di possesso. Tutti i clienti che si ri-

volgono alla nostra agenzia trovano solu-

zioni ai loro problemi. Più di trenta anni

di esperienza e presenza sul territorio ci of-

frono l’opportunità di essere ormai ricono-

sciuti come un affidabile punto di

riferimento, una realtà ben stabile che pri-

meggia nel settore».

In che modo convincerebbe un po-
tenziale cliente ad iscriversi al-
l’ACI?

«Mi basta dire che il servizio offerto dal-

l’ACI è impareggiabile con nessun altro

tipo di offerta dei concorrenti. ACI è si-

nonimo di sicurezza, specialmente per il

suo servizio medico, che ho potuto speri-

mentare in prima persona: una volta

delle persone sono venute a ringraziarmi

per aver sottoscritto una tessera Gold in

quanto, durante una vacanza in Cala-

bria, una di loro è stata male e per for-

tuna ha potuto usufruire del

provvidenziale intervento medico del-

l’ACI, accorso prontamente in elicottero.

La copertura è validissima, fornisce un

servizio a trecentosessanta gradi che tu-

tela i propri iscritti. ACI ha saputo man-

tenere, nel corso degli anni, un elevato e

conveniente standard di qualità-prezzo

che lo distingue dagli altri competitor sul

mercato. Una volta diventati soci del-

l’Automobile Club è difficile farne a

meno».

Cosa ci dice può dire della sede e
della clientela della sua Delega-
zione di San Giorgio a Cremano?
«In realtà, l’ufficio della nostra Delega-

zione, per quanto sia ubicato a San Gior-

gio, si trova sul Corso San Giovanni a

Teduccio. In precedenza ci trovavamo

proprio al centro della città di San Gio-

vanni, dove si trova la Chiesa Madre.

Sono circa quindici anni che ci troviamo

su Corso San Giovanni che, però, fa parte

di San Giorgio a Cremano. La Delega-

zione è comunque situata in un posto

strategico, è un luogo di passaggio molto

trafficato che unisce Napoli ai paesi ve-

suviani. La nostra è senz’altro una bella

utenza, noi curiamo con estremo piacere

e gentilezza i nostri soci. Non abbiamo

mai avuto problemi o scontri di nessun

tipo. I clienti ci rispettano e noi rispet-

tiamo loro. Possiamo dire che 'scegliamo

il cliente', mantenendo, con tanti sacri-

fici, un bacino d’utenza più che rispetta-

bile. Alla base di tutto c’è sempre un

sentimento di rispetto e di stima reciproca

coi nostri affezionati clienti che si è con-

solidato nel corso del tempo.»

Da trent’anni al servizio dell'ACI

Raimondo Del Tufo

Maria Rosaria Di Girolamo
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Come descriverebbe il suo
rapporto col mondo delle au-
tomobili?
«In tutta onestà, non sono una
grande guidatrice. Ho la patente,
ma non ho mai guidato molto,
non avendo mai avuto esigenza di
farlo poiché ho sempre potuto con-
tare su mio marito. Nel corso degli
anni, entrambe le mie figlie
hanno preso la patente e di conse-
guenza ho avuto anche il loro ap-
poggio. Ho imparato a
destreggiarmi nel mondo automo-
bilistico insieme a mio marito, che
si è sempre trovato a suo agio in
questo settore: lavorava al PRA
già da ragazzo, nel 1963. Prima
di cimentarmi in questo contesto
lavorativo, io ero un’insegnante,
grazie a lui mi sono avvicinata ad
un nuovo e stimolante ambiente.»
Signora Di Girolamo, quali
sono i progetti in cantiere
della sua Delegazione nel

prossimo futuro?
«Il nostro obiettivo è andare sem-
pre più avanti, migliorare costan-
temente ogni aspetto e ogni
servizio che offriamo grazie ad
ACI e, soprattutto, mantenere alti
i risultati raggiunti. Sono sicura
che, con tanta fatica ed enormi
sacrifici svolti nel corso di tutti
questi anni, sono stati ottenuti dei
traguardi più che significativi. Tra
mille difficoltà, siamo comunque
riusciti a costruire una realtà ben
consolidata, ed io sono fiera di ciò
che è stato realizzato. Per conclu-
dere, le dico che spero di andare
avanti ancora per un po’, fino a
quando avrò la forza di farlo, no-
nostante ormai non sia più così
giovane di età. La nostra è stata e
continua ad essere una storia du-
ratura e soprattutto bellissima.
Sono molto legata all’Automobile
Club e non immaginerei nessun
percorso alternativo.»La Delegazione ACI di San Giorgio a Cremano
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I
l Natale a Napoli quest'anno è
stato preannunciato da 145 chilo-
metri di luminarie che hanno ad-

dobbato strade e piazze, dal centro
alla periferia,  per infondere fiducia e
speranza in un periodo ancora segnato
dalla'emergenza pandemica.  
Una festa da difendere con comporta-
menti responsabili nel rispetto delle
misure di sicurezza previste per conte-
nere e prevenire il rischio del contagio.
L'auspicio è di poter trascorrere gior-
nate serene in compagnia dei propri
cari, scambiandosi benaugurali doni
sotto l'albero.
Ed è proprio la serenità, il principio
guida dell'ultima novità in casa ACI. Si
tratta della tessera ACI Gold Premium
che prevede il top dei servizi ed esclu-
sive forme di assistenza. Un'idea re-
galo, utile ed originale, per garantire
spostamenti  al riparo da qualsiasi im-
previsto ed inconveniente, grazie ad un
eccezionale arricchimento della prece-
dente formula associativa ACI Gold
che già era la card più completa nel
vasto ventaglio delle offerte proposte
dall'Automobile Club. Tra le novità,
l'estensione del traino gratuito, a se-
guito di soccorso stradale, da 25 a 35
chilometri; l'inclusione, nel servizio di
assistenza stradale, anche delle bici-
clette, elettriche e non;  la garanzia as-
sicurativa “Fix or Repair” che prevede
il rimborso dei costi di manodopera per
la riparazione dei guasti al veicolo con
targa associata, a seguito di traino;
l'ampliamento della copertura assicu-
rativa di Tutela legale e Perdite pecu-
niarie anche a forme di mobilità
precedentemente non coperte,  quali
biciclette, velocipedi elettrici, mono-
pattini e gli spostamenti a piedi.  E,
dulcis in fundo, il video-consulto me-
dico che migliora le prestazioni medico-
specialistiche tradizionali con
l'aggiunta di una modalità di contatto
diretto da remoto utile a semplificare,
velocizzare e personalizzare la prima

relazione medico-paziente, anche in
funzione di un primo screening even-
tualmente propedeutico all'erogazione
di una successiva assistenza (invio del
medico, assistenza pediatrica e cardio-
logica, ecc.).
Restano, naturalmente, confermate
tutte le altre prestazioni precedente-
mente garantite da ACI Gold, quali: il
soccorso stradale in Italia e nei paesi
dell’Unione Europea (compresi An-
dorra, Marocco, Montenegro, Norve-
gia, Serbia, Svizzera e Tunisia) anche
su veicoli diversi dal proprio, purché il
socio sia a bordo; riparazione del
danno direttamente sul posto,
quando è possibile; rimpatrio del vei-
colo in panne; auto sostitutiva in caso
di furto, incidente o guasto; assi-
stenza medico-sanitaria anche per i
propri familiari, sia in viaggio che di-

rettamente al proprio domicilio (com-
prese le assistenze  pediatrica e car-
diologia, ed il prelievo a domicilio di
campioni da analizzare con consegna
degli esisti). Ed in più il servizio “er-
rato carburante”, che consiste  nel-
l’operazione di spurgo del motore e
pulizia del serbatoio (previo soccorso
ACI), un rimborso dei costi sostenuti
per i corsi di recupero punti-patente, e
persino un “pacchetto casa” che pre-
vede, nei casi di emergenza, l’inter-
vento di un fabbro, di un falegname,
di un elettricista o di un idraulico.  
ACI Glod Premium si configura, dun-
que, come una formula associativa an-
cora più ricca e completa ad un costo
che, invece, resta immutato (99,00
euro): una soluzione per vivere sereni e
protetti una mobilità complessa e in
continua evoluzione.

Un dono “premium” sotto l'albero
per una mobilità serena





Il Motor Village cambia nome, ma resta l'unico dealer

Stellantis di Napoli (Corso Meridionale n.53 e in via

Astroni n.181/183): un vero e proprio centro di eccel-

lenza con un vasta esposizione di veicoli nuovi usati e

km 0 dei brand: Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Fiat Profes-

sional, Jeep® e Abarth. Vanta sempre una qualificata

officina per la manutenzione dei veicoli con attrezza-

ture e strumentazione all’avanguardia che riserva una

grande sorpresa ai Soci dell'Automobile Club Napoli: il

15% di sconto sui ricambi e la manodopera. 

Inoltre, per i Soci che acquistano un'auto nuova, sono

inclusi nel prezzo ben due tagliandi (uno nel caso del-

l'usato). Non solo ma se  si ricorre ad un finanziamento

con FCA Bank il primo anno della polizza furto e in-

cendio è incluso nel prezzo. L’iniziativa rientra nell’am-

bito di una consolidata partneship volta a promuovere

attività e servizi orientati allo sviluppo ed all’afferma-

zione di una “mobilità responsabile”. 
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CONVENZIONI

L’Agenzia Sara operante presso la sede dell’Automo-

bile Club Napoli, in piazzale Tecchio n.49/d, gestita

dagli Agenti Capo Mario Viazzo e Paolo Ballabio, come

sempre prevede offerte esclusive per i Soci ACI che

possono, così, contare sulla massima assistenza in

materia di RC Auto ed altri prodotti assicurativi.

Sconti significativi, sino ad un massimo del 25%, sono

previsti nell’ambito della polizza “Guido Bene” che pre-

mia chi assume uno stile di guida corretto e responsa-

bile. Inoltre, sono previste agevolazioni tariffarie dal 10

al 12 per cento per i contratti aventi attestato di rischio

compilato con due anni senza sinistri. Ed ancora, sconti

del 14% sono riservati alle polizze riferite a veicoli vol-

turati, con applicazione della clausola Bonus Familiare

- ex Bersani, assegnati alla prima classe di merito.

Per saperne di più basta fissare un appuntamento in

agenzia, telefonicamente - 081.764.26.14 - o via mail:

aga183@saraagenzie.it.

Intercral Campania

L’Automobile Club Napoli ha stipulato una esclusiva

convenzione con uno dei più grandi centri di fitness del-

l’area occidentale, il Wellness Power Club situato sul

territorio Flegreo (Pozzuoli), in via Campana 266. Un

ambiente familiare dove tra movimento e relax ci si può

distaccare dalla solita routine quotidiana per prendersi

realmente cura di se stessi. Il centro si articola su due

livelli per una’ampiezza di 3500 metri quadri completa-

mente attrezzati per tutto ciò che concerne il fitness e

il wellness. Il centro è aperto tutta la settimana ed offre

diverse varietà di allenamenti e di massaggi.

Per saperne di più basta visitare il sito www.wellnes-

spowerclub.it.

Per i Soci dell’Automobile Club Napoli è previsto lo

sconto del 15% su tutti i pacchetti di abbonamento.

Wellness Power Club:
15% di sconto per i Soci

SARA Assicurazioni,
sconti per i Soci ACI

I Soci ACI, in virtù dell’adesione dell’Automobile Club

Napoli all’Intercral Campania, l’Associazione che riuni-

sce più di 50 sodalizi sul territorio regionale, hanno di-

ritto ad una vasta gamma di agevolazioni.

Sport, turismo, tempo libero, shopping, artigianato, as-

sistenza legale, fiscale e sanitaria sono solo alcuni dei

settori in cui è possibile fruire degli sconti assicurati da

tale iniziativa.

L’elenco completo è disponibile sul rinnovato sito del-

l’Intercral Campania (www.intercralcampania.it). 

Presso lo sportello Soci ACI, inoltre, i titolari delle tes-

sere ACI possono richiedere, gratuitamente, anche la

Card Intercral che consente di accedere a tutte le con-

venzioni previste. 

Motor Village Napoli, leStellantis & You Napoli,

15% sconto per i Soci
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Prosegue, a grande richiesta, l’eccezionale conven-

zione 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.

Per i Soci dell’Automobile Club Napoli la Banca di Cre-

dito Cooperativo di Napoli ha riservato una particolare

offerta commerciale, suddivisa per varie tipologie di

clienti: privati, imprese e professionisti.

In particolare, ai Soci “privati” è destinato il conto cor-

rente “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 al-

l’anno per quelli successivi);

▪ Bonifici (sepa): max 7,50 euro allo sportello e 0,80

euro tramite 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 tramite 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 tramite 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 Ban-

king dispositivo.

Agevolazioni sui conti
correnti della BCC

Tufano-Euronics,
5% di sconto 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 Ca-

pitelli 37 e 38:

▪ controllo della vista gratuito; controllo e verifica del-

l’adeguatezza delle lenti a contatto e degli occhiali

in uso gratuito; 

▪ manutenzione, regolazione ed assistenza degli oc-

chiali 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-progres-

sive, gratuita.

Ed ancora: sostituzione gratuita con monofocali o bi-

focali degli occhiali multifocali, 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 gratuita con spese a

carico del SSN per i minori e gli invalidi aventi

diritto; ed, infine, sconto del 10%su tutti gli ar-

ticoli che non sono in promozione.

Ottica Sacco,
l’assistenza per i soci
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Convegno ACI su corruzione e
prevenzione

di Ezio Tavolarelli
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Automobile Club d’Italia

Automobile Club Napoli

Seminario giuridico Consulta giuridica dei saggi

presidente Angelo Sticchi Damiani

segretario generale Gerardo Capozza

presidente del Comitato Regionale Antonio Coppola
degli AC della Campania

presidente Antonio Coppola
vicepresidente Paolo Stravino 
consiglieri Pasquale Cilento

Paolo Monorchio
Domenico Ricciardi

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

direttore Michele Sabbatino

Riello Luigi (presidente) Magistrato

Barbarano Alfonso Magistrato

Brunetti Valter Magistrato

Contieri Alfredo Docente Universitario 

De Carolis di Prossedi Giuseppe Magistrato

De Chiara Marcello Magistrato

De Marco Maurizio Magistrato

Ferrara Ettore 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

Zeuli Sergio Magistrato

Napoli Cristiano (segretario) Avvocato

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

Napoli Cristiano (segretario) Magistrato

Federazione Sportiva ACI
Antonio Coppola Presidente della 

Delegazione 
sportiva regionale ACI

Pasquale Cilento Fiduciario sportivo 
regionale ACI

Rosario Moselli Fiduciario sportivo 
provinciale Automobile 
Club Napoli

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.

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

e-mail: NA116@delegazioni.aci.it Tel. 081.873.1767
* Caivano: via Marzano, 19 Nicola Semplice Tel. 081.612.22.32

e-mail: NA118@delegazioni.aci.it
* Quarto: Corso italia, 156 Massimo Carandente Giarrusso Tel. 081.048.60.83

e-mail: NA119@delegazioni.aci.it
* Frattamaggiore: via Vittorio Emanuele III, 136 Raffaele Canciello Tel. 081.830.9628

e-mail: NA110@delegazioni.aci.it
* San Vitaliano: Via Nazionale delle Puglie, km. 19,300 Gaetano Spera Tel. 081.519.85.30

e-mail: g.spera@autoshopping.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 
* Sant’Anastasia: via Antonio d’Auria, 226 Domenico Vocca Tel. 081.898.21.13

e-mail: NA120@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: Piazza Vanvitelli, 5 (Giancarlo Garau - Agenzia Sara: tel. 081.578.40.17)
Via Comunale delle Murelle, 57 (Guido Bourelly - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.559.07.07)
Via Piasiello, 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) 
Nola: Via Nazionale delle Puglie, km 48,7 (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)
Poggiomarino: Via Salvo D’Acquisto, 12 (Antonio Iemmino - Agenzia SARA: tel. 081.865.29.52)
Vico Equense: Via San Ciro, 2 (Luigia Staiano - Agenzia SARA: tel. 081.801.62.80)

DOVE SIAMO



STORICHE SÌ, VECCHIE NO 
Consentire la libera circolazione nei centri ur-
bani delle auto storiche con almeno 40 anni di
anzianità, senza necessità di ulteriori ricono-
scimenti. La proposta è stata avanzata  dal-
l'Automobile Club d’Italia e da ACI Storico,
ricordano che secondo la normativa vigente  al
compimento del trentesimo anno di vita i vei-
coli entrano di diritto ed a pieno titolo nel-
l'area della storicità. 
"Se a questa considerevole soglia di anzianità,
già ampiamente riconosciuta e condivisa sia a
livello nazionale che europeo ai fini della qua-
lificazione dei veicoli come storici, spiega il
presidente dell'ACI Angelo Sticchi Damiani, si aggiungesse un ulteriore decennio (dal 30° al 40° anno di età del veicolo) per
ragioni prudenziali di contenimento della loro numerosità, si arriverebbe a definire una categoria che non necessiterebbe di
ulteriori accertamenti per poter circolare nei centri urbani". Parlando di vetture ultraquarantennali, prosegue il Presidente del-
l'ACI, "si fa riferimento a veicoli di età considerevole che circolano pochissimo e solo per esigenze di manutenzione oppure
di partecipazione ad eventi o iniziative di motorismo storico, che arricchiscono l’ambiente urbano di valori culturali della no-
stra tradizione automobilistica".  Perciò, "dobbiamo aiutare il motorismo storico ed i veri appassionati a godere di questa sana
passione, che fa bene alla cultura ed al territorio, anche urbano, in pieno equilibrio con il doveroso rispetto dell’ambiente. Que-
sto risultato può essere raggiunto senza inutili appesantimenti, certificazioni o qualunque altra invenzione che complichi la
vita ai cittadini". L’ACI, infatti, conclude Sticchi Damiani "potrebbe fornire a costo zero e in modo automatico alle Ammini-
strazioni locali ed ai Corpi di Polizia Locale tutti i dati necessari, anche in presenza di varchi elettronici e senza necessità di
controlli, per individuare in modo semplice i veicoli abilitati all'accesso ed alla circolazione".
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SALVO D'ACQUISTO
Un profilo inedito di Salvo D'Acquisto. Lo ha tratteggiato la giornali-
sta Rita Pomponio in questa biografia, autorizzata dalla famiglia, del
giovane Vice Brigadiere dei Carabinieri che scelse di assumersi la re-
sponsabilità di un presunto atto di sabotaggio contro alcuni soldati te-
deschi, offrendo così la propria vita in cambio di quella di ventidue
ostaggi condannati a morte. Con scrupolosa fedeltà storica e avvincente
impianto narrativo l'autrice rivela aneddoti ed episodi di una vita fuori
dal comune, mettendone in luce aspetti poco conosciuti, dall'infanzia
napoletana agli affetti familiari, fino alla profonda religiosità che per-
meò la sua breve esistenza. Uno studio psicologico che esula dalla fi-
gura dell'eroe restituendoci lo spessore umano di un giovane non privo
di forza e determinazione, ma anche di incertezze e angosce. L'innato
senso di responsabilità e i numerosi gesti di altruismo, compiuti spesso
a discapito della propria incolumità, portano a comprendere appieno il
significato del suo ultimo grande gesto di carità cristiana. Il ventitre-
enne Vice Brigadiere D'Acquisto fu ucciso alle ore 17,15 di giovedì
23 settembre 1943. Neppure di fronte alla morte aveva rinnegato la
sua uniforme, né fatto vacillare la propria fede in Dio. Anche in que-
sto frangente, come in tutta la sua vita, senza cercare scorciatoie, aveva
percorso fino infondo la difficile strada maestra. Nel 1945 fu insignito
della Medaglia d'Oro al Valor Militare e nel 1983 la Chiesa, dopo ac-
curate indagini sulla sua fama di martire cristiano, diede avvio alla
Causa di beatificazione. 
Il libro, riveduto dall'autrice in occasione del Centenario della nascita di D'Acquisto, per una esclusiva edizione,  è stato do-
nato dal Comandante interregionale "Ogaden" dei carabinieri Generale C.A. Maurizio Detalmo Mezzavilla al Presidente An-
tonio Coppola quale segno di gratitudine per la sua vicinanza all'Arma. 
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ESCLUSIVE PER

I SOCI ACI



Vieni a trovarci nelle nostre sedi di:

www.motorvillageitalia-napoli.it

oppure contattaci:

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

e sulle nuove tendenze.

Cerca @stellantis&you su


