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Editoriale

Quest’anno ricorre il trentennale di una
fase storica particolarmente critica del no-
stro Paese: Tangentopoli. Un sistema di
corruzione diffuso che coinvolse anche la
nostra città con le inchieste sul voto di
scambio nate, quasi per caso, da un altro
filone di indagine, quello sulla sosta abu-
siva. Eravamo agli inizi degli anni ‘90 e
in quel periodo Napoli era soffocata dalle
auto in sosta ad ogni angolo di strada in
doppia e tripla fila, sotto il controllo di
soggetti  “equivoci”, più comunemente
noti come parcheggiatori abusivi. Come
sottolinea il magistrato Raffaele Cantone
nell’introduzione al mio libro “Strada fa-
cendo: 50 anni in ACI” , “erano anni in
cui appariva del tutto normale lasciare
l’automobile in quel grande parcheggio a
cielo aperto in cui era stata trasformata
Piazza del Plebiscito, dove del resto la pe-
donalizzazione sarebbe arrivata solo col
G7 del 1994”. Ma quello di Piazza Ple-
biscito era solo il caso più eclatante di
una condizione riscontrabile in tante altre
strade e piazze cittadine. Ebbene, di fronte
al dilagare di questo fenomeno, che ren-
deva sempre più invivibile la nostra città,
due intraprendenti sostituti procuratori,
Francesco Menditto e Vincenzo Piscitelli
ricorsero ad una  rivoluzionaria iniziativa:
il sequestro giudiziario di piazze e strade.
Per rendere possibile questa operazione fu
necessario procedere ad una mappatura
del territorio per quantificare il fenomeno
che fu affidata dalla Procura al sotto-
scritto nominandolo, a gennaio 1992,
consulente d’ufficio.  E così per i luoghi
interessati dal parcheggio selvaggio ven-
nero emesse vere e proprie ordinanze, con
l’affissione di appositi cartelli recanti la
scritta  “area sotto sequestro su ordine
della Procura circondariale di Napoli”.
Gli abusivi, così, venivano deferiti per oc-
cupazione di suolo pubblico e se qualcuno,
nei giorni seguenti, si faceva trovare di
nuovo all’opera, scattava la denuncia
anche per violazione dei sigilli. L'inchie-

sta che ne conseguì fu eclatante anche
perché, come ricorda Cantone, “finì per
coinvolgere lo stesso vertice politico”. In-
fatti, in seguito, i pubblici ministeri spic-
carono avvisi di garanzia anche nei
confronti del sindaco (nel frattempo dive-
nuto ex), dell’assessore alla polizia ur-
bana e del comandante dei vigili urbani,
ai quali veniva contestato di non aver
adottato le cautele necessarie per evitare
che gli spazi pubblici fossero utilizzati
come parcheggi abusivi. Inoltre, da questa
stessa indagine emersero ipotesi di altri
reati, in primis quello del voto di scambio
che sancì l’inizio della cosiddetta tangen-
topoli napoletana. 
Da allora, duole ammettere, che su questo
versante sono stati fatti pochi passi avanti.
Certo, in città c’è qualche parcheggio in
più, sono state regolamentate le strisce
blu, ma gli abusivi  continuano ad im-
perversare più forti ed organizzati di
prima. E a poco è servita l’introduzione,
negli anni, di norme sempre più severe e
restrittive, anche perché il “vizio d’ori-
gine”, ovvero la penuria di posti-auto le-
gittimi, non è stato mai rimosso. Ed è
questo un pesante lascito per l’attuale Am-
ministrazione che dovrà faticare non poco
per colmare lacune storiche, incancreni-
tesi col passare degli anni. Qualcosa, tut-
tavia, comincia a muoversi come
l’attivazione del servizio di rimozione delle
auto in divieto di sosta che intralciano la
circolazione. Un utile deterrente per sco-
raggiare l’affidamento del proprio veicolo
all’abusivo di turno. Ma non è sufficiente.
Serve agire sul potenziamento dell’offerta
di sosta, soprattutto per i residenti, senza
trascurare il nostro “tallone d’Achille”,
ovvero il trasporto pubblico che necessita
di un straordinario intervento di ristrut-
turazione, efficientamento ed ammoder-
namento per indurre ad un un uso più
moderato e razionale dell’auto. Si tratta
di sfide ardue e impegnative, ma dal loro
esito dipende il futuro di questa città.

Antonio Coppola



La riapertura della Galleria Vitto-
ria, dopo la lunga chiusura di oltre
un anno per consentire il ripri-

stino delle regolari condizioni di sicu-
rezza al suo interno, ha riacceso il
dibattito sul destino del Lungomare, in
particolare del tratto coincidente con
via Partenope. Come si ricorderà, l’in-
terruzione della Galleria Vittoria aveva
necessariamente comportato la riaper-
tura al traffico di questa strada per con-
sentire il collegamento tra la zona
orientale e quella occidentale della
città, altrimenti compromesso. Termi-
nata, però, l’emergenza il tratto di
strada che costeggia il mare, compreso
tra piazza Vittoria e la Fontana del Gi-
gante, è tornato nuovamente pedonale
suscitando reazioni contrastanti tra chi
lo vorrebbe sempre sbarrato alla circo-

lazione veicolare e quanti, invece,  au-
spicherebbero la sua transitabilità ad
auto, moto e mezzi pubblici, quanto
meno nei giorni feriali. L’Automobile
Club Napoli al riguardo non ha man-
cato di esprimere la sua posizione so-
stanzialmente favorevole alla
pedonalizzazione, ma solamente dopo
che saranno state create  favorevoli al-
ternative in termini di trasporto pub-
blico, a partire dal potenziamento della
metropolitana con l’entrata in funzione
dei nuovi treni e del collegamento tra la
Linea 6 e la Linea 1. Nell’attesa, che se-
condo gli auspici dell’amministrazione
comunale non dovrebbe superare
l’anno in corso, si potrebbe optare per
la chiusura al traffico di via Partenope
solo nei giorni festivi e nei weekend, così
come più volte dichiarato dal Presi-
dente Antonio Coppola sulla stampa,

del quale si riporta l’intervento inte-
grale pubblicato sul quotidiano “la Re-
pubblica”.  
Lungomare, una pedonalizzazione
“sensata”   
Il dibattito che si è acceso sulla ri-pe-
donalizzazione del Lungomare è segno
di vivacità, interesse e partecipazione.
È giusto e opportuno sondare gli umori
di cittadini, opinion leader e stakehol-
der su decisioni che vanno ad incidere
profondamente sulla vivibilità ed anche
sull’economia della città. Napoli ha la
fortuna di avere una spettacolare lito-
ranea, unica al mondo, che è doveroso
tutelare, valorizzare e promuovere ad
uso e consumo non solo di chi ci vive e
lavora, ma anche e soprattutto di quelli
che la vogliono visitare e ammirare, ita-
liani e stranieri che siano. Nel con-
tempo, però, è altrettanto necessario e
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doveroso garantire ai cittadini ed ai tu-
risti le condizioni per esercitare quel di-
ritto alla mobilità indispensabile per
fruire le stesse bellezze naturali della
città. La possibilità di spostamento è
condizione e supporto per qualsiasi at-
tività svolta a favore dell’offerta del no-
stro patrimonio culturale, storico e
paesaggistico. E, perciò, allo stato, bi-
sogna conciliare la volontà, che non si
può non condividere, di pedonalizzare
il Lungomare, o quanto meno una
parte di esso, cioè via Partenope, con la
necessità di non ricreare, con il traffico
veicolare intorno all’area pedonaliz-
zata, quelle condizioni che abbiamo
purtroppo già conosciuto e patito con
la lunga chiusura della Galleria Vitto-
ria: una città dalla mobilità negata. Il
Lungomare è un asse fondamentale di
collegamento tra la zona orientale e
quella occidentale della città. Spez-
zarlo, significa dirottare il traffico al-
trove, con le note conseguenze sulla
viabilità. L'alternativa della sola Galle-
ria Vittoria è insufficiente, basta ricor-

darsi delle lunghe code al suo interno,
nelle ore di punta: oltre 12mila veicoli -
tra pubblici, pochi, e privati, molti - co-
stretti, nella migliore delle ipotesi, a re-
stare bloccati nel traffico per almeno 15
minuti nella sola fascia oraria mattu-
tina. Il conseguente costo sociale, in
termini di mancata produttività, è
stato stimato in circa 480mila euro
mensili. E ciò senza tener conto delle ri-
percussioni sull’intera città che non
offre, tuttora, alternative credibili di
trasporto pubblico, leggi sfascio com-
pleto della gestione ANM-MN che salva
solo l’equilibrio economico ed offre, in-
vece, alla collettività un servizio da
terzo mondo, inutilizzabile anche dagli
stranieri intenzionati a visitare la città.
Ciò nonostante restiamo a favore di una
pedonalizzazione “sensata”, del Lun-
gomare cioè cadenzata nei modi e nei
tempi. Infatti, nei prossimi mesi, sa-
ranno operativi i nuovi treni acquistati
dalla Metropolitana che, con l’assun-
zione di personale idoneo, potranno as-
sicurare un veloce mezzo di

spostamento ai cittadini, senza l’uso
obbligato dell’automobile. Inoltre, il
riordino sostanziale ed urgente delle
aziende di trasporto è ormai all’ordine
del giorno della nuova Giunta comu-
nale, così come la riapertura della funi-
colare di Mergellina.
Sempre quest’anno, saranno altresì
aperte le due nuove stazioni della Me-
tropolitana (Arco Mirelli e San Pa-
squale) e, successivamente, potrà
entrare in esercizio l’intera tratta Mo-
stra d’Oltremare-Piazza Municipio, col-
legando la Linea 6 con la Linea 1.
Perciò allo stato è possibile pedonaliz-
zare il Lungomare, salvo situazioni di
emergenza, nei giorni festivi, prefestivi
e nei weekend, senza bloccare l’intera
città. Nel giro di pochi mesi, insomma,
senza la benda di false ideologie popu-
listiche, potremo, ragionevolmente,
raggiungere l’obiettivo del Lungomare
liberato che restituirà al mondo quella
cartolina di grande bellezza che Napoli
ed i napoletani meritano.

5



6

EVENTI

Ezio Tavolarelli

Targa di merito dell’ACI Napoli per
il Sindaco Gaetano Manfredi

Un galà in onore del Sindaco
Gaetano Manfredi. Lo ha orga-
nizzato l’Automobile Club Na-

poli presso l’hotel “Gli Dei” di Pozzuoli
per rendere omaggio ad “un campione
che vince nella vita e nella cultura - ha
detto il Presidente dell’ACI Napoli,
Antonio Coppola - essendo stato prima
Rettore dell'Università di Napoli Fede-
rico II, poi Presidente di tutti i rettori
italiani e, quindi, Ministro dell'Univer-
sità e della ricerca scientifica. Fonda-
tore dell'Apple Academy di San
Giovanni a Teduccio, ha dato così, nei
fatti, un coraggioso esempio di come va
affrontata in Italia la questione della
riqualificazione delle periferie". 
Alla conviviale, preceduta da una riu-
nione congiunta del Seminario Giuri-
dico e della Consulta Giuridica dei
Saggi dell’Automobile Club Napoli, in
cui è stata affrontata la mini riforma
del Codice della Strada, entrata in vi-
gore a novembre dello scorso anno,
sono intervenuti il Governatore della
Campania Vincenzo De Luca con
l'arch. Marilena Cantisani, il Procura-
tore nazionale Antimafia Federico Ca-
fiero De Raho con il giudice Paola
Piccirillo, il Presidente ed il Segretario
generale dell'ACI, rispettivamente An-
gelo Sticchi Damiani e Gerardo Ca-
pozza, il Prefetto di Avellino Paola
Spena, il Procuratore Generale, nonché
Presidente del Seminario giuridico del-
l'ACI Napoli Luigi Riello con signora,
ed il Comandante delle Forze Operative
Sud dell'Esercito Gen. C.A. Giuseppe-
nicola Tota. 
In ricordo della serata, il Presidente
Coppola ha consegnato una Targa di
merito al Sindaco Manfredi per aver
"posto le sue capacità, la sua cultura e

la sua dedizione al servizio di Napoli e
dei napoletani, accettando il guanto
della più difficile delle sfide: ammini-
strare, dopo un disastroso decennio, la

città più indebitata d'Italia. Di ciò gli
siamo grati e lo ringraziamo ancor
prima dei risultati che sicuramente
conseguirà, quale Sindaco di Napoli,

Il Presidente Antonio Coppola consegna la targa di merito dell’Automobile Club Napoli al Sin-
daco Gaetano Mandredi 



perché ha fatto bene, sempre, in qual-
siasi posizione, ricoprendo ruoli di
grande professionalità e responsabilità,
nella consapevolezza che da soli non si
fanno rivoluzioni".  
"Ringrazio l'ACI e il Presidente Cop-
pola, la cui energia esplosiva deve es-
sere d'esempio per tutti noi, ha detto
Manfredi. Ho accettato questa sfida
per amore verso la città. Vogliamo di-
mostrare che al Sud sappiamo far bene
e portare avanti l'interesse della comu-
nità. Riuscire qui tra le tante difficoltà
che ci sono dà ancora più soddisfa-
zione. E' una grande responsabilità che
mi fa piacere condividere con tutti voi"
Il tema dell'unione, del dialogo e della
condivisione sono stati ripresi dal Pre-
sidente della Regione Campania Vin-
cenzo De Luca che dopo aver rinnovato
gli auguri a Manfredi "persona amica e
per bene" ha precisato "è una sfida dif-
ficile che richiede l'aiuto di tutti. Noi
siamo pronti a dare la massima dispo-
nibilità. Bisogna innanzitutto recupe-
rare in termini di legalità e spirito
civico. E per far ciò occorrono rigore e
fermezza. Le istituzioni devono fare

quello che è giusto e non ciò che è più
comodo. Da questa città dobbiamo far
partire un'operazione di verità per ri-
stabilire il giusto equilibrio tra Napoli,
il Sud ed il resto del Paese. Ogni anno,
infatti, si consuma una rapina  a danno
del Sud nel riparto dei fondi nazionali.
I diritti devono essere uguali per tutti i
cittadini italiani, invece da noi manca
ancora una coscienza nazionale e
l'unità del Paese non si è ancora realiz-
zata a differenza di quanto è accaduto
in Germania".
Un messaggio di augurio al Sindaco
Manfredi e a tutti i partecipanti è stato
inviato dal Cardinale Crescenzio Sepe
che non è potuto intervenire, come di
consueto, alla cerimonia dell'ACI.  
Alla serata, che è stata intervellata dal
suono tradizionale delle zampogne na-
talizie, dalle magiche atmosfere del
violino di Simona Sorrentino e da un
esilarante "fuori programma" dell'arti-
sta Gino Rivieccio, sono intervenuti,
fra gli altri l'Assessore alla Polizia Mu-
nicipale del Comune di Napoli Antonio
De Iesu, il consigliere regionale Fran-
cesco Emilio Borrelli e signora,  il  Re-

sponsabile per le relazioni esterne del
Presidente della Giunta Regionale
Bruno Cesario, il Coordinatore della
struttura di supporto al Presidente del
Consiglio dei Ministri per la trasforma-
zione digitale Mauro Minenna,  il Pre-
sidente del Tribunale di Napoli
Elisabetta Garzo,  il Procuratore della
Repubblica di Perugia Raffaele Can-
tone, il Rettore dell'Università "Fede-
rico II" di Napoli Matteo Lorito,  il
Rettore dell’Università Campus Bio-
Medico di Roma Raffaele Calabrò con
signora,  il Comandante della Polizia
Municipale di Napoli Gen. Ciro Espo-
sito,  il Comandante della Scuola Mili-
tare Nunziatella Col. Ermanno
Lustrino, l'Abate di Montevergine e di
Assisi Padre Riccardo Luca Guariglia,
il Presidente della Fondazione Idis-
Città della Scienza sen. Riccardo Vil-
lari, il Presidente della Fondazione
"Castel Capuano" Antonio Buonajuto,
il Presidente della BCC Amedeo
Manzo,  il Direttore scientifico del-
l'Istituto SDN Marco Salvatore, il Di-
rettore Generale ARPA Campania
Stefano Sorvino,  il Coordinatore degli

Un momento dell’esibizione di Gino Rivieccio 
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istituti zooprofilattici sperimentali ita-
liani Antonio Limone e signora, il Di-
rigente responsabile della Protezione
Civile della Campania Claudia Campo-
basso, il Presidente del Corecom della
Campania Domenico Falco e signora,
il Presidente dell'Ordine dei giornalisti
della Campania Ottavio Lucarelli, il
Presidente della CRI di Napoli Paolo
Monorchio e signora, l'editore Diego
Guida con signora ed il Presidente pro-
vinciale MCL Michele Cutolo. 
Al galà erano altresì presenti: il Diret-
tore di Rai Vaticano Massimo Milone e
signora, il Direttore di Repubblica-Na-
poli Ottavio Ragone e signora, il Di-
rettore del Denaro Alfonso Ruffo, il
Capo Cronaca del Mattino Gerardo Au-
siello,  i Sindaci di Mercogliano Vittorio
D'Alessio, di Sant'Angelo all'Esca At-
tilio Iannuzzo e di Pietrastornina
Amato Rizzo, i Dirigenti ACI Mauro

Annibali, Roberto Caruso, Dario Gar-
giulo, Vincenzo Leanza e Vincenzo Mo-
retto, l'on. Ciro Alfano, il Presidente
dell'Automobile Club di Benevento Lia
La Motta, il Vice Presidente ed il Di-
rettore dell'Automobile Club Caserta
Donato Santoro e Marino Perretta, il
Vice Presidente ed il Direttore dell'Au-
tomobile Club Napoli, Paolo Stravino e
Michele Sabbatino, con i consiglieri Pa-
squale Cilento e Domenico Ricciardi,
ed il Presidente dei Revisori dei Conti
Francesco Nania con signora,  i Diret-
tori dell'ACI di Cremona Daniele Bel-
lucci, di Salerno Giovanni Caturano, di
Avellino Nicola Di Nardo e di Novara
Paolo Pinto,  il Direttore del PRA di
Napoli Laura Aiello con il Vicario Ma-
riella Postiglione, il Dirigente di Aci
Global Vincenzo Esposito, i magistrati
Maurizio De Marco, Aldo De Chiara,
Ettore Ferrara e Sergio Zeuli,  i docenti

universitari Alfredo Contieri e Pierluigi
Coppola, , gli avvocati Daniela Man-
giacapra, Guido Marsiglia, Cristiano
Napoli e Riccardo Satta Flores,  le
giornaliste Francesca Cicatelli e Anna-
rita De Feo,  il Cap. Angela Piscitelli ed
il Ten. Roberto Catalano della Guardia
di Finanza, i comandanti dei Carabi-
nieri di Pietrastornina e di San Mar-
tino Valle Caudina, rispettivamente
M.llo Alessandro Frittelli e M.llo Magg.
Franco Rianna, il Gen. Giuseppe Salo-
mone, il Presidente dell'I.T.S. Pino
Bruno, l'architetto Paolo Coppola, il
dirigente dell'ufficio tecnico del co-
mune di Pietrastornina Carmine Bar-
bato, il Vice Presidente del collegio dei
geometri di Avellino Tiziano Sellitto, il
Presidente della Società sportiva AES
Carmine Tirri, l'imprenditore Mimmo
Pastore ed il dott. Renato Maffei.

Il Sindaco Gaetano Mafredi,il Presidente Antonio Coppola ed il Governatore della Campania Vincenzo De Luca
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RICORRENZE

Nel giugno del 2009, nel saluto
ai magistrati della Corte d'Ap-
pello di Napoli che andavo a

presiedere, ebbi modo di ricordare la
necessità  di promuovere  un  movi-
mento  di opinione per arrestare il pro-
gressivo degrado dello storico Castello
di Capuana, e perseguire  con accorti  re-
stauri il suo impianto originario,  violato
dalle  orribili  opere  (tramezzi,  divisori
e  sopraelevazioni)  edificate nel corso  di
cinque  secoli  per le crescenti esigenze
della Giustizia. E vi aggiunsi il propo-
sito di descrivere le vicende e il patrimo-
nio storico che, da secoli, avevano eletto
il Castello a sede delle professioni forensi
ed a luogo-simbolo di una storia giudi-
ziaria e civile che non conosce eguali nel
Paese, mantenendo per ferma la con-
suetudine  di lasciare che nel prestigioso
Salone dei Busti, al  piano  nobile  del
Monumento,  ancora  si tenessero  le ce-
rimonie inaugurali degli anni giudiziari
ed  ogni altra  attività  istituzionale pro-
mossa  dall'Ordine  giudiziario.  Al  Mi-
nistero della Giustizia, che ha tuttora in
"uso governativo" il complesso dema-
niale di Castel Capuano, chiesi, poi, di
propiziare il trasferimento del mio uffi-
cio di presidenza nel Nuovo Palazzo di
Giustizia1 e di fare del Monumento la
sede di un Polo di alta formazione giuri-
dico-forense elevandolo a luogo di studi
e di dibattiti sul fronte della legalità.
È stato l'inizio di un percorso alimen-
tato dalla fede nella opportunità del
disegno che, senza contrasti e gran-
casse  mediatiche, si misurò, dap-
prima, nella nomina il 21 gennaio 2010
di un Comitato avente lo scopo di co-
stituire una fondazione in Castel Ca-
puano e, poi, nel generoso impegno,
segnato dallo stigma  della concre-
tezza, del  Centro Studi Castel Ca-
puano dell'avv. Mario Ruberto e dei
magistrati, che nel Palazzo, ormai pri-

Una Fondazione
per Castel Capuano

Il libro pubblicato in occasione del de-
cennale della Fondazione Castel Ca-
puano del quale si riporta, in queste
pagine, l’introduzione.

vato delle sue aule, avevano maturato
le loro esperienze professionali.
L'idea fu recepita dal Ministro della
Giustizia che con DM del 10.11.2010
nominò la dott. ssa Floretta Rolleri di-
rettore generale per il complesso  giu-
diziario  di Napoli (il cd. Ufficio
speciale) con lo specifico incarico di
promuovere  la "costituzione della
Fondazione denominata Castel Ca-
puano avente lo scopo di provvedere
con mezzi propri al recupero conserva-
tivo e alla gestione del Monumento af-
finché allo stesso possa essere
assicurata una finalità che ne esalti la
sua storica vocazione a luogo di studi e
dibattiti giuridici''.
Da allora prese vita un fervido e impe-
gnativo "cantiere", fatto di lavoro co-
mune e appassionato che, a cominciare
dai protagonisti del mondo giudiziario,
accademico e delle professioni, si è ve-
nuto via via arricchendo con la parte-
cipazione ai lavori degli Ordini
professionali (giudici, avvocati, acca-
demici, commercialisti, notai..) e delle
Istituzioni territoriali, interessate a ri-

dare un segnale di speranza, attraverso
il riuso e il rilancio del Monumento, ad
un quartiere  in declino;  tutti  uniti nel
corrispondere  i mezzi  richiesti  dalla
legge per la costituzione dell'ambita
Fondazione.
Infine, il 15 giugno 2011, sotto l'egida
del Ministero della Giustizia, la firma
ufficiale dell'atto di nascita della Fon-
dazione Castel Capuano2 alla quale fu
assegnata la più realistica , e pervero
riduttiva, finalità di farne esclusiva-
mente un luogo di studi e dibattiti giu-
ridici, ad essa addossandosi la gestione
degli " ...spazi che dovessero essere as-
segnati alla Fondazione per il conse-
guimento delle (sue) finalità
statutarie" e tuttavia occorrendo che
operasse "senza oneri per lo Stato"
nella supposizione che, il nuovo Ente
avrebbe potuto  contare  sui  contributi
volontari dei soci fondatori (statutaria-
mente presenti nel CdA) e dei possibili
sostenitori.
Ecco perché, ricorrendo nel 2021 il de-
cennale della costituzione della Fonda-
zione, intendiamo evocare, con

quest'opera collettanea, non solo le
vicende storiche ed architettoniche
del complesso monumentale cul-
minate nei recenti restauri realiz-
zati nelle sale del Castello, ma
anche gli oltre quattro secoli di giu-
stizia che vi si ebbero fino al tempo
presente, segnato dal conflitto tra
memoria e tecnologia:  consapevoli
che sull'orizzonte temporale aperto
ai progetti che vorremmo nel Mo-
numento fossero realizzati, risiede
il futuro di Castel Capuano, a co-
minciare dall'idea concepita da
Franco Amarelli sotto l'impegna-
tiva intitolazione di "Museo delle

di Antonio Buonajuto*

10



11

Regole" e da noi in questi anni tenace-
mente  coltivata.
Di essa meglio si dirà più avanti, occor-
rendo in questo luogo premettere che
l'ambizioso progetto è volto a costituire
in Castel Capuano una mostra finaliz-
zata a storicizzare il percorso delle legi-
slazioni, dalle antiche Tavole alle
moderne Costituzioni, con l'ausilio dei
più espressivi documenti che nel corso
dei secoli hanno segnato lo svolgersi delle
Leggi e con esse dei Regolamenti delle
più disparate e significative attività

umane.
Senza dire che la proposta, sin dal 2012,
è stata assunta dalla Fondazione come
proprio obiettivo  programmatico  ipo-
tizzandosi che l'iniziativa sia affiancata
da un "Memoriale" sulle vittime inno-
centi della criminalità e destinata so-
prattutto ai giovani.
Il progetto, che presenta forti aspetti di
mediaticità, è stato  in questi anni con-
diviso dagli esponenti più rappresenta-
tivi del mondo giudiziario e delle
Istituzioni e sollecita la determinazione

dei soci
fondatori
più avver-
titi, ben
consape-
voli che lo
storico Pa-
lazzo, con

la sua centralità e con le sale vuote del-
l'inoccupato piano terra, offre ampi
spazi per immaginare, se non un vero e
proprio Museo (di quelli tradizionali che
richiederebbe una spendita di risorse
economiche e di personale allo stato dif-
ficilmente acquisibile) almeno uno spa-
zio narrativo che, dando corpo ad un
"percorso di legalità", sia una risposta di
concretezza al comune programma.3

E non ci è apparso di meglio che dare
vita a questa pubblicazione, lavoro co-
rale di Autori che, per il ruolo da essi
svolto, hanno, negli anni, reso giusti-
zia e operato nel Castello o hanno
scritto del Castello per i loro studi o
per affezione, tutti nutrendo fiducia
che i cambiamenti che si propongono,
lungi dal ridursi a materiale da archi-
vio da offrire alla curiosità dei visita-
tori, diano la stura alla formazione di

La testimonianza del
Presidente dell’ACI Napoli,
Antonio Coppola 

Quando dieci anni fa nacque la Fondazione Castel
Capuano per iniziativa del Presidente della Corte di
Appello di Napoli, Antonio Buonajuto, l’Automobile

Club fu tra i primi ad accogliere l’invito del suo promotore per sostenere questa meritevole iniziativa. Tale decisione an-
dava ben oltre i consolidati rapporti personali e professionali che ci legano al valente magistrato partenopeo. La cultura
della legalità e del rispetto delle regole, quale condizione irrinunciabile per la salvaguardia del vivere civile, ivi compresa
la sicurezza stradale, è, infatti, un caposaldo dell'attività istituzionale dell'ACI. Ne è riprova la campagna di sensibiliz-
zazione "Entra nel Club dei Tifosi della Legalità" che stiamo portando avanti sotto l’alto patronato del Presidente della
Repubblica e con la benedizione del Papa, volta a valorizzare la cultura della "mobilità responsabile", che coniuga il di-
ritto alla mobilità, sancito dalla Costituzione, con il primario diritto alla vita, in termini di sicurezza stradale e rispetto
dell'ambiente. Il “Club della Legalità" si avvale dell'adesione, in qualità di testimonial, di numerosi e prestigiosi esponenti
delle istituzioni e della società civile, tra cui lo stesso Buonajuto, nonché di eminenti autorità militari e religiose, nella piena
convinzione che il primo passo da compiere per migliorare la qualità della vita sia l’affermazione di una coscienza civica
imperniata su una solida consapevolezza dei diritti e dei doveri. In quest'ottica si inseriscono anche i lavori del Semina-
rio Giuridico e della Consulta Giuridica dell'Automobile Club Napoli, presieduti rispettivamente da Luigi Riello e Gio-
vandomenico Lepore, che riuniscono le eccellenze della cultura accademica, della magistratura e del foro napoletano, e
di cui Buonajuto è stato e continua ad essere pilastro fondamentale.
La Fondazione Castel Capuano, pertanto, rappresenta una straordinaria iniziativa che si inserisce nel solco della gloriosa
scuola giuridica partenopea, dando lustro e valore ad una tradizione e ad un patrimonio culturale riconosciuto ed ap-
prezzato da tutti. La scelta della sede è tanto più emblematica non solo perché Castel Capuano è, dopo Castel dell'Ovo,
la più antica fortezza di Napoli, ma anche perché dal Cinquecento fungeva già da Palazzo di Giustizia del Regno, ospi-
tando  le sezioni civile e penale del Tribunale sino a quando tali attività non sono poi state trasferite al Centro Direzio-
nale. Un sito, dunque, che, grazie al ruolo ed alle iniziative della Fondazione, può seguitare ad essere custode del sapere
giuridico e, nel contempo, sede di rilevanti iniziative storico-culturali a sostegno della Giustizia e  del Diritto. Inoltre, co-
stituisce un rilevante polo di attrazione turistica per la sua maestosità e le preziose opere in esso conservate. Lunga vita,
dunque, alla Fondazione, magistralmente condotta dal suo fondatore Antonio Buonajuto, nella certezza che continuerà a
ben operare per la promozione della legalità e la valorizzazione di un sito fiore all'occhiello  del patrimonio storico, archi-
tettonico  e culturale della nostra città.

Antonio Coppola con Antonio Buonajuto
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RICORRENZE

un pensiero più meditato di quello che
le effimere immagini di uno schermo
vanno proponendo.
L'occasione del decennale della Fon-
dazione ci invita a prestare una spe-
ciale attenzione verso le condizioni
attuali della città, impoverita di ri-
sorse economiche e tuttora alla ricerca
di un assetto più moderno e dinamico.
Ma non dobbiamo  disperare,  come
non disperò Girolamo Tartaglione  al
quale abbiamo  intestato  la  Biblio-
teca  giudiziaria  di Castel Capuano4

(ora nel nuovo Palazzo di giustizia) né
coloro che, al pari di Lui, furono al
servizio delle Istituzioni e della Legge,
consapevoli  dei pericoli che si adden-
savano sul loro capo. E come l'Italia
seppe uscire da quegli anni di piombo
senza scuotere le  fondamenta   del-
l'Ordine   costituzionale, così, oggi,
senza ricorrere a rimedi illusori o a
principi di giornata, saprà liberarsi
dalle spire degli egoismi corporativi.
Questa raccolta di saggi vuole segnare

un percorso che racchiude il tacito
patto tra tutti coloro che hanno a
cuore le memorie storiche "della città
che cambia" nella certezza che
quando si trascura il passato e si vive
nel solo presente non v'è futuro che
meriti di esser vissuto.

Note: 1 La presidenza della Corte d'Appello, con
la segreteria e la dirigenza amministrativa,
erano rimasti paradossalmente nel vecchio, an-
corché prestigioso, palazzo di Castel Capuano,
separati e distanti dagli uffici giudiziari della
stessa Corte e del Tribunale, che si erano già tra-
sferiti ed operavano nel nuovo Palazzo di Giu-
stizia, nel lontano Centro Direzionale della città.
E si ebbe una lunga querelle perché al Primo
Presidente del Distretto fossero approntati gli uf-
fici di competenza che gli consentissero di svol-
gere al meglio le sue funzioni verosimilmente "in
presenza" (essendo in Castel Capuano allora
difficile ogni collegamento informatico).
2 Con atto pubblico per notar Giuseppe Di
Transo.
3 Il progetto è stato descritto nella riunione te-
nutasi a Palazzo Reale su iniziativa della So-
printendenza nel 2018 alla quale parteciparono,

perché ne condividessero le linee, sia la Fonda-

zione che gli altri Enti che operano nel centro

storico della città.

4 Costituita nel 1985, e destinata ai magistrati

e, per successiva convenzione, anche a tutti gli

operatori della giustizia, la biblioteca, con il suo

aggiornato patrimonio librario, per il collega-

mento in rete con tutte le biblioteche giudiziarie

d'Italia, conta più di 4000 consultazioni al-

l'anno accreditandosi tra le prime del suo ge-

nere. 

Per le sue vicende e fino al trasferimento nel

Nuovo Palazzo di Giustizia v. A. Buonajuto "Pa-

gine di un impegno civile" , Napoli 2017, Ro-

giosi. 

Altra, per la sua storicità e per i volumi preziosi

che custodisce, è la Biblioteca "Alfredo De Mar-

sica", depositaria di antiche raccolte giuridiche,

che è gestita dal Consiglio dell'Ordine degli Av-

vocati di Napoli.

*Presidente della Fondazione Castel Capuano,

nonché componente della Consulta Giuridica

dell'ACI Napoli
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IL PERSONAGGIO

L’ intervista al Professor Lorito è
un’occasione per discutere e fare
il punto sulla situazione universi-

taria del Mezzogiorno, sui metodi di-
dattici contemporanei e sul bisogno
dell’avanzamento culturale, risorsa ne-
cessaria e indispensabile per innescare
meccanismi di inclusione sociale e ci-
vile.
Salve Professore. Cosa significa per
lei essere il rettore del più grande
ateneo del Meridione e di una delle
più antiche università d’Europa?
Questo ruolo ti conferisce un grande
senso di responsabilità. Si ha immedia-
tamente la percezione di trovarsi in una
posizione accademica di assoluto rilievo
per il Mezzogiorno, sono molte le istitu-
zioni che fanno riferimento alla Federico
II e di conseguenza al suo Rettore. Ad
una normale gestione dell’università si
aggiungono grandi opportunità di svi-
luppo, inclusione e coordinamento: fare
il rettore di questo enorme ateneo, che su-

pera gli ottantamila iscritti, i tremila do-
centi e i quattromila dipendenti, è sen-
z’altro impegnativo e faticoso, un lavoro
a tempo pieno che non ti concede giorni
liberi, ma offre in cambio infinite soddi-
sfazioni e la sensazione di poter concre-
tamente incidere, con le proprie decisioni,
sulla vita dell’ateneo e del territorio.
Che impatto ha avuto la pandemia
sull’andamento didattico universi-
tario?
La pandemia ha accelerato sensibilmente
un processo di revisione della didattica.
Durante l’emergenza, l’università non si è
mai fermata: abbiamo continuato a fare
corsi, esami, sedute di laurea. Da questi
episodi è emersa, specie da parte degli
studenti, l’esigenza di mantenere vivo
l’utilizzo delle nuove tecnologie che pre-
vedono la didattica a distanza, ovvia-
mente intesa come integrazione della
didattica in presenza. La crisi pandemica
è stata affrontata con i giusti strumenti e
può addirittura stimolare processi di mi-

glioramento dell’esperienza universitaria
Come considera l’Università Fede-
rico II paragonata ad altri atenei
nazionali? Prevede margini di mi-
glioramento?
Andando a vedere le classifiche interna-
zionali che premiano la ricerca scienti-
fica, la Federico II primeggia in Italia.
Il rapporto Censis penalizza il nostro Ate-
neo in risposta ad indicatori di contesto,
legati pressoché ad attributi propri della
città di Napoli, ad esempio i trasporti, le
mense o le case degli studenti. I servizi of-
ferti da università con sede in altre città
sono diversi e il metro di paragone utiliz-
zato non può essere lo stesso. Nonostante
ciò, il nostro obiettivo dal punto di vista
accademico è sempre volto al migliora-
mento, a prescindere dalle classifiche e
dai contesti in cui vengono portate
avanti. Ricordo inoltre che la Federico II
ha il merito di essere un ateneo larga-
mente inclusivo, che prevede una tax area
particolarmente favorevole e accoglie un

Matteo Lorito: “La Federico II è un
ateneo largamente inclusivo”

Il Presidente Antonio Coppola ed il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Matteo Lorito

di Raimondo Del Tufo
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numero straordinario di studenti (anche
stranieri) ogni anno.
Entrando nel merito di dinamiche
sociali, come vede il futuro di
Scampia non appena entrerà a re-
gime il polo di Scienze mediche
della Federico II? 
A Scampia, oltre l’attività didattica, ci
saranno ambulatori dedicati a malattie
croniche che affliggono in particolare i
territori della periferia di Napoli. Sarà
un polo tecnologico, si farà ricerca me-
dica ad alto livello.
Per quanto riguarda un miglioramento
sociale dell’area, noi ci auguriamo di ri-
proporre ciò che era già avvenuto a San
Giovanni a Teduccio, dove la nostra sede
ha cambiato e potenziato la fisionomia
del territorio. Speriamo che questo tipo di
progetto, in collaborazione con numerose
associazioni che già lavorano nell’ambito
sociale e nell’assistenza, possa diventare
un polo d’eccellenza aperto al quartiere
dove ogni tipo di attività virtuosa sarà la
benvenuta. Abbiamo piena convinzione di
scaturire un indotto culturale che farà la
differenza e migliorerà la vita sociale e ac-
cademica della comunità 
Lei è tra i firmatari della campagna
di sensibilizzazione “Entra nel Club
dei Tifosi della Legalità” realizzata
dall’ACI di Napoli per promuovere
la sicurezza stradale, la legalità e il
senso civico, la difesa dell’ambiente
e, in definitiva, una mobilità respon-
sabile. Come valuta questo tipo di
iniziative?
Sono da sempre una persona che lavora
nel campo della sostenibilità. Credo che la
mobilità sia il punto più importante per
una città e per i suoi abitanti. Vorremmo
integrare finanziamenti, opportunità di ri-
cerca e applicazione sul territorio di nuove
tecnologie di mobilità sostenibile, dando
concretamente una mano alla nostra Città.
Per realizzare questi propositi è molto im-
portante l’educazione e il senso civico della
cittadinanza. Associazioni come l’ACI
hanno un ruolo fondamentale e il nostro
collegamento con queste attività è inevita-
bile, in quanto sposiamo le stesse cause e ab-
biamo un obiettivo finale comune.
Questa rivista non si occupa solo di
auto, ma di mobilità in generale.
Quali sono le modalità di trasporto

a cui ricorre maggiormente per i
suoi spostamenti?
Personalmente, sono un grande estimatore
del trasporto pubblico. Quando ne ho la pos-
sibilità, è sempre la mia prima scelta. Pur-
troppo, in quanto la Federico II ha ben
trentasei sedi diverse distribuite su tutto il
territorio campano, sono costretto spesso a
muovermi in auto per poter presenziare ad
ogni impegno in agenda. Utilizzando la
macchina, dunque, è impossibile non notare
dei problemi seri legati alla mobilità. No-
nostante ciò, credo si stia già facendo molto,
ho una percezione positiva e credo che il
nuovo Sindaco Manfredi si stia muovendo
particolarmente bene in questo senso, an-
dando nella giusta direzione.
Ha voglia di raccontarci qualcosa sul
suo rapporto con le quattro ruote?
Ricorda la sua prima volta alla guida?
Tutto sommato, a me piace molto guidare,
specialmente automobili comode e accesso-
riate. Ho preso la patente a diciotto anni e
ho sempre preferito vetture grandi e sicure.
Ritengo sia importante avere questo tipo di
comfort dato il lungo tempo che trascor-

riamo al loro interno. Per quanto riguarda
gli spostamenti personali, amo molto esplo-
rare nuovi territori, andare nei piccoli borghi
al di fuori di Napoli, lontano dalle dinami-
che critiche di mobilità di cui parlavamo
in precedenza.
Per concludere, ha qualche mes-
saggio che desidera condividere
con i nostri lettori?
Il mio auspicio è che durante i prossimi
anni, collaborando insieme ad altre isti-
tuzioni territoriali, si riesca a lasciare un
segno tangibile su Napoli. Spero che ci
sarà una differenza evidente sia nel con-
testo universitario che nei contributi per
la città metropolitana.
Infine, ci tengo a salutare e ringraziare
l’ACI e i suoi iscritti. Ho avuto il privile-
gio di ricevere l’associazione onoraria e
riconosco l'Automobile Club di Napoli
come un’eccellenza nazionale ed una
struttura importante. Mi auguro, nel
prossimo futuro, che l’Università collabori
con l’ACI. Il successo è sempre una con-
dizione condivisa.
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Quando l’utilizzatore abituale
del veicolo è diverso dal
proprietario
Le risposte del Direttore dell’Automobile Club Napoli, Michele Sabba-
tino, ai quesiti dei nostri lettori 

Egregio Direttore,
Vorrei sapere se per le Aziende c'è l'obbligo di trascrizione sul libretto di
circolazione del nominativo del dipendente che utilizza l'auto per più di 30
giorni quando la stessa è in disponibilità a titolo di "fringe benefit" 
(Lettera firmata) Socio AC Napoli - tessera n. NA95670.....

I quesiti possono essere inoltrati alla nostra redazione, in piazzale Tecchio 49/d
80125 Napoli (e-mail: ufficiostampa@napoli.aci.it - Fax 081.593.36.44)

Gentile Socio,
l'articolo 94 del Codice della Strada al

comma 4 bis, introdotto nel 2010, prevede
che gli atti “da cui derivi una variazione del-
l'intestatario della carta di circolazione ovvero
che comportino la disponibilità del veicolo, per
un periodo superiore a trenta giorni, in favore
di un soggetto diverso dall'intestatario stesso,
nei casi previsti dal regolamento sono dichia-
rati dall'avente causa, entro trenta giorni, al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici al fine dell'an-
notazione sulla carta di circolazione, nonché
della registrazione nell'archivio di cui agli ar-
ticoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma
5. In caso di omissione si applica la sanzione
prevista dal comma 3."
Pertanto, nel caso in cui l'intestatario della
carta di circolazione (ora Documento
Unico), ovvero il comodante, conceda in
comodato l'utilizzo del proprio autovei-
colo, motoveicolo o rimorchio ad un terzo,
chi prende in comodato il veicolo (como-
datario) ha l'obbligo di darne comunica-
zione al competente Ufficio Motorizzazione
Civile, richiedendo l'aggiornamento del do-
cumento unico.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti (oggi Ministero delle Infrastrutture
e delle Mobilità Sostenibili) con Circolare
n. 23743 del 27 ottobre 2014 ha fornito
chiarimenti in ordine all'obbligo di trascri-
zione sul libretto nel caso di uso di veicoli
aziendali in comodato d'uso.
Vi è da sottolineare che la piena attuazione
della norma è stata realizzata solo nel 2014
con l'adozione delle relative procedure in-

formatiche.
L’obbligo di aggiornamento è previsto per i
contratti di comodato (a titolo gratuito) sti-
pulati a decorrere dal 3 novembre 2014 e
che abbiano una durata superiore a trenta
giorni naturali e consecutivi che prevedano
un uso esclusivo e personale del veicolo da
parte di chi prende in comodato il veicolo
(utilizzatore). Gli obblighi di comunica-
zione debbono essere adempiuti entro 30
giorni, naturali e consecutivi, dalla stipula
del contratto. Sono esentati da tale obbligo
i componenti del nucleo familiare, purché
conviventi. Invece l'obbligo è previsto nel
caso in cui il comodato d'uso gratuito av-
venga tra familiari non conviventi.
La mancata registrazione, presso la Moto-
rizzazione Civile, risulta soggetta a san-
zione amministrativa, consistente nel
pagamento di una somma di denaro da
727,00  fino a 3.629,00 euro (art. 94,
comma III, C.d.S.) e nel ritiro della carta
di circolazione (art. 94, comma V,
C.d.S.).
L'annotazione dell’intestazione tempora-
nea presuppone l'uso esclusivo e personale
del veicolo in capo all'utilizzatore. 
Da ciò consegue che non è consentito che lo
stesso veicolo possa essere contemporanea-
mente intestato, in via temporanea, a nome
di due o più utilizzatori che il comodatario
possa a sua volta concedere ad altro sog-
getto l'uso del veicolo. I veicoli possono es-
sere concessi in comodato sia a persone
fisiche sia a persone giuridiche.
Per quanto attiene ai veicoli aziendali l’ob-
bligo di aggiornamento della carta di cir-

colazione è previsto: per i contratti di co-
modato (a titolo gratuito) stipulati a decor-
rere dal 3 novembre 2014 e che abbiano
una durata superiore ai trenta giorni na-
turali e consecutivi che prevedano un uso
esclusivo e personale del veicolo da parte
di chi prende in comodato il veicolo (utiliz-
zatore).
L'esclusività dell'utilizzo fa recedere dalla
casistica l'ipotesi dell'utilizzo di veicoli
aziendali in disponibilità a titolo di "Fringe
Benefit" poiché in questi casi la disponibi-
lità del veicolo, utilizzato solo in parte a ti-
tolo personale, costituisce, a qualunque
titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo
(ad es. per una prestazione di lavoro su-
bordinato o altra prestazione d'opera) ra-
gione per cui nel caso di specie non ricorre
l'ipotesi del comodato venendo meno la
gratuità
Analogamente sono esclusi dall'obbligo di
comunicazione i veicoli aziendali utilizzati
in modo promiscuo (es. veicoli impiegati
per l'esercizio di attività lavorative ed uti-
lizzati dal dipendente anche per raggiun-
gere la sede di lavoro, o la propria
abitazione, o nel tempo libero), perché
viene meno l'uso esclusivo e personale del
veicolo. Parimenti non vano contemplati i
casi in cui più dipendenti si alternino nel-
l'utilizzo del medesimo veicolo aziendale in
quanto non solo vengono meno i requisiti
dell'esclusività e dell’uso personale del vei-
colo aziendale, ma anche quello della con-
tinuità temporale dello stesso.
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L’articolo 1, comma 1, del DL
n.221/2021, convertito dalla
legge n.11/2022, ha ulterior-

mente prorogato il termine dello stato
di emergenza fino alla data del 31
marzo di quest’anno. Ne consegue che
ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del
decreto legge 17 marzo, n. 18, conver-
tito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
successive modifiche, tutti i certifi-
cati, attestati, permessi e atti abilita-
tivi comunque denominati, in
scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la
predetta data del 31 marzo 2022, con-
servano la loro validità per i novanta
giorni successivi alla dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza:
quindi fino al 29 giugno 2022. Inoltre,
in base all’articolo 13, comma 6, del
decreto legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, la
prova di controllo delle cognizioni per
il conseguimento di una patente di
guida, la cui domanda sia stata pre-
sentata tra il 1° gennaio 2021 e la data
di cessazione dello stato di emergenza,
e quindi entro il 31 marzo 2022, può
essere espletata entro un anno dalla
data di presentazione della domanda.
Tale disposizione, specifica la circolare
del Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili
n.39841/2021, si applica anche alle au-

torizzazioni ad esercitarsi alla guida
rilasciate a conducenti sottoposti a re-
visione tecnica della patente. Ai fini
del computo dei termini di due mesi
per richiedere il riporto dell’esame di
teoria su una nuova autorizzazione ad
esercitarsi alla guida, chiarisce inoltre
la circolare ministeriale,  non si tiene
conto del periodo compreso tra il 31
gennaio 2020 e il 31 marzo 2022. Di
conseguenza, i candidati che ne hanno
titolo, il cui “foglio rosa” ha data di
scadenza compresa tra il 31 gennaio
2020 ed il 31 marzo 2022, prorogata al
prossimo 29 giugno, a decorrere dal 30
giugno di quest’anno hanno due mesi
per richiedere il riporto dell’esame di
teoria. 
Confermata la proroga al 29 giugno
venturo anche di tutte quelle attesta-
zioni sanitarie in scadenza tra il 31
gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022 ed
in particolare quelle rilasciate a con-
ducenti che hanno compiuto sessan-
tacinque anni per guidare autotreni
ed autoarticolati la cui massa com-
plessiva a pieno carico sia superiore a
20 tonnellate e a conducenti che
hanno compiuto sessanta anni per
guidare autobus, autocarri, autotreni
autoarticolati, autosnodati, adibiti al
trasporto di persone. Analogamente,
i certificati medici da allegare al-
l’istanza di conseguimento della pa-
tente di guida o di un certificato di

attestazione professionale di tipo KA
o KB, il cui termine di scadenza tri-
mestrale (se emesso da un medico mo-
nocratico) o semestrale (se emesso da
una commissione medica locale) viene
in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il
31 marzo 2022, conservano la loro va-
lidità fino al 29 giugno prossimo.
Stesso discorso vale pure per i per-
messi provvisori di guida, rilasciati in
base all’articolo 126, comma 8-bis, del
codice della strada (verifica della per-
sistenza dei requisiti di idoneità psi-
cofisica richiesti per il rinnovo di
validità della patente) a coloro i quali
devono sottoporsi ad accertamento
sanitario presso le commissioni medi-
che locali, in scadenza tra il 31 gen-
naio 2020 ed il 31 marzo 2022. 
Nessuna novità è prevista, invece, nel
settore delle revisioni periodiche dei
veicoli a motore che seguono i termini
stabiliti dall’articolo 80 del Codice
della Strada, ovvero: quattro anni
dalla data della prima immatricola-
zione e, successivamente, ogni due
anni. Proroghe sono state concesse
con riferimento al Regolamento euro-
peo 2021/267, ma ormai sono quasi
tutte superate ad eccezione delle revi-
sioni con scadenza maggio e giugno
2021 per le quali c’è tempo per met-
tersi in regola entro, rispettivamente,
marzo ed aprile di quest’anno

Nuova proroga per i documenti
di guida

Per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle
patenti di guida  rilasciate in Italia è così prorogata:

Per la revisione dei veicoli a motore e loro rimorchi val-
gono solo le proroghe stabilite dal Regolamento europeo
2021/267 su tutto il territorio UE, Italia compresa

SCADENZA
ORIGINARIA

SCADENZA
PROROGATA

dal 31 gennaio 2020 
al 31 marzo 2022

29 giugno 2022

CATEGORIA
VEICOLI

MESE
DI SCADENZA

PROROGA
SCADENZA

M, N, O3, O4, T5
MAGGIO 2021

31 MARZO 2022

M, N, O3, O4, T5 GIUGNO 2021 30 APRILE 2022

M: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
N: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto 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.



31 Aprile, Il male non muore mai 
Con un romanzo ricco di suspense e colpi di scena, Giuseppe Cesaro riflette sul fascino che eser-
cita, ancor oggi, la dottrina nazista e sui pericoli che rappresenta per il nostro mondo. La pro-
tagonista della storia è Vera Stark: ha quarantacinque anni, una figlia di venticinque, un ex
marito che la tormenta ma ha ritrovato l'amore con Alex, un docente di dottrine politiche al-
l'università. Ma Vera è soprattutto una giornalista di razza e ha da poco cominciato un'inchie-
sta sulla crescita del neonazismo in Germania e, in modo particolare, sul gruppo "31 Aprile",
che vuole riprendere il progetto nazista là dove il Führer lo ha lasciato. Grazie alle sue ricer-
che e all'aiuto di due anziani antinazisti capisce ben presto che l'orrore non è alle spalle e che
qualcosa di strano accade a Villa Redenzione, una casa di cura che nascondeva un tempo un
lager. La villa è stata da poco trasformata in un museo da Edna Schein, anziana filantropa, fi-
glia del fondatore di Villa Redenzione, il colonnello delle SS Mäher, processato e giustiziato per
i suoi crimini alla fine della guerra. Ma qual è il rapporto tra Edna Schein, Villa Redenzione e
il "31 Aprile"? Come mai molti anziani antinazisti stanno scomparendo? E cosa c'è dietro a que-
sto ritorno alla ribalta dell'estrema destra? Sono le questioni a cui Vera dovrà trovare risposta,
rischiando la vita e mettendo in discussione tutto quello che crede di conoscere.
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Il Prefetto Claudio Palomba
aderisce al Club dei Tifosi della
Legalità promosso dall’ACI Napoli
Sicurezza stradale, cultura della legalità e promo-
zione della "mobilità responsabile", soprattutto fra i
giovani, sono i temi su cui si sono confrontati il Pre-
sidente dell’Automobile Club Napoli, Antonio Cop-
pola, ed il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba,
durante l'incontro istituzionale avvenuto presso il Pa-
lazzo di Governo in Piazza Plebiscito.
Nel corso della visita, svoltasi in un clima di cordiale
affinità e sintonia, il Presidente Coppola ha conferito
al Prefetto Palomba l’associazione onoraria all’ACI
quale "riconoscimento ad una personalità che, nel-
l’arco della sua brillante carriera, ha saputo affron-
tare con autorevolezza, competenza e senso dello
Stato le gravose responsabilità insite nei delicati in-
carichi istituzionali ricoperti. Qualità queste che,
siamo certi, saprà far valere anche nella sua terra na-
tiva, per quanto difficile possa essere una realtà ter-
ritoriale come Napoli”. 
L’incontro è proseguito con l’adesione del Prefetto al
“Club dei tifosi della legalità” e la relativa sottoscri-
zione del messaggio sociale della campagna di sen-
sibilizzazione realizzata dall’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 respon-
sabile. Al “Club” hanno già assicurato il loro soste-
gno, 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 Palomba ha, altresì, assicurato la massima disponibilità a partecipare ai Seminari giuridici
dell'Automobile Club Napoli, presieduti dal Procuratore Generale Luigi Riello.
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Una grande perdita per l’automobilismo sportivo
L’ing. Gennaro Pezzella (nella foto) ci ha lasciati. Con la sua scomparsa lo sport au-
tomobilistico perde un autentico protagonista che faceva della passione, della com-
petenza e del rigore la sua cifra distintiva. Profondo cultore dei regolamenti
dell’automobilismo sportivo, Pezzella aveva acquisito una carismatica autorevolezza
da tutti riconosciuta e rispettata nell’ambito della Federazione ACI. 
Docente universitario della Federico II, Commissario Tecnico, Presidente del Gruppo
Ufficiali di Gara, componente della Giunta Sportiva, nonché Presidente della Com-
missione sportiva dell’Automobile Club Napoli, Pezzella lascia un ricordo indelebile
in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo per la sua schiettezza e precisione, condita da
una sottile ironia, uno spiccato spirito di osservazione ed un’intelligenza fuori dal co-
mune. 
Ci mancherai ingegnere: un caro ed affettuoso ultimo saluto dalla redazione e dal di-
rettore di Mondoauto.

Educazione stradale nelle scuole
Nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza pandemica, la promo-
zione della mobilità sicura e responsabile è stata sempre al centro delle at-
tività dell’Automobile Club Napoli che ha continuato ad incontrare le
scolaresche in presenza, quando possibile, o in Dad per parlare dei rischi
che si possono correre sulla strada e di come prevenirli. L'iniziativa, oltre
che costituire un specifico compito istituzionale, rientra nell'ambito del
protocollo d'intesa siglato da ACI e MIUR per l'attuazione, nelle scuole, di
attività congiunte tese all'informazione e sensibilizzazione dei giovani in
materia di educazione e sicurezza stradale. Gli ultimi incontri hanno visto
protagonisti gli alunni delle seguenti scuole:
•Liceo Statale “Elsa Morante” di Napoli, con il dirigente scolastico Giu-
seppina Marzocchella e le docenti Teresa Di Capua e Patrizia Albamonte;  
•Istituto Tecnico “Enrico Mattei” di Casamicciola, con il Dirigente scolastico Gianpietro Calise e le docenti Anna e Sabrina
Di Scala;
• Istituto Superiore “Guglielmo Marconi” di Giugliano in Campania, con il Dirigente scolastico Giovanna Mugione e la prof.
Mariolina Ferraro.
• Centro polifunzionale per i minori “Il traguardo” di Quarto con la prof. Marianna Colaci.
I corsi, suddivisi in vari moduli didattici, a seconda dell’età e delle esigenze della platea interessata, sono tenuti dal Diret-
tore dell’Automobile Club Napoli Michele Sabbatino, dal Direttore e dal Vicario del PRA Laura Aiello e Mariella Postiglione,
con le funzionarie Matilde Cecchi e Mena Pagano, e dalla formatrice ACI per l'educazione stradale Debora Mecozzi. 

Bonus veicoli sicuri 
E’ stata attivata la piattaforma “Bonus veicoli sicuri” per richiedere il rimborso  di 9,95 euro a compensazione dell’aumento
delle tariffe scattato dal primo novembre 2021 per la revisione di autoveicoli (fino a 35 quintali), motoveicoli, ciclomotori e
minibus (fino a 15 posti). 
Il contributo può essere chiesto per le revisioni effettuate dal primo novembre dello scorso anno, giorno in cui è entrato in vi-
gore l’aumento tariffario, e per i tre anni successivi. Dopo una prima fase che ha interessato le richieste relative alle revisioni
effettuate dal primo novembre al 31 dicembre 2021, adesso è possibile fruire del bonus anche per le operazioni di visita e prova
eseguite dal primo gennaio dell’anno in corso. L’agevolazione è concessa  soltanto per un veicolo e per una sola volta. Per pre-
sentare la domanda i cittadini interessati devono accedere, attraverso l’identità digitale Spid, all’apposita piattaforma istituita
dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (https://www.bonusveicolisicuri.it) e compilare il relativo mo-
dello. Il rimborso, una volta verificata la regolarità della richiesta, arriverà direttamente sul conto corrente. In ogni momento
è possibile controllare lo stato di avanzamento della richiesta, accedendo alla piattaforma e visualizzando lo stato della richiesta
associata alla targa.
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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

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 

Ferrara Ettore 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
* 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
* Meta: Corso Italia, 23 Serafino Di Maio Tel. 081.532.3066

e-mail: NA121@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
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Presso le sedi di Corso Meridionale n.53 e via
Astroni n.181/183 i Soci dell'Automobile Club Napoli
possono contare su uno sconto del 15%  sui ricambi
e la manodopera. Inoltre, se acquistano un'auto
nuova, sono inclusi nel prezzo ben due tagliandi
(uno nel caso dell'usato).
Non solo ma se ricorrono ad un finanziamento con
FCA Bank il primo anno della polizza furto e incen-
dio è incluso nel prezzo. 
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CONVENZIONI

E’ stata confermata anche per quest’anno l’eccezio-
nale convenzione con il Gruppo Tufano, che assi-
cura ai Soci ACI il 5% di sconto sugli acquisti
effettuati presso il megastore Tufano-Euronics di
Casoria (SS 87 “Sannitica”, km.7).
Basta esibire la Tessera ACI in corso di validità alla
cassa per ottenere la riduzione sui propri acquisti.

Tufano-Euronics, 5% di
sconto per i Soci

Stellantis & You Napoli,
15% sconto per i Soci

Per i Soci dell'Automobile Club Napoli la Banca di Credito Coo-
perativo riserva una particolare offerta sui conti correnti on line. In particolare, le spese per l’apertura conto, il ca-
none annuo home banking, il rilascio del libretto d’assegni, il conteggio degli interessi e competenze, l’invio
dell’estratto conto (sempre online), il prelievo di contante da sportelli automatici delle banche del Gruppo e l’ad-
debito diretto delle utenze sono tutte a costo zero, così pure i pagamenti effettuati a mezzo Pos.
Per la tenuta del conto, invece, è previsto un costo annuo di 36 euro (€ 9,00 a trimestre), comprensivo di 60 ope-
razioni (15 a trimestre), mentre il canone annuo della carta di debito internazionale (Carta BancoCard, Circuito
BANCOMAT® e PagoBANCOMAT®, Cirrus Maestro, FastPay) è di 10 euro.
Sui prelievi di contante da sportelli automatici di altre banche si applica un costo di 0,50 euro, mentre quello del
bonifico europeo unico (con addebito in c/c on line) è pari a 0,80 euro.

BCC, le agevolazioni
per i Soci sui conti correnti 

Per l'elenco completo delle convenzioni consultare il sito:

www.napoli.aci.it.



OFFERTE
ESCLUSIVE PER

I SOCI ACI



Vieni a trovarci nelle nostre sedi di:

  www.motorvillageitalia-napoli.it
   

oppure contattaci:

Corso Meridionale,  - Napoli
Via Astroni,  - Agnano

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

e sulle nuove tendenze.

Cerca @stellantis&you su
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