
Sommario

L’autunno è iniziato e sul piano
della mobilità e della vivibilità
urbana non si scorgono segnali

di rinascita. La città sembra andare
alla deriva, senza una guida ferma e
sicura. L’Amministrazione comunale
ha, ormai, gettato la spugna, abdican-
do anche alle più elementari funzioni
di “governance”. Non sa da dove ini-
ziare per cercare di ripristinare un
minimo di ordine e di stabilità.
I trasporti sono allo sbando e non
potevano certo, miracolosamente,
migliorare dopo la pausa estiva. Però
almeno si poteva evitare che peggio-
rassero. Evidentemente al male non c’è
mai fine. E così napoletani e turisti
devono rassegnarsi ad un’altra stagio-
ne di sofferenze e disperazione. 
Non va meglio se si sceglie di spostarsi
con il mezzo privato. Tra cantieri,
lavori estenuanti ed interminabili,
buche, strade dissestate, allagamenti
da pioggia ed interventi prossimi ven-
turi, viaggiare in auto, con la moto o
un altro mezzo di locomozione è una
scommessa: si sa quando si parte, ma
non quando e come si arriva. Piazza
Garibaldi e Via Marina sono ormai
assurti a simboli negativi della nostra
inconcludenza. Forse non avremo mai
il piacere di vederle completate.
L’igiene pubblica è una rarità. Persino
le strade maggiormente battute dai
turisti e che, pertanto, dovrebbero
essere maggiormente salvaguardate
sono invase da rifiuti di ogni genere.
Dal lungomare alla collina di Posilli-
po, passando per il centro storico, il
Vomero ed altre zone nevralgiche della
città, in nessun posto si ha la sensazio-

ne che la pulizia ed il decoro siano pre-
servati. Emblematica al riguardo è la
situazione del verde pubblico, un
patrimonio completamente abbando-
nato a se stesso pur con qualche ecce-
zione. E a nulla è servito l’escamotage
di affidare ai privati di buona volontà
la gestione di qualche aiuola o giardi-
no: passata l’euforia del momento,
presto, anche quegli spazi sono preci-
pitati nell’incuria. 
Sarà forse, pure, per questi motivi che
i turisti quando lasciano Napoli hanno
sempre quella strana smorfia sul volto
che significa “città bella, peccato
però...”. Ed è proprio quel “però” la
nostra condanna. Siamo orgogliosi
della struggente bellezza del posto in
cui viviamo, ma non sappiamo pren-
dercene cura, preservarlo e valorizzar-
lo. Certo il nostro non è un Comune
ricco, ma la carenza di risorse non può
giustificare l’immobilismo e l’ineffi-
cienza. In una ideale classifica euro-
pea sui servizi pubblici erogati occupe-
remmo, senza dubbio, gli ultimi posti
per quantità e qualità. 
E, purtroppo, le responsabilità degli
amministratori pubblici si ripercuoto-
no a cascata anche sui cittadini indotti
ad assumere comportamenti incivili,
in assenza di buoni esempi dall’alto.
Con ciò non intendiamo condividere e
giustificare condotte che restano scor-
rette ed illecite, e perciò censurabili
sempre. Le colpe, infatti, non possono
essere sempre e solo degli altri: dei
politici, della camorra, dei soldi che
mancano o, per tornare alle origini,
addirittura dei “Savoia”. Tutti abbia-
mo una quota parte di responsabilità.
Se la società è malata non può genera-
re una classe dirigente sana. Chi ci
amministra è espressione della volontà
dei cittadini, perciò, se cominciamo a
cambiare in meglio, forse, anche chi ci
rappresenta e governa sarà migliore. 
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A umentano le auto in circolazio-
ne nella città metropolitana di
Napoli e in Campania, ma resta

ancora elevata l’incidenza dei veicoli
Euro 0. Iniziano a prendere quota le
vetture elettriche/ibride, mentre cala
notevolmente il parco autobus. Sono
questi alcuni dei dati più significativi
dell’Annuario statistico dell’ACI, elabo-
rati dall’Automobile Club Napoli, da cui
emerge che le auto circolanti a Napoli e
provincia sono 1.791.525, pari all’1,3%
in più rispetto al 2017. La categoria che
mostra la crescita maggiore è costituita
dai motocicli (342.307; +2,4%), mentre
l’unica in flessione è quella degli auto-
bus nel loro complesso, sia pubblici che
privati (5.892; -3,3%). Circa il 45% del
parco auto ha un’età di almeno 16 anni
e, benché in diminuzione (-1,0%), le vet-
ture Euro 0 (cioè non catalitiche) conti-
nuano ad essere ancora numerose
(379.021; il 21,2% del totale). Non a
caso, la Città metropolitana di Napoli
continua a vantare il triste primato di
essere l’unica in Italia a superare la
soglia del 20%, relativamente alle con-
centrazioni di auto non catalitiche. E a
poco serve che una piccola quota di
questi veicoli, pari al 6,5%, sia stata
convertita a gpl o metano. Il problema
resta preoccupante e, purtroppo,
riguarda anche il resto del Sud dove,

nella stragrande maggioranza delle pro-
vince, gli Euro 0 superano di gran lunga
la media nazionale (9,5%). 

Tuttavia, non mancano i segnali posi-
tivi sul piano “green”. Cresce, infatti, il
numero delle alimentazioni a gpl e meta-
no (+6,9%) e quello delle motorizzazio-
ni a trazione elettrica e/o ibrida
(+38%), con la conseguenza che il
51,7% del totale delle automobili in cir-
colazione nella città metropolitana di
Napoli è costituito da modelli a minor
impatto ambientale (Euro 4 in poi, gpl,
metano e trazione elettrica). Contraria-
mente ad una diffusa convinzione, la
densità automobilistica all’ombra del
Vesuvio, non è affatto tra le più alte d’I-
talia, anzi: da noi si conta un’auto ogni
1,73 abitanti, contro una media naziona-
le pari ad una vettura ogni 1,55 abitanti. 

Un discorso a parte meritano gli
autobus che registrano una significativa
contrazione dovuta principalmente alla
riduzione dell’offerta pubblica. Infatti,
nella provincia partenopea quelli ad uso
privato risultano in aumento del 3,3%,
mentre i mezzi pubblici sono caratteriz-
zati da una netta flessione pari al
12,1%: in entrambi i casi resta elevata la
presenza di Euro 0 (36,9% nel privato e
17,6% nel pubblico). Sotto quest’ultimo
aspetto, ancor più grave è la situazione
dei veicoli commerciali: il 68,7% è costi-

tuito da mezzi di classe ambientale infe-
riore ad Euro 4 e ben il 28% risulta
essere ancora non catalitico!

A livello di motocicli, infine, si può
osservare una tendenza migliore del
dato nazionale con una netta prevalenza
di Euro 2, 3 e 4 (per questa categoria di
veicoli la migliore classe ambientale è
costituita dagli Euro 4). 

Spostando l’attenzione sul versante
regionale, le auto circolanti in Campa-
nia ammontano a 3.489.496 unità con
una crescita dell’1,5% in confronto al
2017. Anche in questo caso, tutte le
categorie di veicoli risultano in aumento
ad eccezione degli autobus (-0,8%). Il
42% del parco auto ha un’età di 16 anni
e più, mentre il 18% (pari a 628.071
unità) è ancora Euro 0. Le alimentazioni
a gpl e metano crescono del 7,1% e le
trazioni elettriche del 38%: pertanto il
53,4% del parco auto campano, com-
prendendo anche le classi ambientali da
Euro 4 in poi, può definirsi “ecologico”.
Anche nella nostra regione il fenomeno
della vetustà è particolarmente rilevan-
te nel settore degli autobus (il 36,9 dei
mezzi privati ed il 21,8% di quelli pub-
blici è ancora Euro 0) e anche nell’am-
bito degli autocarri (il 69,4% dei veicoli
commerciali è inferiore ad Euro 4, con
la punta massima del 27,2% registrata
tra gli Euro 0). Un altro dato significati-

vo è rappresentato,
infine, dalla vendita
di carburante alla
pompa che in Campa-
nia diminuisce del
3,3% per la benzina,
del 4,0% per il gasolio
e del 6,3% per il gpl.

“A piccoli passi
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migliora la qua-
lità delle auto in
c i r c o l a z i o n e ,
anche se il parco
vetture del no-
stro territorio
continua ad esse-
re tra i più obso-
leti d’Italia, spie-
ga il Presidente
dell’ACI Campa-
nia, Antonio
Coppola. Nel
contempo, si tende a fare un uso minore
delle quattro ruote, come dimostra la
flessione nella vendita di carburanti, e a
puntare maggiormente sulle “due
ruote” per i propri spostamenti, quale
soluzione più indicata per aggirare i
problemi del traffico congestionato.
Problemi che, invece, non possono esse-
re risolti dal trasporto pubblico la cui
offerta, a differenza di quanto avviene
in ambito nazionale, è addirittura in

diminuzione del 12% nella città metro-
politana di Napoli. In pratica, da una
parte i nostri amministratori pubblici ci
incitano a lasciare l’auto per i bus, ma
dall’altro ci complicano la vita riducen-
done la quantità a disposizione dell’u-
tenza, per non parlare della qualità che
peggiora sempre di più, se possibile”.
Infine, conclude Coppola “preoccupa
l’elevata vetustà dei mezzi di trasporto
merci: il 69% del totale è costituito da

veicoli di classe
ambientale inferio-
re ad Euro 4. Per
invertire questa
tendenza occorre
una programmazio-
ne mirata di incen-
tivi, di cui anche gli
Enti locali devono
farsi carico tenuto
conto che una
quota del gettito
fiscale gravante

sulle ‘quattro ruote’ è di loro competen-
za: dal bollo auto, all’Ipt alle imposte
sulla RC Auto. Evitando, altresì, stru-
mentalizzazioni ideologiche contro i die-
sel: sia i produttori di carburanti che
quelli di motori a gasolio hanno fatto
passi avanti notevolissimi in termini di
riduzione delle emissioni, come, d’al-
tronde, dimostrano gli ultimi test ‘indi-
pendenti’ del consorzio europeo Green
NCAP”. 
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Nella Città Metropolitana di Napoli il 28% dei veicoli commerciali è ancora Euro 0
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ATTUALITÀ

I l ricorso alla targa straniera, con
qualche eccezione, non rende più.
È, infatti, cambiata radicalmente la

normativa che disciplina la guida dei
veicoli stranieri nella nostra nazione. La
Legge n. 132/2018 di conversione del
Decreto sulla sicurezza pubblica n.
113/2018 ha introdotto significative
modifiche all’articolo 93 del Codice
della Strada che, adesso, prevede il
divieto, per chi è residente in Italia da
oltre 60 giorni, di condurre veicoli con
targa estera. Deroghe sono, tuttavia,
previste per i casi di leasing o locazione
senza conducente stipulati con imprese
di altri Stati dell’Unione europea o dello
Spazio economico europeo che non
hanno stabilito nel nostro Paese una
sede secondaria. Analoga eccezione
riguarda anche i veicoli concessi in
comodato a un soggetto residente in Ita-
lia e legato da un rapporto di lavoro o di
collaborazione con un’impresa costitui-
ta in un altro Stato membro dell’UE o
aderente allo SEE senza sedi nel nostro

Paese, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel codice doganale comuni-
tario. In entrambe le ipotesi a bordo
deve essere presente un documento, sot-
toscritto dall’intestatario e recante data
certa, dal quale risultino il titolo e la
durata della disponibilità del veicolo. In
sua mancanza, la disponibilità del vei-
colo stesso si considera in capo al con-
ducente. 

Chi viola il citato divieto è soggetto
alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da 712 a 2.848
euro. In tale circostanza l’organo accer-
tatore trasmette il documento di circo-
lazione all’ufficio della motorizzazione
civile competente per territorio, ordina
l’immediata cessazione della circolazio-
ne del veicolo e il suo trasporto e depo-
sito in luogo non soggetto a pubblico
passaggio. Se entro 180 giorni dalla data
della violazione, il veicolo in questione
non viene immatricolato in Italia o non
è richiesto il rilascio di un foglio di via
per condurlo oltre confine, si applica la

sanzione accessoria della confisca am-
ministrativa. 

Per quanto concerne i casi di lea-
sing, noleggio o comodato, qualora non
sia custodito a bordo del veicolo il docu-
mento suddetto, è prevista una sanzione
pecuniaria che varia da 250 a 1.000
euro con l’obbligo di esibirlo entro tren-
ta giorni. Nel frattempo, il veicolo è sot-
toposto alla sanzione accessoria del
fermo amministrativo e può essere
riconsegnato al conducente, al proprie-
tario o a persona da questi delegata,
solo dopo che sia stato presentato il
documento o, comunque, decorsi ses-
santa giorni dall’accertamento della vio-
lazione. In caso di mancata esibizione,
l’organo accertatore provvede all’appli-
cazione della sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 705 a
3.526 euro. Il veicolo in leasing o in
locazione senza conducente, specifica
una circolare del Ministero dell’Interno
dello scorso 10 gennaio, può essere con-
cesso sia a persona fisica che giuridica,

Targhe straniere, allo studio
dell’ACI Napoli le modifiche alla legge 

I residenti in Italia possono guidare un’auto con targa estera solo se è a noleggio o in leasing 



      



mentre quello in
comodato solo ad un
soggetto fisico resi-
dente avente un rap-
porto di lavoro o di
collaborazione con
l’impresa intestata-
ria straniera.

In altri termini,
chiunque abbia una
residenza in Italia
da oltre 60 giorni
non può guidare un
veicolo straniero,
anche se occasional-
mente o a titolo di
cortesia (per esem-
pio l’auto di un
parente o amico
straniero in visita
per qualche giorno
in Italia). Il presup-
posto per l’applica-
zione del divieto
assoluto di circola-
zione, spiega la cita-
ta circolare ministeriale, è la residenza
anagrafica del conducente come risulta
dai documenti di identità o dalla consul-
tazione degli archivi dell’Anagrafe
nazionale dei veicoli. In caso di dubbi,
l’interessato può dichiararla con un’au-
tocertificazione. Naturalmente, se dai
controlli successivi dovessero essere
riscontrate falsità, oltre alle sanzioni
previste per dichiarazioni fallaci rese a
pubblico ufficiale, si applicano anche
quelle per la violazione del divieto di
circolazione su veicolo straniero. Non
importa, quindi, da quanto tempo il
mezzo sia presente in Italia, ai fini san-
zionatori conta solo la residenza del
conducente. Il divieto non ricorre per i
cittadini italiani iscritti all’Aire (Ana-
grafe Italiani residenti all’estero) in
quanto questi sono considerati residenti
all’estero. Sono, altresì, esclusi dal
divieto, oltre ai veicoli in leasing o
noleggio intestati a società estere (UE o
SEE) senza sedi in Italia, anche quelli
muniti di targa CD, CC, EE ed AFI Offi-
cial essendo assimilati a tutti gli effetti a
veicoli italiani. 

In ogni caso, chiarisce ancora la cir-
colare, trattandosi di veicoli immatrico-
lati all’estero, al momento della violazio-
ne, è sempre imposto il pagamento

immediato della sanzione nelle mani
dell’accertatore, così come prevede l’ar-
ticolo 207 del Codice della strada. È
invece consentito il pagamento in forma
scontata del 30% entro i 5 giorni dalla
contestazione o notificazione. 

Sin qui la normativa che riguarda i
residenti. Ma cosa succede se il veicolo
immatricolato all’estero è condotto da
uno straniero? Resta fermo quanto pre-
visto dall’articolo 132 del Codice della
strada secondo cui, il veicolo con targa
estera, guidato da persona non residen-
te in Italia, può circolare in Italia per
non più di un anno. Scaduto tale termi-
ne, però, se il veicolo non viene immatri-
colato in Italia, l’intestatario deve chie-
dere al competente ufficio della moto-
rizzazione civile, previa consegna del
documento di circolazione e delle targhe
estere, il rilascio di un foglio di via e
della relativa targa, al fine di poterlo
condurre oltre confine. L’ufficio della
motorizzazione civile provvede alla
restituzione delle targhe e del documen-
to di circolazione alle competenti auto-
rità dello Stato che li ha rilasciati. Per i
trasgressori è prevista una sanzione am-
ministrativa pecuniaria da 712 a 2.848
euro. Il documento di circolazione viene
immediatamente ritirato ed il veicolo

sequestrato sino a
quando non venga
reimmatricolato o
esportato definitiva-
mente all’estero. Decor-
si 180 giorni dalla vio-
lazione, se non è attiva-
ta nessuna delle due
formalità, si procede
alla sua confisca. 

“Le nuove disposi-
zioni sulla guida dei
veicoli con targa estera
- commenta il presiden-
te dell’Automobile Club
Napoli, Antonio Cop-
pola - pongono final-
mente una stretta alla
preoccupante diffusio-
ne di una pratica - la
cosiddetta esterovesti-
zione - per conseguire
illeciti benefici econo-
mici. L’ingannevole
immatricolazione di un
veicolo all’estero, o

comunque l’assunzione di una fittizia
residenza in altro Stato, consente, infat-
ti, di sfruttare regimi impositivi fiscali o
condizioni economiche maggiormente
favorevoli rispetto a quelle esistenti sul
territorio nazionale, a cominciare dal
settore assicurativo. Senza considerare
la quasi certezza di evadere impune-
mente le sanzioni del Codice della stra-
da, viste le difficoltà operative di rispet-
tare i tempi previsti dalla legge per la
notifica del verbale al reale trasgresso-
re”. L’argomento è stato affrontato
anche nei seminari giuridici dell’ACI
partenopeo, presieduti dal Procuratore
Generale Luigi Riello, nell’ambito dei
quali, pur riconoscendo il passo avanti
compiuto in sede legislativa, è stata rile-
vata la permanenza di alcune criticità.
“Restano sul tappeto, infatti, prosegue
Coppola, il problema della deroga a
tempo indeterminato per i casi di lea-
sing e noleggio, e quello dell’accerta-
mento del temine massimo di un anno
consentito ai veicoli con targa estera di
circolare in Italia. Aspetti questi su cui
stanno lavorando i validi e qualificati
componenti dei nostri seminari giuridici
al fine di individuare le misure corretti-
ve da proporre, a breve, al Governo ed
al Parlamento”. 

Anche per le moto vale il giro di vite per le targhe straniere
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N o alla demonizzazione del die-
sel. A lanciare l’appello, in esta-
te, era stato proprio l’ACI sot-

tolineando i progressi raggiunti, in ter-
mini di riduzione delle emissioni, dalle
ultime motorizzazioni a gasolio, quelle
cioè Euro 6 di seconda generazione con
catalizzatore a riduzione selettiva e fil-
tro antiparticolato. Ed i risultati dell’ul-
tima tornata di test di “Green Ncap” ne
sono la conferma. Sotto osservazione
del consorzio voluto da FIA (Federazio-
ne Internazionale dell’Automobile) ed
Euro NCAP, per promuovere auto meno
inquinanti e più efficienti in termini di
consumi di carburante ed energia, sono
stati i modelli Nissan Leaf (elettrica),
Opel Corsa (benzina), Audi A4 Avant g-
tron (metano), Mercedes Classe C e
Renault Scenic (diesel). 

Il punteggio massimo - 5 stelle - è
stato ottenuto dall’auto elettrica Nissan
Leaf. Quattro stelle sono, invece, andate
alla Opel Corsa (benzina); tre all’Audi
A4 Avant g-tron (metano), alla Mercedes
Classe C ed alla Renault Scenic (diesel).

La Nissan Leaf di seconda genera-
zione (presentata nel 2017), veicolo elet-
trico puro alimentato da una batteria da

40 kW/h, ha ottenuto il massimo punteg-
gio in virtù delle emissioni. Qualche cri-
ticità è stata riscontrata nel campo dei
consumi (valutazione dell’efficienza
energetica). Non si sono registrati evi-
denti miglioramenti tra la modalità di
guida ecologica rispetto a quella stan-
dard, con aumento elevato dei consumi
nella severa prova di guida reale in
autostrada a pieno carico. 

La quinta generazione dell’Opel
Corsa, alimentata con motore a benzina
Euro 6d temp, ha conseguito buoni
risultati nelle prove di emissione (voto 9
in una scala da 1 a 10), grazie al post
trattamento con catalizzatore a tre vie e
filtro antiparticolato, e dei consumi.
Qualche criticità è stata rilevata nei test
di laboratorio per le emissioni di parti-
colato (PN) a caldo e di ossido di carbo-
nio (CO) in autostrada a pieno carico.
Anche i consumi sono risultati massimi
nella prova in autostrada a pieno carico.

L’Audi A4 Avant nella versione “g-
tron” è alimentata a metano (Gas Natu-
rale Compresso, CNG), ma può funzio-
nare anche a benzina (essendo dotata
di una piccola riserva di carburante
per le situazioni di emergenza). Le
prove sono state effettuate con entram-
be le alimentazioni. Buoni i risultati del
funzionamento a metano con contenuti
livelli di emissioni, ad eccezione del
monossido di carbonio (CO). Nel test
autostradale a pieno carico sono risul-
tate elevate le emissioni degli idrocar-
buri (HC). Anche se le valutazioni com-
plessive scaturiscono dalle prestazioni
del funzionamento a metano, l’A4 è
stata penalizzata dal motore Euro 6b
che può essere ancora commercializza-
to benché presto dovrà essere aggiorna-
to all’Euro 6d. Il test, pertanto, sarà
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Le auto più “verdi” secondo il
consorzio europeo GreenNcap

Nissan Leaf è la vettura che ha ottenuto da GreenNcap il massimo delle stelle: 5 

ATTUALITÀ

Torna sino al 31 marzo dell’anno venturo il consueto provvedimento, a tutela
della qualità dell’aria, che prevede il divieto di circolazione veicolare nei giorni
dispari (lunedì, mercoledì e venerdì), esclusi i festivi e prefestivi, nelle fasce ora-
rie 9,00-12,30 e 14,30-16,30, sull’intero territorio del comune di Napoli.
Deroghe sono previste, tra gli altri, per i veicoli elettrici, per le alimentazioni a
gpl e metano, per le auto Euro 4 e successive, per le moto ed i ciclomotori a 4
tempi, mentre per quelli a due tempi l’esenzione vale solo dagli Euro 2 in poi.
Ulteriori eccezioni riguardano i veicoli intestati e con a bordo cittadini residenti
in regioni diverse dalla Campania e quelli al servizio dei disabili, muniti dell’ap-
posito contrassegno. Inoltre, possono circolare i veicoli con almeno tre persone a
bordo (esclusi, però, quelli Euro 0 ed Euro 1), le auto con un medico in visita
domiciliare per chiamate d’urgenza, operatori del settore informazione giornali-
stica e radiotelevisiva, e Ministri di culto che devono officiare riti religiosi. Via
libera anche ai veicoli a noleggio purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate, a
quelli al servizio di malati gravi che necessitano di trattamento rigorosamente
sistematici e periodici ed ai mezzi che trasportano gas terapeutici o medicinali.
Tutti i dettagli della Delibera sono consultabili sul sito www.napoli.aci.it.

Napoli, divieti ambientali:
i veicoli esonerati



ripetuto con la nuova motorizzazione.
La Mercedes-Benz Classe C di quar-

ta generazione (diesel) ha ottenuto un
risultato eccellente dei livelli di emissio-
ni inquinanti, con il massimo del pun-
teggio registrato finora da un motore
non elettrico, ed uno “score” pari a 9 su
una scala da 1 a 10. Prestazioni enco-
miabili in tutti i test, sia in laboratorio
che su strada. Nel complesso il risultato
ha messo in evidenzia che anche i moto-
ri diesel, con catalizzatore a riduzione

selettiva e filtro antiparticolato, offrono
emissioni eccezionalmente basse. Il pun-
teggio complessivo è stato penalizzato
dalle prove dell’efficienza energetica,
con risultati marginali nel test di labora-
torio ‘a caldo’ e in condizioni di guida
reale in autostrada a pieno carico.

Nella quarta generazione del model-
lo Renault Scenic il catalizzatore e il fil-
tro antiparticolato hanno consentito di
limitare le emissioni inquinanti con otti-
mi risultati in tutti i test, eccetto quello

in autostrada con auto a pieno carico,
dove sono risultate elevate le emissioni
degli ossidi di azoto (NOx). Buona
anche l’efficienza energetica: il giudizio
pari a 5,9 ha impedito il conseguimento
di 4 stelle che sarebbero state raggiunte
se solo lo “score” fosse stato pari a 6.

L’obiettivo di “Green Ncap”: rileva-
re le emissioni ed i consumi reali delle
vetture in commercio mediante test -
oggettivi e indipendenti - effettuati sia in
laboratorio che nel traffico.
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S icurezza e
risparmio sono
i due pilastri

della polizza “Guido
Bene”, la nuova
copertura RC Auto
lanciata da Sara Assi-
curazioni, la compa-
gnia ufficiale dell’A-
CI. Si tratta di un’e-
voluzione della for-
mula Sara Free (la
polizza a chilometro
per intenderci) per
meglio premiare chi
assume uno stile di guida corretto e
responsabile.

Il meccanismo alla base di questa
rivoluzionaria polizza è molto semplice:
più si guida in modo sicuro e più si
risparmia. In pratica, si incentivano,
mediante l’applicazione di sconti pro-
gressivi, i comportamenti orientati alla
prudenza ed all’abituale rispetto delle
regole, rendendo l’assicurato il vero
protagonista della sua polizza auto. È
lui infatti a determinare lo sconto al rin-
novo del contratto, agendo sulla propria
condotta di guida. 

Grazie alla più recente tecnologia
telematica che sfrutta una scatola nera
montata a bordo del veicolo (i costi di
installazione e disinstallazione dell’ap-
parecchio sono completamente a carico
della compagnia), viene analizzato lo
stile di guida del conducente con l’attri-
buzione di un punteggio ad ogni viaggio
compiuto. I punti sono assegnati in base

ad un algoritmo che tiene conto delle
accelerazioni, delle frenate e del modo
in cui vengono affrontate le curve. Con-
corrono allo scoring anche altre abitu-
dini come, per esempio, la circolazione
su strade urbane o extraurbane, la
guida di notte o di giorno, i chilometri
percorsi ecc. Il punteggio accumulato
durante l’annualità determina lo sconto
da fruire al rinnovo della polizza.

Naturalmente l’assicurato ha la pos-
sibilità di monitorare continuamente la
sua posizione grazie ad una innovativa
applicazione - Guido Bene - che è il
cuore del sistema. Disponibile, gratuita-
mente, per i dispositivi mobili con siste-
mi operativi Android e iOS, l’App forni-
sce tutte le informazioni di cui l’assicu-
rato ha bisogno: punteggio di guida evi-
denziato con diversi colori (verde, giallo
e rosso in base alla qualità dello stile di
guida), chilometri percorsi, numero di
viaggi effettuati, ore di guida effettuate,

compresa una sezione
di statistiche con il det-
taglio delle manovre
compiute durante il
viaggio (violente acce-
lerazioni, brusche fre-
nate, curve a gomito
ecc.). In questo modo
l’assicurato è messo
nelle condizioni di
capire su quali com-
portamenti di guida
intervenire per mi-
gliorare, conseguendo
così un duplice obietti-

vo: aumentare la sicurezza in strada e
risparmiare sulla polizza al momento
del rinnovo.

Ma a quanto ammontano gli sconti?
Innanzitutto, per i nuovi clienti è previ-
sto subito un welcome bonus del 25%,
nonché vantaggi esclusivi sull’acquisto
delle garanzie Furto, Rapina e Kasko.
All’emissione del contratto vengono,
poi, predefinite le possibili combinazio-
ni dello sconto che varia sino ad un mas-
simo del 40 per cento a seconda del pun-
teggio acquisito. Il contraente, comun-
que, ha sempre la possibilità, attraverso
l’App installata sul suo device, di verifi-
care lo sconto che sarà applicato al
momento del rinnovo (visibile dopo i
primi 500 km). 

Insomma, con Guido Bene la conve-
nienza è doppia: più si contribuisce a
prevenire gli incidenti e, quindi, a
migliorare la sicurezza stradale, e più si
risparmia.

Guidare bene conviene

ASSICURAZIONI
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EVENTI

U n nuovo prestigioso riconosci-
mento per il Presidente ACI
della Campania, Antonio Cop-

pola: la cittadinanza onoraria di Pietra-
stornina. A consegnargli le chiavi del
comune irpino è stato il Sindaco Amato
Rizzo “per il prestigio ed i meriti conse-
guiti attraverso il suo quotidiano lavoro
e per l’esemplare affezione ed
interessamento verso Pietra-
stornina, terra di origine dei
suoi avi”. 

“Con il suo impegno quoti-
diano ed il lavoro - ha detto
Rizzo - ha raggiunto importanti
traguardi di carriera e presti-
giosi riconoscimenti. Si è sem-
pre profuso per le attività che il
Comune di Pietrastornina ha
organizzato, dispensando pre-
ziosi consigli e collaborando
attivamente per il benessere
della cittadina e dei suoi abi-
tanti”.

Insieme a Coppola, sono
stati insigniti della cittadinanza
onoraria anche il Prefetto Mat-
teo Piantedosi e l’oncologo For-
tunato Ciardiello. Il conferi-
mento dell’autorevole onorifi-
cenza è avvenuto nel corso di
una cerimonia pubblica presso
la Sala Consiliare del Palazzo
Municipale, preceduta dall’esi-
bizione della banda musicale
locale che ha accolto le nume-
rose autorità intervenute. 

“Sono orgoglioso - ha detto
il Primo Cittadino - di poter
conferire questo riconoscimen-
to a tre illustri personaggi che
affondano le proprie radici a
Pietrastornina. Amano Pietra-
stornina e, quando non impe-
gnati per i loro prestigiosi inca-
richi, trascorrono molto tempo
nel nostro piccolo comune”.

“Ho apprezzato moltissimo
questa cittadinanza onoraria -
ha detto il Cav. Uff. Antonio
Coppola - perché ho un legame
speciale con questa terra. Un

posto magnifico con luci e colori sublimi
che lo rendono misterioso ed accatti-
vante e dove l’agitazione dell’animo
umano, per le tempeste della vita, trova
riposo e sollievo. È il mio buen retiro.
Ringrazio i miei avi per avermi lasciato
una masseria, così si chiamava allora, e
ringrazio tutti quelli che mi hanno

accolto con benevolenza e simpatia in
questo luogo affascinante e solitario.
Bisogna conoscerlo per raccontarlo e
viverci per conoscerlo, come ho fatto io,
stabilendo un rapporto con la natura
intenso e partecipato. Qui ho scoperto il
valore del silenzio e con esso quello
della contemplazione e dell’introspezio-

Il Presidente Coppola 
cittadino onorario di Pietrastornina

Il Sindaco Rizzo consegna la cittadinanza onoraria al Presidente Coppola

Da sinistra, la Presidente D’Amelio, l’Abate Dom Guariglia, il Presidente Coppola, il Gen.
Stefanizzi, il Prefetto Piantedosi, il Sindaco Rizzo ed il Prefetto Tirone
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ne che mi hanno consentito di apprez-
zare tanti aspetti della vita prima sco-
nosciuti. Vi ringrazio, perciò - ha con-
cluso Coppola - per avermi fatto sen-
tire, compiutamente, per la prima
volta, un uomo libero, padrone del
mio tempo e del mio spazio”.

Sono intervenuti alla cerimonia,
tra gli altri, il Sindaco di Avellino

Gianluca Festa con il Prefetto
Maria Tirone, il Questore Luigi
Botte ed il Procuratore Rosario
Cantelmo, il Presidente del
Consiglio Regionale della Cam-
pania Rosetta D’Amelio, l’Abate
di Montevergine Dom Riccardo
Luca Guariglia, i senatori Ales-
sandra Lonardo e Salvatore
Lauro, il Sindaco di Benevento
on. Clemente Mastella, l’on.
Angelo Antonio D’Agostino, il
Vice Prefetto Vicario di Napoli
Luca Rotondi, i Comandanti dei
Carabinieri della Legione Cam-
pania, Gen. D. Maurizio Stefa-
nizzi, e provinciale Col. Massi-
mo Cagnazzo, insieme a quello
della Compagnia CC di Avellino
Cap. Nicolò Pirronti, il Coman-
dante provinciale della Guardia
di Finanza Col. Gennaro
Ottaiano, il Comandante del
232° Reggimento Trasmissioni
Col. Gianluca Zulini, il Coman-
dante dei Carabinieri Forestali
Ten. Col. Fernando Sileo, i Sin-
daci di Mercogliano, Sant’Ange-
lo a Scala, Arpaise, Capriglia
Irpina, San Martino Valle Cau-
dina e Rotondi, rispettivamente
Vittorio D’Alessio, Carmine De
Fazio, Enzo Forni Rossi, Nun-
ziante Picariello, Pasquale
Pisano e Antonio Russo, il con-
sigliere comunale di Avellino
Biancamaria D’Agostino, il Pre-
sidente dell’Ente regionale
Parco del Partenio Franco Iovi-
no, il Comandante dei Vigili del
Fuoco Luca Ponticelli, i giorna-
listi Anna Rita De Feo e Pierlui-
gi Melillo, il Gen. Antonio Bar-
bato, il Cav. Uff. Carmine Ciar-
diello, il prof. Massimiliano
Carullo ed il parroco di Pietra-
stornina Don Gaetano Ilenge
Papa Kilumba.

Dalla verde Irpinia un altro autorevole riconoscimento per il Presidente Coppola:
un attestato di benemerenza da parte del Comune di Mercogliano. A consegnarglie-
lo è stato direttamente il Sindaco Massimiliano Carullo, nel corso della sua recente
visita presso la sede dell’Automobile Club Napoli, con la seguente motivazione: “A
nome personale e dell’intera cittadinanza, il plauso ed il ringraziamento per le
riconosciute capacità e la squisita deontologia professionale, nonché per le apprez-
zate doti umane e di sensibilità mostrate nell’esercizio coscienzioso e zelante del
proprio impegno quotidiano”. 

Il ringraziamento del neocittadino onorario di Pietrastornina, Antonio Coppola 

Un plauso anche dal
Comune di Mercogliano

In prima fila, la Presidente Rosetta D’Amelio, il Comandante Gen. D. Maurizio Stefanizzi,
il Vice Prefetto Luca Rotondi, il Procuratore Rosario Cantelmo, la Senatrice Sandra
Lonardo, il Sindaco On. Clemente Mastella ed il Senatore Salvatore Lauro
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ACI NEWS

L ’estate è la stagione a maggior
rischio per gli animali domestici
di essere abbandonati con negati-

ve ripercussioni anche sul piano della
sicurezza stradale. Molti incidenti,
infatti, sono causati proprio dall’im-
provvisa e incauta presenza dell’anima-
le sulla sede stradale. Tuttavia, negli
ultimi anni, risulta in decisa crescita il
popolo di chi, invece, non si priverebbe
mai della loro presenza. Nemmeno in
ufficio. Secondo i dati di una recente
indagine dell’Osservatorio Sara Assicu-
razioni, la compagnia assicuratrice
dell’ACI, due italiani su tre sono ben
disposti a portare anche sul posto di
lavoro il fidato animale domestico, a
patto chiaramente che non intralci l’at-
tività lavorativa e che ci sia uno spazio
all’aperto. Per una felice convivenza
nella vita di tutti i giorni, tuttavia, è
importante rispettare alcune regole, sia
per evitare di danneggiare altre perso-
ne, sia per non incorrere in eventuali
sanzioni. Ed invece per il 41% degli
intervistati norme fondamentali come
l’uso di museruole e guinzagli e l’atten-
zione alla pulizia dei marciapiedi sono
ancora troppo spesso trascurati da
padroni negligenti. Per questo motivo,
un italiano su tre vorrebbe più control-

li, mentre il 13% ritiene necessario ina-
sprire le sanzioni a carico dei trasgres-
sori. D’altra parte, chi decide di pren-
dersi cura di un animale domestico deve
assumersene ogni responsabilità. Su
questo la legge è chiara: viene punito
non solo chi lascia gli escrementi del
cane non raccolti in un luogo pubblico,
ma anche chi non vigila sul proprio ani-
male domestico. Se morde o aggredisce
qualcuno, il padrone risponde sia civil-
mente che penalmente del danno provo-
cato. Non va meglio con chi li abbando-
na: un reato punito con l’arresto oltre
all’ammenda. 

Se cane e gatto sono gli animali più
presenti nelle case degli italiani, per
quanto riguarda gli esemplari esotici
non c’è discussione: il 71% degli intervi-
stati si dichiara contrario a possederne
uno in appartamento. Il motivo princi-
pale? Secondo il 57% gli animali esotici
devono rimanere nel loro habitat natu-
rale, mentre un 14% teme che possano
essere un pericolo sia per chi li possiede
che per gli altri.

E quando è tempo di vacanze? Più
di un italiano su tre (34%) preferisce
portare il suo amico a quattro zampe
con sé piuttosto che lasciarlo in qualche
struttura, mentre per il 22% la scelta

della meta è subordinata alle strutture
che lo possano ospitare. In ogni caso, se
si viaggia in auto è bene sapere che
secondo il Codice della strada è vietato
trasportare più di un animale domestico
e comunque in condizioni da costituire
impedimento o pericolo per la guida. È,
tuttavia, consentito tenere a bordo più
di un cane o gatto, purché custoditi in
apposita gabbia o contenitore (il cosid-
detto “trasportino”). 

Se, infine, trovassero un animale ab-
bandonato per strada, come si compor-
terebbero gli italiani? Solo il 7% reste-
rebbe impassibile, mentre la quasi tota-
lità degli intervistati (93%) si attivereb-
be prontamente: chi portandolo da un
veterinario o una struttura specializzata
(39%), chi contattando la Protezione
Animali (35%) e chi, senza esitare, por-
tandolo addirittura a casa propria (15%).

Secondo gli ultimi dati Eurispes, più
di tre italiani su dieci hanno un animale
domestico in casa; lo considerano parte
integrante della famiglia, riservandogli
ogni tipo di attenzione. Oltre alla com-
pagnia e all’affetto che un animale può
trasmettere, è importante, tuttavia,
essere a conoscenza anche dei doveri
che si assumono nel momento in cui si
decide di crescerlo ed accudirlo: dai

costi legati all’alimentazione e
alle cure veterinarie fino alla
tutela per eventuali danni a per-
sone o cose che questi può pro-
vocare. Al riguardo, la compa-
gnia Sara dispone di soluzioni
assicurative dedicate sia alla
protezione dell’animale domesti-
co (malattie e infortuni), sia alla
tutela di chi se ne prende cura
(copertura dei danni cagionati
ad altri dal cane o dal gatto in
qualunque momento della gior-
nata). Per informazioni, basta
consultare il sito www.sara.it o
contattare un’agenzia Sara.
Quella presso la sede dell’ACI
Napoli, in piazzale Tecchio 49/d
(Fuorigrotta), è aperta dal lunedì
al venerdì dalle 8,45 alle 13,00 e
dalle 15,30 alle 17,00.

Le soluzioni assicurative a tutela degli
animali domestici 



PUBBLICAZIONI

“Onda verde: la colonna sonora dell’informazione rovesciata. Ecco perché in
autostrada non ci sono quasi mai incidenti stradali, ma rallentamenti per inci-
denti stradali” è il lungo titolo di un saggio attento ed originale sul mondo degli

automobilisti e sulle conseguenze della mobilità su gomma, frutto dell’esperienza e della
competenza maturate sul campo dal Dirigente della Polizia di Stato, Antonio Sferragatta,
oggi in congedo. La spinta a cimentarsi in questa corposa fatica editoriale proviene da
una scritta, sgrammaticata ma densa di significato, apposta sulla parete della Galleria
Vittoria a Napoli, dove l’autore ha prestato servizio: “Dio fermate motori prima che fer-
mano i vostri cuori” (scelta poi come copertina del libro). Da qui l’urgenza di fornire il
proprio contributo alla lotta per la prevenzione e riduzione dell’incidentalità stradale.
Profondo conoscitore della materia, Sferragatta in questo voluminoso libro, ricco di con-
siderazioni, informazioni, riferimenti normativi e citazioni di esperti, si preoccupa di
affrontare il problema dell’incidentalità stradale con una esposizione semplice e lineare,
affidandosi, più volte, anche ad una sottile vena di ironia e di sarcasmo per meglio evi-
denziare le abnormità, le contraddizioni, le omissioni, gli abusi e le lacune riscontrate
nell’analisi di un fenomeno che, ogni anno, miete più vittime di quante ne causa la crimi-
nalità comune e organizzata. Eppure, sostiene l’autore, la percezione del rischio stradale
continua ad essere irrilevante a tutti i livelli, compresi i mass media - che preferiscono
dare maggiore risalto ai morti da arma da fuoco rispetto ai caduti sull’asfalto - e persino
le stesse Corti di Appello che, nelle rituali cerimonie di apertura dell’anno giudiziario,
non accordano alcuna rilevante attenzione a tale criticità. 
Nonostante le gravi implicazioni derivanti dalla circolazione stradale, le istituzioni sem-
brano dare delle risposte incongruenti, contraddittorie ed inconcludenti, mostrando un
perdurante buonismo verso quanti trasgrediscono le norme stradali, persino quando
dalla loro violazione scaturiscono gravi e letali incidenti. La stessa legge sull’omicidio stradale - osserva amaramente Sferragatta - non
ha saputo risolvere questa emergenza e le morti da incidenti continuano ad essere delitti di serie “B”.

Incidenti stradali, un fenomeno sottostimato
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LETTERE AL DIRETTORE 

Gentile Direttore,
per mera distrazione mi sono accorto di non aver rinnovato per tempo la mia patente. Sono trascorsi

5 anni dalla scadenza, fortunatamente senza essere stata mai fermato, in questo frangente, dalla poli-
zia. Qualcuno mi dice che devo ritornare tra i banchi della scuola guida e ripetere tutti gli esami da
capo. È proprio così? Sperando in una risposta rincuorante, la saluto cordialmente.
(Lettera firmata) Socio AC Napoli, Tessera n. NA95671...

Patente scaduta da oltre
tre anni.
La revisione va stabilita
caso per caso
Le risposte del Direttore dell’Automobile Club Napoli,
Guglielmo Parisi, ai quesiti dei nostri lettori

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)

Caro Socio, 
innanzitutto, occorre chiarire che,

secondo l’articolo l’articolo 126,
comma 11, del Codice della Strada,
“chiunque guida con la patente scadu-
ta di validità è soggetto alla sanzione
amministrativa da 158,00 a 639,00
euro”. Alla violazione “consegue” la
sanzione accessoria del ritiro della
patente che, contestualmente all’accer-
tamento dell’infrazione, precisa il suc-
cessivo articolo 216, viene ritirata ed
inviata alla Prefettura. Circolare abu-
sivamente con la patente ritirata, pre-
cisa lo stesso articolo, comporta una
sanzione da 2.050,00 a 8.202 euro. 

Il codice della strada, inoltre, fissa
la durata di validità della licenza di
guida in base alla fascia di età del
patentato. Più precisamente, per la
categoria B (che è il suo caso):

- fino a 50 anni la patente ha vali-
dità di 10 anni;

- fra i 51 e i 70 anni ha una validità
di 5 anni;

- fra i 71 e gli 80 anni la validità
scade dopo 3 anni;

- al superamento degli 80 anni la
validità scende a 2 anni.

Anche se il C.d.S. non pone limiti
entro i quali è necessario rinnovare la
patente, precisiamo che tale formalità
può essere effettuata già 4 mesi prima
della scadenza. È possibile, entro un
lasso di tempo ragionevole, rinnovarla
anche dopo rivolgendosi alla ASL di
appartenenza, oppure ad una scuola
guida, all’Ufficio della Motorizzazione

civile o presso i nostri uffici siti a Piaz-
zale Tecchio 49/d che offrono a tutti gli
utenti (Soci e non) pure il servizio
“rinnovo patenti” su prenotazione
(Tel. 081.725.38.11 - mail: protocolloa-
cinapoli@gmail.com).

Una circolare del Ministero dei
Trasporti, n. 16 prot. 791/2630 del
7/4/1971 individuò in tre anni dalla
scadenza il termine decorso il quale gli
uffici della Motorizzazione devono
disporre la revisione della patente.
Una successiva circolare ministeriale
n. 7053 del 26-1-2009, ha precisato,
tuttavia, che, decorso tale termine, la
revisione non va disposta obbligatoria-
mente, in quanto la valutazione va
fatta “caso per caso”, eventualmente
richiedendo chiarimenti all’interessa-
to. Solo se persistono dubbi sull’ido-
neità dell’interessato si dispone la revi-
sione del documento. In tal caso il
richiedente deve sottoporsi a visita
medica e sostenere nuovamente quiz e
prova pratica.

Fra le argomentazioni prospettate
dal richiedente, circa i motivi del ritar-
do, ritenuti meritevoli di favorevole
considerazione vi sono:

- la semplice dimenticanza;
- il prolungato soggiorno all’estero;
- la produzione di una dichiarazio-

ne sostitutiva di atto notorio, anche di
terzi, in cui si dimostri che il richie-
dente non ha perso i requisiti di ido-
neità alla guida successivamente alla
scadenza della patente.

A ridimensionare le circolari

sopraindicate, ci hanno, poi, pensato le
pronunce di alcuni TAR stabilendo,
per via giudiziaria, che non è detto che
chi non guida per più di 3 anni debba
sempre essere sottoposto alla revisione
della patente (TAR Bolzano sentenza
n. 194 del 9-6-2018). Ma ancor più
interessante, per il suo caso, risulta
quanto stabilito dal TAR Toscana sez.
2 (sentenza n. 1801 del 20-12-2016):
“Anche chi non effettua il rinnovo
della patente alla scadenza e lo chiede
solo a distanza di anni può ottenerlo
senza dover rifare gli esami”. La vicen-
da esaminata dai giudici amministrati-
vi toscani, riguardava una conducente
che aveva atteso più di 8 anni prima di
richiedere il rinnovo della licenza di
guida. Così la Motorizzazione aveva
disposto la revisione. L’automobilista
ha impugnato il provvedimento e il
TAR, proprio sulla base della circ.
7053/2009, che impone la valutazione
caso per caso, nonché di tener conto
degli argomenti fatti presenti dal
richiedente sui motivi del ritardo, le ha
dato ragione.

Infine, il Consiglio di Stato, con
sentenza 25 maggio 2010 n. 3276, ha
ritenuto che i dubbi sulla persistenza
dei requisiti fisici e psichici devono
essere ancorati a fatti determinati.

Pertanto, caro Socio, si prepari,
nella peggiore delle ipotesi, ad instau-
rare un contraddittorio in vista di un
eventuale contenzioso che ci auguria-
mo, anche per lei, vittorioso come nel
caso prima citato.
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Consulta giuridica dei saggi
Lepore Giovandomenico (presidente)       Magistrato

Alemi Carlo                                                Magistrato

Buonajuto Antonio                                     Magistrato

Cantone Raffaele                                        Magistrato

Colangelo Giovanni                                    Magistrato

Cottone Tommaso                                       Magistrato

De Chiara Aldo                                           Magistrato

Esposito Carminantonio                            Magistrato

Galgano Vincenzo                                       Magistrato

Guida Antonio                                            Magistrato

Mastrocola Cesare                                      Magistrato

Mastrominico Luigi                                    Magistrato

Menditto Francesco                                    Magistrato

Romis Vincenzo                                          Magistrato

Salomone Giuseppe                                    Generale Polstrada

Tesauro Giuseppe                                       Magistrato

Napoli Cristiano  (segretario)                    Avvocato

Automobile Club d’Italia
presidente Angelo Sticchi Damiani

segretario generale Gerardo Capozza

presidente del Comitato Regionale Antonio Coppola
degli AC della Campania

CHI SIAMO

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

direttore                      Guglielmo Parisi 

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

Seminario giuridico
Riello Luigi (presidente)                            Magistrato

Barbarano Alfonso                                     Magistrato

Brunetti Walter                                          Magistrato

Contieri Alfredo                                         Docente universitario

De Carolis di Prossedi Giuseppe               Magistrato

De Chiara Marcello                                    Magistrato

De Marco Maurizio                                    Magistrato

Ferrara Ettore                                            Magistrato

Frunzio Luigi                                              Magistrato

Garzo Elisabetta                                         Magistrato

Gialanella Antonio                                     Magistrato

Laudadio Felice                                          Docente universitario

Mangiacapra Daniela                                 Avvocato

Marsiglia Guido                                          Avvocato

Melillo Giovanni                                        Magistrato

Oricchio Michele                                        Magistrato

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

Antonio Coppola                         Presidente della 
                                                 Delegazione 
                                                 sportiva regionale ACI

Gennaro Pezzella                        Presidente nazionale 
                                                 Gruppo Ufficiali di Gara

Pasquale Cilento                         Fiduciario sportivo 
                                                 regionale ACI

Rosario Moselli                            Fiduciario sportivo 
                                                 provinciale Automobile 
                                                 Club Napoli

Federazione Sportiva ACI
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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.         
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 8,40-14,30 e 15,30-17; il sabato: 8.40-12.00

DOVE SIAMO

Delegazioni dell’Automobile Club Napoli sono presenti ai seguenti indirizzi

*Agerola: via Ponte, 18                                                                  Angelo Acampora                                         Tel. 081.873.1767
                                                                                                   e-mail: NA116@delegazioni.aci.it

*Frattamaggiore: via Vittorio Emanuele III, 136                         Raffaele Canciello                                         Tel. 081.830.9628
                                                                                                   e-mail: NA110@delegazioni.aci.it            

*S. Giorgio a Cremano: c.so S.Giovanni, 1014/A                            Mariarosaria Di Girolamo                               Tel. 081.273.321
                                                                                                   e-mail: NA053@delegazioni.aci.it

* Sedi abilitate al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

Inoltre è possibile associarsi al Club anche presso i seguenti ACI Point:

Napoli:     Centro Direzionale, Is.G1         (Vincenzo Corbino - Agenzia SARA: tel.081.787.96.00)
Piazza Vanvitelli, 5                    (Giancarlo Garau - Agenzia Sara: tel. 081.578.40.17)
Via G.G. Calà Ulloa, 30            (Clorinda Gargano - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.780.48.78)
Via Comunale delle Murelle, 57 (Guido Bourelly - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.559.07.07)
Via Cassiodoro, 57/A                 (Salvatore Arcella - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.593.71.56)
Via G. De Ruggiero, 26             (Salvatore Arcella - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.579.04.77)
Via Paisiello, 19                        (Roberto Ricci - Agenzia Sara: tel. 081.578.55.22)
Viale dei Pini, 16/18                  (Maria Rosaria Costabile - Agenzia Sara: tel. 081.734.81.10) 
Via Riviera di Chiaia, 256         (Fulvia Ferre - Agenzia Sara: tel. 081.764.09.44)
Via Riviera di Chiaia, 276         (Mario Viazzo - Agenzia Sara: tel. 081.764.03.75)

Casalnuovo: Corso Umberto I, 382            (Roberto Ricci - Agenzia SARA: tel. 081.842.49.76) 
Grumo Nevano: Via Caracciolo, 4             (Gaetano Sismundo - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.880.65.32)
Nola: Via Nazionale delle Puglie, km.48,700  (Francesco Iovino, Centro Delegato ACI Global: tel. 081.823. 15.81)
Pompei: Via Anastasio Rossi n.17               (Domenico Mancino - Agenzia SARA: tel.081.877.73.87)
Poggiomarino: via Salvo D’Acquisto, 12    (Antonio Iemmino - Agenzia SARA: tel. 081.865.29.52)
Sorrento: Corso Italia, 261                         (Francesco Diana - Agenzia SARA: tel
Vico Equense: Via San Ciro, 2                   (Luigia Staiano - Agenzia SARA: tel. 081.801.62.80)
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