
Sommario

C ari Soci, stiamo attraversan-
do il periodo più difficile
della nostra storia repubbli-

cana, ma siamo fermamente convin-
ti che sapremo venir fuori da questo
lugubre tunnel se riusciremo a
restare uniti, facendo affidamento
al senso di responsabilità, allo spiri-
to di abnegazione e solidarietà che
ci contraddistinguono, soprattutto
nei momenti più duri. 

Pur nelle “ristrettezze” imposte
dalle misure governative e regiona-
li, per evitare la diffusione del
Coronavirus, noi, come servizio
pubblico, siamo riusciti ad assicu-
rare a tutti, Soci e non, un essenzia-
le livello di operatività attraverso i
numeri telefonici 800.18.34.34 (per
informazioni), 331.429.81.36 (per
appuntamenti singoli in ufficio) e la
tradizionale rete di assistenza ACI
(803.116), per non lasciarvi mai
soli, neanche in questo delicato
periodo di forzato isolamento. 

In quest’ottica, per garantire
una mobilità serena ai Soci che,
comunque, devono spostarsi sul ter-
ritorio, sempre nel rispetto delle fer-
ree disposizioni vigenti, abbiamo
assicurato l’estensione per un mese
delle garanzie previste dalle tessere
ACI in scadenza a marzo ed aprile.
Ed in più, il PRA ha messo a dispo-
sizione dei cittadini uno specifico
presidio telefonico ed online per l’e-
spletamento di quelle formalità

automobilistiche indifferibili ed
urgenti.

La sfida che ci attende, adesso, è
quella di organizzare nel miglior
modo possibile il “post lockdown”
che dovrà essere affrontato nel
rispetto della sicurezza e del distan-
ziamento sociale per evitare il peri-
colo dei contagi. Noi come sempre
siamo pronti a dare tutto il nostro
apporto all’amministrazione pub-
blica per contribuire all’individua-
zione delle “terapie” più opportune
da seguire per superare i numerosi
ostacoli presenti lungo la tortuosa
strada della ripresa. A cominciare
dalla mobilità che, per forza di
cose, dovrà fare i conti con un servi-
zio pubblico ad offerta ridotta da
compensare con la promozione di
altre modalità di trasporto. Pertan-
to, occorrerà, nell’immediato, un
piano straordinario per rispondere
ad una domanda di mobilità da sca-
glionare nell’arco della giornata,
attraverso una sapiente organizza-
zione degli orari delle attività di
lavoro e dando priorità ai veicoli
maggiormente in grado di difender-
ci dal rischio di contrarre il virus.
In questo momento la massima
priorità va data alla tutela della
salute pubblica, da anteporre ad
ogni forma di condizionamento
ideologico e politico. In attesa che
vengano, speriamo quanto prima,
tempi migliori. 
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L ’emergenza sanitaria dovuta alla
pandemia del Coronavirus ha
imposto al Governo ed alle Regioni

l’adozione di una serie di provvedimenti
d’urgenza, tra cui la proroga delle sca-
denze relative a documenti, imposte,
sanzioni ed adempimenti vari inerenti
alla circolazione dei veicoli.
PATENTI, CERTIFICATI PROFES-
SIONALI, PERMESSI PROVVISORI
DI GUIDA E ATTESTATI MEDICI 
• Le patenti di guida in scadenza dal 31

gennaio 2020, essendo anche docu-
menti di riconoscimento, ai sensi del-
l’articolo 35 del Decreto del Presiden-
te della Repubblica n. 445/2000, sono
prorogate di validità fino al 31 agosto
2020 (articolo 104 della Legge n. 27/
2020 di conversione del D.L. n.
18/2020).

• Le carte di qualificazione del condu-
cente (CQC) in scadenza fra il 31 gen-
naio ed il 31 luglio 2020 conservano la
loro validità per 90 giorni successivi
alla dichiarazione di cessazione dello
stato di emergenza (articolo 103,
comma 2, della Legge n. 27/2020 di
conversione del DL n. 18/2020).

• I certificati di abilitazione professio-
nale, in scadenza di validità fra il 31
gennaio ed il 31 luglio 2020, conserva-
no la loro validità per 90 giorni succes-
sivi alla dichiarazione di cessazione
dello stato di emergenza (articolo 103,
comma 2, della Legge n. 27/2020 di
conversione del D.L. n. 18/2020).

• I permessi provvisori di guida rila-
sciati ai titolari di patente di guida
che devono sottoporsi ad accertamen-
to sanitario presso le commissioni
mediche locali sono prorogati fino al
30 giugno 2020 (Decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
dell’11 marzo 2020). 

• Gli attestati rilasciati dalle commissio-
ni mediche locali (CML) ai conducenti
che hanno compiuto sessantacinque
anni, per guidare autotreni ed autoar-
ticolati la cui massa complessiva a
pieno carico sia superiore a 20 tonnel-
late, in scadenza tra il 31 gennaio ed il

31 luglio 2020, sono prorogati di vali-
dità per 90 giorni successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato
di emergenza. Fino a tale data, i condu-
centi muniti di patente di categoria
CE, che hanno compiuto il sessanta-
cinquesimo anno di età successivamen-
te al 31 gennaio di quest’anno, possono
condurre i veicoli anzidetti, senza
necessità della succitata attestazione
rilasciata dalle CML (articolo 103,
comma 2, della Legge n. 27/2020 di
conversione del D.L. n. 18/2020).

• Gli attestati rilasciati dalle commissio-
ni mediche locali ai conducenti che
hanno compiuto sessant’anni, per gui-
dare autobus, autocarri, autotreni
autoarticolati, autosnodati, adibiti al
trasporto di persone, in scadenza tra il
31 gennaio ed il 31 luglio 2020, sono
prorogati di validità per 90 giorni suc-
cessivi alla dichiarazione di cessazione
dello stato di emergenza. Fino a tale
data, i conducenti muniti di patente di
categoria D1, D1E, D o DE che hanno
compiuto il sessantesimo anno di età
successivamente al 31 gennaio di que-
st’anno, possono condurre i citati vei-
coli senza necessità della suddetta
attestazione rilasciata dalle CML (arti-
colo 103, comma 2, della Legge n.
27/2020 di conversione del D.L. n.

18/2020).
• I certificati medici rilasciati dai sanita-

ri abilitati per il conseguimento della
patente di guida, in scadenza tra il 31
gennaio ed il 31 luglio 2020, conserva-
no la loro validità per 90 giorni succes-
sivi alla dichiarazione di cessazione
dello stato di emergenza (articolo 103,
comma 2, della Legge n. 27/2020 di
conversione del D.L. n. 18/2020)

• Gli attestati rilasciati al termine dei
corsi di qualificazione iniziale in sca-
denza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio
2020, conservano la loro validità per
90 giorni successivi alla dichiarazione
di cessazione dello stato di emergenza
(articolo 103, comma 2, della Legge n.
27/2020 di conversione del D.L. n.
18/2020).

• Sono sospesi i termini per sottoporsi
agli esami di revisione della patente di
guida o della qualificazione CQC nel
periodo intercorrente tra il 23 feb-
braio 2020 e il 15 maggio 2020 (artico-
lo 37, del DL n. 23/2020).

• Prorogati di 90 giorni successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato
di emergenza tutti i certificati, attesta-
ti, permessi, concessioni, autorizzazio-
ni e atti abilitativi comunque denomi-
nati, in scadenza tra il 31 gennaio ed il
31 luglio 2020, tra cui gli estratti della

Covid-19, prorogate le scadenze
automobilistiche
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carta di circolazione rilasciati dagli
Uffici provinciali della Motorizza-
zione civile, in deroga al termine
massimo di validità di 60 giorni; le
ricevute rilasciata dalle imprese di
consulenza, in deroga al termine
massimo di validità di 30 giorni; i
fogli di via, fermo restando che si
tratta di autorizzazioni provvisorie
non già alla circolazione “ordinaria”
bensì esclusivamente finalizzate a
condurre i veicoli ai transiti di con-
fine; le carte di circolazione, con le
relative targhe EE; e le autorizzazio-
ni alla circolazione di prova
(Art.103, comma 2, della Legge n.
27/2020 di conversione del DL n.
18/2020).

ESAMI DI GUIDA E FOGLIO ROSA
• Le prove di “teoria” dei candidati al

conseguimento delle patenti di guida,
da effettuarsi nel termine semestrale
previsto dall’articolo 122, comma 1,
del Codice della Strada entro il 30
aprile, possono svolgersi, senza neces-
sità di presentare un’ulteriore istanza,
entro il prossimo 30 giugno (Decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 10 marzo 2020).

• Le autorizzazioni ad esercitarsi alla
guida (il cosiddetto “foglio rosa”) con
scadenza compresa fra il 31 gennaio ed
il 31 luglio 2020 conservano la loro
validità per 90 giorni successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato
di emergenza (articolo 103, comma 2,
della Legge n. 27/2020 di conversione
del D.L. n. 18/2020).

REVISIONE E COLLAUDO DEI VEI-
COLI
• È autorizzata fino al prossimo 31 otto-

bre la circolazione dei veicoli che
devono effettuare la revisione entro il
prossimo 31 luglio. Analoga proroga
riguarda le attività di visita e prova di
cui agli articoli 75 e 78 del Codice
della Strada che riguardano, rispetti-
vamente, l’accertamento dei requisiti
di idoneità alla circolazione e omologa-
zione dei veicoli e le modifiche delle
caratteristiche costruttive dei veicoli
con relativo aggiornamento della carta
di circolazione (articolo 92 della Legge
n. 27/20 di conversione del DL n.
18/2020). Al riguardo, specifica una
circolare del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti del 30 aprile,

la disposizione riguarda qualunque
categoria di veicolo soggetto all’obbli-
go di revisione. La proroga è operante
anche nel caso in cui il veicolo sia stato
sottoposto a revisione con esito “ripe-
tere” e a condizione che siano state
sanate le irregolarità rilevate in tale
sede. Ovviamente le revisioni in sca-
denza dopo il 31 luglio, non beneficia-
no della proroga richiamata così come
specificato da una circolare del Mini-
stero dell’Interno del 24 marzo. La
proroga al 31 ottobre riguarda pure i
casi di sostituzione dei serbatoi GPL
aventi scadenza successiva al 31 gen-
naio 2020. Diverso è il caso dei veicoli
alimentati a metano. Questa fattispe-
cie, infatti, rientra nelle disposizioni
previste dall’articolo 103, comma 2,
della Legge n. 27/2020 di conversione
del DL n. 18/2020 secondo il quale
“tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abili-
tativi comunque denominati, in sca-
denza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio
2020, conservano la loro validità per
90 giorni successivi alla dichiarazione
di cessazione dello stato di emergen-
za”. Pertanto, come specificato dalla
suddetta circolare del MIT, la proroga
va applicata anche alla validità del-
l’autorizzazione alla circolazione rela-
tiva ai veicoli dotati di alimentazione a
metano (CNG).

TASSE AUTOMOBILISTICHE
• La Giunta Regionale della Campania

ha disposto, con deliberazione n. 157
del 24 marzo 2020, la sospensione di
tutti gli adempimenti tributari e dei
termini dei versamenti relativi alla

tassa automobilistica regionale che
scadono nel periodo compreso tra il 24
marzo ed il 31 maggio 2020, prorogan-
do tali termini al 30 giugno senza
applicazione di sanzioni ed interessi.
Sempre in materia di bollo auto giova
segnalare un’altra proroga, benché
non strettamente connessa all’emer-
genza del Coronavirus, che riguarda i
veicoli a noleggio. A decorrere dal 1°
gennaio di quest’anno, infatti, gli uti-
lizzatori di veicoli in locazione a lungo
termine senza conducente, sulla base
dei dati acquisiti dal Pubblico Regi-
stro Automobilistico gestito dall’ ACI,
sono tenuti in via esclusiva al paga-
mento della tassa automobilistica con
decorrenza dalla data di sottoscrizione
del contratto e fino alla scadenza del
medesimo. L’articolo 1, comma 8-bis,
della Legge n. 8/2020, tuttavia, ha
disposto che per i periodi tributari in
scadenza nel primo semestre dell’anno
in corso, il bollo auto dovuto dai veico-
li concessi in locazione a lungo termine
senza conducente vanno pagati entro il
prossimo 31 luglio, senza l’applicazio-
ne di sanzioni ed interessi.

MULTE
• L’articolo 108 della Legge n. 27/2020 di

conversione del DL n. 18/2020 ha pre-
visto, in via del tutto eccezionale e tran-
sitoria, che a far data dal 16 febbraio
2020 e sino al 31 maggio è possibile
effettuare il pagamento delle sanzioni
del Codice della Strada con importo
scontato del 30% entro trenta giorni (e
non 5 come previsto dall’articolo 202
del CdS) dalla data di contestazione o
notificazione della violazione.

ATTUALITÀ

         
                    

             

           

 

    
     

      
     

 



ATTUALITÀ

I provvedimenti varati per fronteggia-
re l’emergenza epidemiologica
hanno interessato anche gli assicura-

ti motorizzati che, in fase di conversione
del Decreto “Cura Italia”, sono riusciti
ad incassare un’importante agevolazione.

L’articolo 125, comma 2 bis, della
legge n. 27/2020 di conversione del D.L.
n. 18/2020 infatti prevede che possono
essere sospesi, per il periodo richiesto
dall’assicurato stesso e sino al 31 luglio
2020, i contratti di assicurazione obbli-
gatoria per la responsabilità civile deri-
vante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti. La sospensione
opera dal giorno in cui la compagnia ha
ricevuto la richiesta da parte dell’assi-
curato e sino al 31 luglio 2020. Questa
formalità è esente da aggravi di costi.
Infatti, le società assicuratrici non pos-
sono applicare penali o oneri di qualsia-
si tipo per attivare la sospensione della
polizza la cui durata sarà prorogata di
un numero di giorni pari a quella del
periodo di “standby” senza oneri. Lo
stesso articolo precisa che la sospensio-
ne del contratto è aggiuntiva e non sosti-
tutiva ad analoghe facoltà contrattual-
mente previste in favore dell’assicurato,
che restano pertanto esercitabili. L’uni-
co vincolo per l’assicurato è che per il
tempo della sospensione il veicolo non
potrà assolutamente essere utilizzato, né
stazionare su strada pubblica o su area

equiparata a strada pubblica in quanto
temporaneamente privo dell’assicura-
zione obbligatoria prevista dall’articolo
2054 del Codice civile, contro i rischi
della responsabilità civile derivante
appunto dalla circolazione dei veicoli.

La conversione in legge del Decreto
“Cura Italia” (articolo 125, coma 2) ha,
inoltre, confermato che fino al prossimo
31 luglio, il termine dei 15 giorni entro
cui l’impresa di assicurazione è tenuta a
mantenere operante la garanzia presta-
ta con il contratto assicurativo in assen-
za di rinnovo o di stipula di una nuova
polizza, è prorogato di ulteriori quindici
giorni. In pratica, i giorni di tolleranza
in cui un veicolo resta coperto anche
dopo la scadenza della polizza diventa-
no 30. La disposizione, specifica una cir-
colare del Ministero dell’Interno del 24
marzo, trova applicazione anche nei
casi di polizze assicurative annuali in
cui il pagamento del premio sia rateizza-
to in rate semestrali o periodiche. In tali
circostanze, il pagamento effettuato,
anche oltre i 30 giorni dalla scadenza,
riattiva l’efficacia della polizza dal
momento della scadenza della rata pre-
cedente di premio. In altri termini, fino
al 31 luglio è consentita la circolazione
di un veicolo con la polizza assicurativa
scaduta al massimo per 30 giorni succes-
sivi alla scadenza. 

In caso di sinistri, sono stati prolun-

gati i termini a disposizione delle com-
pagnie per formulare al danneggiato
una congrua e motivata offerta di risar-
cimento del danno o, viceversa, per
comunicargli i motivi per i quali non
ritiene di proporgliela. Tali termini,
secondo l’articolo 148 del Codice delle
Assicurazioni, corrispondono a 60 gior-
ni (che scendono a 30 qualora si sia
fatto uso del “modulo blu” per la “con-
statazione amichevole” del danno) nei
casi di danni solo a cose e di 90 giorni
per i sinistri con lesioni alle persone.
Secondo il comma 3 del suddetto artico-
lo 125, queste scadenze, fino al 31 luglio,
sono prorogate di ulteriori 60 giorni, ma
solo nei casi di necessario intervento di
un perito o del medico legale ai fini della
valutazione dell’indennizzo.

Un’ulteriore novità è stata, infine,
introdotta dall’Ivass che, per garantire
una disamina accurata dei reclami e
delle richieste di informazioni avanzate
dagli assicurati in questo straordinario
momento di emergenza sanitaria, ha
concesso alle compagnie assicurative
più tempo per rispondere. La dilazione
dei termini riguarda sia i casi di reclamo
- a cui adesso le imprese interessate pos-
sono dare riscontro entro 75 giorni,
anziché dei previsti 45 - sia quelli di
richieste di informazioni della clientela
- in questi casi la risposta va data entro
35 giorni invece di 20. 

Covid-19, arriva la sospensione delle
polizze RC Auto
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L ’emergenza sanitaria non è finita,
ma per il Comune di Napoli poco
importa. E così le ZTL sospese

durante il lockdown, sono state riattiva-
te nella “fase 2”, cioè proprio nel perio-
do in cui c’è maggior bisogno di facilita-
re la mobilità sul territorio. Una decisio-
ne incomprensibile che rischia di creare
forti disagi ai cittadini, già penalizzati da
una drastica riduzione del servizio pub-
blico dovuta alle nuove misure di sicu-
rezza da osservare a bordo dei mezzi di
trasporto, e che vedono nell’auto il vei-
colo più sicuro da usare senza correre il
rischio di essere contagiati. 
La sospensione delle ZTL, sollecitata
dall’Automobile Club Napoli, era matu-
rata proprio per venire incontro a quei
cittadini che, per lavoro o altre necessità
previste dalla legge, non potevano
rispettare il diktat di restare a casa. A
costoro, l’Automobile Club Napoli aveva
raccomandato di usare il mezzo privato,
per evitare promiscuità ed il pericolo di
infezioni. “Anche questo - aveva detto il
Presidente Coppola - significa ‹mobilità
responsabile›: saper fare la scelta
migliore per sé e per gli altri”. E così,
per l’emergenza Coronavirus, il sodali-
zio partenopeo contrariamente a quanto
sempre sostenuto, aveva raccomandato
di evitare l’uso del trasporto pubblico
essendo più pericoloso per la salute pro-
pria ed altrui. “Quando il peggio sarà
passato, aveva chiarito Coppola, torne-
remo a promuoverlo come modalità
prioritaria di spostamento, ma
lo stato attuale ci impone un
orientamento contrario”. Da
qui, l’invito alle amministrazio-
ni comunali, a partire da quella
di Napoli, di sospendere tutte le
limitazioni alla circolazione,
dalle Ztl ai divieti ambientali, al
fine di favorire l’uso dei veicoli
privati da parte di chi è costret-
to ad uscire di casa e, per tute-
larsi, non vuole utilizzare il tra-
sporto pubblico. Tanto più che
tale provvedimento non avreb-
be avuto alcuna ripercussione
sul piano del traffico e dell’in-
quinamento.

L’appello è stato accolto il 19 marzo
scorso, ma solo parzialmente. I divieti
“anti-smog”, infatti, sono rimasti attivi
sino alla loro scadenza prevista per il 31
marzo, ma, almeno, non sono stati più
rinnovati. Invece, sono state sospese le
ZTL e liberalizzate le “strisce blu”.
Infatti, la Delibera di Giunta n. 78/2020
ha consentito l’accesso libero per tutti i
veicoli alle ZTL cittadine gestite da var-
chi telematici di controllo degli accessi,
autorizzando, altresì, la sosta libera e
gratuita nelle aree a pagamento senza
custodia (le cosiddette “strisce blu”) nei
settori per residenti, su tutto il territorio
cittadino, ma limitando questa facoltà
solo a determinate categorie.
Nonostante la Delibera di Giunta vinco-
lasse la durata della sospensione al ter-
mine dell’emergenza sanitaria, l’Ammi-
nistrazione comunale, all’inizio di mag-
gio, ha inteso comunque ripristinare le
Ztl. “Una decisione precipitosa ed incoe-
rente - ha commentato Coppola -, sinto-
mo dello stato di gran confusione con cui
si sta affrontando il graduale ritorno alla
normalità che dovrà, innanzitutto, sog-
giacere all’esigenza primaria di tutelare
la salute pubblica”. Una fase delicata
che, quindi, andrebbe gestita con un
vero e proprio piano straordinario per
la mobilità onde favorire, in tutta sicu-
rezza, gli spostamenti sul territorio ed
attenuare gli effetti della inevitabile
riduzione della capienza del trasporto
pubblico al fine di garantire il rispetto

del distanziamento sociale. Fermo
restando che la città non potrebbe sop-
portare un improvviso e duraturo incre-
mento della circolazione veicolare, è
necessario intervenire con urgenza sul
servizio pubblico con adeguate misure
affinché il viaggio non si trasformi in
una lotteria del contagio. Per questo
motivo, sostiene il Presidente Coppola,
occorre introdurre l’obbligo di utilizza-
re mascherine e guanti di protezione sui
mezzi pubblici, prevedendo un’apposita
figura di controllo a bordo dei vettori
per il rispetto delle nuove norme di sicu-
rezza. Inoltre, andrebbe ridefinita, per
questo periodo, l’offerta di TPL sulla
base di linee circolari più brevi e fre-
quenti, da integrare con l’impiego di bus
e pulmini privati (scolastici, turistici
ecc.) da adibire a trasporto di linea, pre-
via autorizzazione comunale. Senza
dimenticare il fondamentale apporto dei
taxi da promuovere a tariffe agevolate
con il supporto della Pubblica Ammini-
strazione. “Ma la vera sfida che dobbia-
mo affrontare – ammonisce Coppola – è
quella di riorganizzare i tempi, gli spazi
e le funzioni della città all’interno di una
nuova visione urbanistica e sociale al
passo coi tempi. Perché se è vero che
dopo questa emergenza tutto non sarà
come prima, resta da capire se sarà
meglio o peggio. E questo dipenderà solo
da noi, o meglio, dalla nostra capacità di
orientare e governare il processo di cam-
biamento imposto da questa epidemia”. 

ZTL, il Comune ci ripensa e le riattiva
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LETTERE AL DIRETTORE 

Gentile Direttore,
la tragedia del Coronavirus ha completamente scombussolato le nostre vite e tornare all’ordinarietà

non sarà facile. Molte nome nel frattempo sono state modificate ed è complicato aggiornarsi. In parti-
colare, non ho capito come sono cambiate le procedure che riguardano le multe. Le sanzioni per chi non
ha rispettato il divieto di uscire da casa usufruiscono dello sconto del 30%? Un’infrazione commessa
con la moto (mancato rispetto del rosso) il 15 marzo fino a quando può essermi notificata a casa? Le
modalità per fare un ricorso sono rimaste invariate? Le sarei molto grato se potesse sciogliermi questi
dubbi che, credo, non siano soltanto miei. Cordiali saluti.

(Lettera firmata) - Socio AC Napoli, Tessera n. NA94318…

Multe,
le novità introdotte dalle
norme “anti-Covid-19” 
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)

Gentile Socio, 
nonostante il costante sovrapporsi

di norme e circolari, vista l’emergenza
sanitaria in corso, cercheremo di dare
soluzione alle Sue perplessità alla data
in cui l’odierno numero della ns. rivista
va in stampa. 

A) L’emergenza Coronavirus ha
comportato la limitazione della circola-
zione delle persone, ossia divieto asso-
luto di allontanarsi dalla propria abita-
zione per i soggetti in quarantena per-
ché contagiati, e in quarantena precau-
zionale per le persone che hanno avuto
contatti stretti con soggetti contagiati.
È bene chiarire che la violazione inten-
zionale del divieto assoluto di allonta-
narsi dalla propria abitazione, in caso
di persona sottoposta a quarantena
perché risultata positiva al virus, è
punita con l’arresto da 3 a 18 mesi e
con l’ammenda da 500,00 a 5.000,00
euro, fatta salva l’applicazione dell’ar-
ticolo 452 del Codice Penale per l’ipo-
tesi di epidemia colposa. Salvo che il
fatto integri i reati sopradescritti, da
ultimo il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020,
nel tentativo di scoraggiare condotte
pericolose, prevede che il mancato
rispetto delle misure di contenimento
anti Coronavirus sia punito con la san-
zione amministrativa da 400,00 a
3.000,00 euro e senza le contravvenzio-
ni previste dall’articolo 650 c.p. e dal
T.U. Leggi sanitarie (R.D. 27-7-1934 n.

1265). Una recente Circolare de Mini-
stero dell’Interno (Prot. 300/A/2625/
20/115/28 del 3 aprile 2020) prevede,
per le multe stradali ricevute dal 16-2-
2020 al 31-5-2020, il pagamento in
forma scontata del 30%, consentito “in
via del tutto eccezionale e transitoria”
dal comma 2 dell’art. 108 della Legge
24 aprile 2020 n. 27 (c.d. Cura Italia).
Infatti, con Circolare del Ministero
Interno Prot. 300/A/72309/20/115/28
del 24 marzo 2020, è stato chiarito che
“è possibile effettuare il pagamento in
forma scontata per TUTTE le violazio-
ni contestate o notificate a far data dal
16 febbraio 2020”. Si applicano, dun-
que, i commi 1 e 2 dell’art. 202 Codice
della strada in materia di “pagamenti
in misura ridotta”: il trasgressore è
ammesso a pagare, pertanto, una
somma pari al minimo e, quindi,
400,00. Tale somma è ridotta del 30%;
in tal caso è dovuto, cioè, l’importo di
280,00 (400-120). Sui tempi di paga-
mento rinviamo al successivo punto. 

B) Le Amministrazioni che devono
provvedere alla notificazione dei ver-
bali di contravvenzioni al Codice della
Strada beneficiano della sospensione
dei termini di notifica a decorrere dalla
data del 10-3-2020 e sino al 3-5-2020.
In virtù della sopra richiamata Circola-
re del Viminale del 3-4-2020 sono stati
sospesi tutti i termini e precisamente:
1) di 60 giorni per il pagamento delle
multe; 2) di 90 giorni per notificare i
verbali; 3) 30 o 60 giorni per ricorrere,
rispettivamente, al Giudice di pace o al
Prefetto. Giova precisare che i termini
riprenderanno a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione. Oltre alla
riduzione del 30% illustrato al prece-
dente punto A il pagamento delle multe
fruisce di altra agevolazione: può esse-
re effettuato entro 30 giorni dalla con-
testazione (anziché 5).

C) Rimangono invariate le modalità
per fare ricorsi amministrativi al Pre-
fetto, a norma dell’art. 203 Cod. stra-
da, con la precisazione che il termine
per la presentazione di scritti difensivi
relativi ai verbali COVID 19, ex artico-
lo 11 del D.L. 19/2020, resta sospeso
fino al 15 maggio 2020. La sospensione
per i termini dei ricorsi trova autono-
ma disciplina nella previsione dell’arti-
colo 83 della Legge n. 27 del 24 aprile
di quest’anno (Cura Italia) e nella Cir-
colare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E
del 20 marzo scorso.





C ome per l’abbigliamento, anche
per l’auto è giunta l’ora del cam-
bio di stagione. È terminato, infat-

ti, l’obbligo di circolare con pneumatici
invernali o catene a bordo previsto dalle
Ordinanze emanate in conformità alle
direttive ministeriali. Secondo il Codice
della Strada, l’ente proprietario della
strada ha facoltà di prescrivere, al di
fuori dei centri abitati, in previsione di
manifestazioni atmosferiche nevose di
rilevante intensità, l’utilizzo esclusivo di
pneumatici invernali, qualora non sia
possibile garantire adeguate condizioni
di sicurezza per la circolazione stradale
e per l’incolumità delle persone median-
te il ricorso a soluzioni alternative. Tali
prescrizioni devono essere circoscritte
nell’arco temporale compreso tra il 15
novembre ed il 15 aprile, salvo estensio-
ni temporali. In questo periodo è con-
sentito l’uso di pneumatici invernali, o di
catene, anche con codici di velocità infe-
riori rispetto a quelli riportati sulla
carta di circolazione. Tuttavia, a chi
monta pneumatici di tipo M+S, con
codice di velocità inferiore a quanto
indicato sulla carta di circolazione, è
consentito viaggiare per un arco tempo-
rale maggiore: dal 15 ottobre al 15 mag-
gio. In questi casi, cioè, viene concesso
agli automobilisti un mese di tempo in
più, sia prima che dopo la vigenza delle
Ordinanze, per effettuare la
sostituzione delle gomme.
Tuttavia, una circolare del
Ministero delle infrastruttu-
re e dei trasporti del 30
aprile, in considerazione dei
“condizionamenti derivanti
dall’emergenza sanitaria in
corso”, permette, eccezio-
nalmente per quest’anno,
l’uso di gomme invernali
sino al 15 giugno. Di conse-
guenza, a partire dal prossi-
mo 16 giugno e sino al 14
ottobre, non sarà più con-
sentita la circolazione con
pneumatici M+S (ovvero,
MS, M-S o M&S), con codici
di velocità inferiori (indice

di velocità Q) a quelli riportati sulla
carta di circolazione. Invece, i radiali
invernali aventi le medesime caratteri-
stiche prestazionali riportate sul libretto
o superiori non vanno incontro a restri-
zioni di carattere temporale. Tuttavia,
anche ai fini di una maggiore sicurezza
del veicolo, è sempre preferibile circola-
re con pneumatici idonei al periodo sta-
gionale. Con le temperature calde, infat-
ti, le gomme con mescola più dura e sca-
nalature adeguate possono fare la diffe-
renza, sia su fondi asciutti che bagnati,
permettendo un minor spazio di frenata,
oltre che ridurre il consumo di battistra-
da, di carburante e la rumorosità del
mezzo. 

Insomma, è tempo di ripristinare il
treno di gomme estive e di conservare in
un luogo sicuro quelle invernali. Questo
significa riporle lontano da fonti di calo-
re, come condutture calde e generatori
elettrici, e su superfici pulite e prive di
residui oleosi, benzina o altre sostanze
che potrebbero deteriorare la gomma.
Gli pneumatici esposti a questo tipo di
materiali, durante il periodo di magazzi-
naggio, infatti, potrebbero rimanere
danneggiati e risultare pericolosi al suc-
cessivo impiego. La loro conservazione
deve, cioè, avvenire in locali areati,
asciutti e temperati, al riparo dalla luce
diretta del sole e dalle intemperie; lonta-

no da sostanze nocive, come solventi,
idrocarburi, oggetti acuminati di metallo
o legno, e da fonti di ozono (trasformato-
ri, motori elettrici, dispositivi per salda-
tura ecc.). 

Prima di smontare le ruote, è utile
annotare la loro posizione sulla vettura,
cosicché il prossimo inverno è più facile
invertirne la disposizione: gli pneumati-
ci anteriori sull’asse posteriore e vice-
versa al fine di uniformarne l’usura. Le
ruote e gli pneumatici vanno poi lavati
con acqua e asciugati accuratamente per
evitarne l’ossidazione, facendo attenzio-
ne ad estrarre eventuali corpi estranei o
detriti incastrati nelle scanalature del
battistrada. Se le gomme sono montate
sul cerchio, è bene riporle in orizzonta-
le; se, invece, ne sono sprovviste, si pos-
sono disporre in verticale, avendo cura,
in ogni caso, di invertire, periodicamen-
te, la loro posizione in modo da evitare
possibili deformazioni.

Circolare con pneumatici di tipo
M+S non conformi alla carta di circola-
zione e/o con codice di velocità ridotto in
periodo diverso da quello consentito,
equivale ad una modifica delle caratteri-
stiche costruttive e di equipaggiamento
del veicolo. Violazione questa punita
(articolo 78 del CdS) con una sanzione
pecuniaria da 431 a 1.734 euro, cui con-
segue il ritiro della carta di circolazione.

Pneumatici, è giunta l’ora di sostituire
quelli invernali
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MANUTENZIONE
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LA DELEGAZIONE

G iovane e molto determinato, il
delegato dell’Automobile Club
Napoli di Frattamaggiore, Raf-

faele Canciello, si è subito messo in evi-
denza per serietà, impegno e intrapren-
denza. In sei anni di attività sotto l’egida
dell’ACI partenopeo si è prodigato con
una serie di iniziative, tra cui il cambio
della sede, per meglio servire, in un
ambiente più confortevole, la clientela,
soprattutto i Soci che aumentano di
anno in anno. E le soddisfazioni non
hanno tardato ad arrivare. Proprio
recentemente Canciello è stato gratifica-
to con un riconoscimento (non è il
primo) da parte dell’ACI, per aver rag-
giunto gli obiettivi annuali assegnati.

Di cosa si tratta?
Raggiungere gli obiettivi prefissati è

stata una sfida che mi sono proposto,
sia a livello professionale che persona-
le. Lo scorso anno sono stato molto sod-
disfatto del risultato raggiunto, la mia
delegazione è stata premiata con una
elegante borsa di pelle per aver fornito
un considerevole apporto all’associa-
zionismo all’ACI. Ma guai a sentirsi

appagati, il mio scopo, infatti, è quello
di migliorare sempre di più. 

Cosa significa per lei il marchio
ACI?

Ho sempre guardato con ammira-
zione al mondo ACI. Lo considero un
ente molto efficiente vista la qualità e
quantità dei servizi offerti. Ma anche
un paladino della sicurezza stradale
che promuove instancabilmente con
importanti iniziative e progetti. 

Prima di entrare in ACI che attività
svolgeva?

Dal 2008 ho iniziato il mio percorso
professionale come intermediario,
prima finanziario e, successivamente,
assicurativo. 

Poi cosa l’ha spinta a diventare
delegato dell’Automobile Club Napoli?

Quando ho deciso di aggiungere tra
i servizi offerti dalla mia agenzia anche
la consulenza automobilistica, ho volu-
to farlo nel miglior modo possibile. Per-
ciò ho pensato subito all’ACI che rap-
presenta una vera garanzia di affidabi-
lità e professionalità. Aver avuto la pos-
sibilità di essere titolare di una Delega-

zione ACI è stato, quindi, per me motivo
di grande soddisfazione.

Quali sono i servizi associativi che
la convincono maggiormente e che,
secondo lei, differenziano in modo
significativo le tessere ACI dalle offer-
te degli altri competitor presenti sul
mercato?

Quando capita un imprevisto, l’uni-
ca cosa che conta è risolverlo bene e nel
più breve tempo possibile. Sotto questo
aspetto la lunga storia dell’ACI è esem-
plare. Sono tantissimi i soci soddisfatti
dei servizi richiesti. E questa è la
miglior pubblicità che si possa auspica-
re per promuovere l’associazionismo.

A questo proposito, quali sono i
servizi della Tessera ACI maggiormen-
te apprezzati dai suoi Soci?

Sicuramente la possibilità di avere
un’autovettura sostitutiva in caso di
bisogno e il rientro a casa del veicolo
qualora il proprio non possa essere
riparato in tempi brevi. Questo servizio
esclusivo assicura così al conducente di
proseguire in ogni caso il suo viaggio.
Non meno importanti sono poi i servizi

di “Medico Pronto” e
la possibilità di richie-
dere il soccorso strada-
le anche su un veicolo
diverso dal proprio. 

Oltre all’attività
associativa, quali altri
servizi offre la Delega-
zione di Frattamaggio-
re? 

Questa delegazione
è nata come agenzia di
assicurazioni e, succes-
sivamente, è diventata
anche agenzia di con-
sulenza automobilisti-
ca abilitata pure alla
riscossione delle tasse
automobilistiche. Il
mio intento è soddisfa-
re il cliente che si
rivolge a noi per tutte
le esigenze relative
alla mobilità.

Come vi siete

A Frattamaggiore una Delegazione
vincente

Il  Direttore dell ’Automobile Club Napoli,  Guglielmo Parisi ,  consegna al Delegato di
Frattamaggiore, Raffaele Canciello, il premio per la produzione associativa. 



organizzati in questo periodo di pan-
demia? 

Purtroppo questo momento molto
difficile ci sta mettendo a dura prova, e
soprattutto sta cambiando radicalmen-
te il nostro modo di lavorare. Ricordo
che proprio in uno dei primi incontri
con il Presidente dell’ACI Napoli, Anto-
nio Coppola, fu lui stesso a consigliar-
mi di creare uno sportello “corner”. Un
prezioso suggerimento che ho tenuto in
considerazione anche per la nuova sede
di Frattamaggiore in via V. Emanuele n.
136. Non pensavo che tale modalità di

lavorare attraverso la protezione di un
vetro potesse diventare una necessità
imprescindibile. 

Come valuta nel suo complesso la
mobilità nel comune di Frattamaggio-
re?

Le problematiche di Frattamaggio-
re legate alla mobilità sono svariate, in
quanto questa cittadina è un centro di
riferimento per tutti i paesi circostanti.
Questo porta inevitabilmente ad un
grande afflusso di persone e, di conse-
guenza, di traffico veicolare anche per
la carenza di una valida offerta di tra-

sporto pubblico e di parcheggi. 
Dopo sei anni di delegato ACI,

come valuta questa esperienza?
Senz’altro positivamente. Si tratta

di un’esperienza che ha contribuito
molto alla mia formazione professiona-
le, aprendomi a nuove e più ampie pro-
spettive.

Progetti futuri?
Diciamo che ne ho tanti. Nel lavoro

mi hanno insegnato che bisogna perse-
verare, insistere per raggiungere sem-
pre nuovi risultati, rinnovandosi conti-
nuamente. 
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L a mobilità urbana in Europa
continua a presentare forti criti-
cità. Secondo una recente indagi-

ne della Corte dei Conti europea com-
piuta in otto diverse città di Paesi
membri della UE, quali Germania
(Amburgo e Lipsia), Italia (Napoli e
Palermo), Polonia (Łódź e Varsavia) e
Spagna (Barcellona e Madrid), non
emergono ancora chiari segnali di un
sostanziale cambiamento di approccio
in materia di mobilità urbana, né l’a-
dozione di modalità di trasporto urba-
no più sostenibili e rispettosi dell’am-
biente. In particolare, non si registra
una significativa riduzione dell’uso
dell’auto privata, e l’inquinamento
atmosferico in molte città resta al di
sopra dei livelli di sicurezza.

Eppure, l’Unione Europea investe
molte risorse per aiutare le città a
favorire di una mobilità più rispettosa
dell’ambiente. Per il periodo 2014-2020,
infatti, ha stanziato circa 16,5 miliardi
di euro in questo settore, la maggior
parte per trasporti puliti (metropolitana
e tram), ma anche per piste ciclabili e
sistemi di trasporto intelligenti. Eviden-
temente, occorre più tempo per raggiun-
gere i miglioramenti attesi, però, ammo-
nisce la Corte, “senza l’impegno degli
Stati membri ciò non sarà possibile”.
Perciò, tutte le parti interessate, a livello
UE, nazionale, regionale e cittadino
devono collaborare per raggiungere
questo obiettivo.

Alcuni Stati membri e città, rileva la
relazione, non hanno stanziato, ad inte-
grazione dei fondi UE, risorse nazionali
sufficienti a garantire l’adeguato funzio-
namento e la manutenzione della pro-
pria rete di trasporti pubblici. Inoltre,
la presenza di linee non sempre tecnica-
mente interoperabili ha determinato un
aumento dei costi, mentre a livello locale
le strategie adottate talvolta si sono rive-
late inidonee al perseguimento dell’o-
biettivo di una mobilità urbana maggior-
mente sostenibile. Gli stessi progetti
beneficiari dei fondi UE esaminati non

si sono mostrati efficaci come previsto, a
causa di debolezze rilevate sia in fase di
“concezione” che di “attuazione”. E ciò
per carenza di dati, di analisi adeguate e
di valori-obiettivo pertinenti, nonché
per mancanza di coordinamento con
altri piani e con i comuni circostanti. 

Nonostante la Commissione europea
abbia diffuso, sin dal 2013, orientamenti
su come affrontare le sfide poste dalla
mobilità urbana ed abbia aumentato i
finanziamenti UE da destinare a proget-
ti in tale settore, le città europee stenta-
no ad individuare valide strategie di
mobilità. E ciò per due principali ragio-
ni, sostiene la Corte: difficoltà nel repe-
rire fondi propri sufficienti con cui
finanziare i costi di esercizio e di manu-
tenzione e problemi nell’elaborare poli-
tiche coerenti in materia di parcheggi,
zone pedonali e uso della bicicletta. 

Nello specifico, nel lavoro di audit
svolto dalla Corte europea viene eviden-
ziato che, in ben sette delle otto città
osservate, in genere, è più efficiente, in
termini di tempo, utilizzare un veicolo
privato rispetto ai trasporti pubblici. Ad
incidere su questo risultato è il livello di

copertura ed accessibilità dei trasporti
pubblici che nelle periferie, in genere, è
più basso. In particolare, se la media
europea si attesta su una copertura del
95,6% nei centri urbani e dell’87,9%
nell’intera area metropolitana, in città
come Napoli tali percentuali scendono,
rispettivamente, al 53,5 ed al 48,5 per
cento. Inoltre, a peggiorare l’inefficienza
del trasporto pubblico nel comune par-
tenopeo sono il fenomeno dell’evasione
tariffaria, che si attesta intorno al 33%,
e la vetustà del parco circolante. All’ini-
zio del 2013, a Napoli, l’età media dei
suoi 500 autobus era di 11,5 anni ed i
problemi di affidabilità facevano sì che
meno del 65% fosse disponibile per l’uso
quotidiano. Anche se alcuni autobus
sono stati successivamente sostituiti,
l’età media è continuata a salire raggiun-
gendo il tetto di 13,4 anni nel novembre
2018. Motivo questo che ha determinato
un progressivo deterioramento del ser-
vizio con inevitabile conseguenza del-
l’incremento dell’uso dell’auto, a causa
anche dei ritardi accumulati dai progetti
per il potenziamento di tram, bus e
metropolitana. 

Mobilità urbana, la Corte dei Conti
europea bacchetta Napoli

L’INDAGINE



      



I n Italia, sono in aumento le persone
che prendono il treno ogni giorno. E
ciò vale sia per le tratte a lunga per-

correnza, grazie soprattutto al successo
dell’alta velocità, sia per quelle regionali
e per le metropolitane, là dove presenti.
Secondo l’ultimo rapporto Pendolaria di
Legambiente, sono 5 milioni e 699mila le
persone che, quotidianamente, si sposta-
no col treno nelle regioni e nelle città del
nostro Paese, con un incremento, nel-
l’arco di un anno, dell’1,6% sulle linee
regionali e del 2,4% su quelle metropoli-
tane. Il quadro positivo, tuttavia, non è
omogeneo e presenta notevoli differen-
ze, per qualità ed offerta del servizio,
tra le diverse parti d’Italia. Infatti, fuori
dalle direttrici principali dell’alta velo-
cità e dalle regioni che in questi anni
hanno investito di più, la situazione del
trasporto ferroviario è peggiorata, con
una contrazione dei treni in circolazione
e, conseguentemente, un minor numero
di utenti. Tale disparità colpisce soprat-
tutto il Sud che si caratterizza per ridot-
to numero dei treni, vetustà dei convogli
e linee ferrate in larga parte a binario
unico e non elettrificate.

La ridotta offerta ferroviaria nel
Meridione riguarda tutte le modalità:
Frecce, Italo, Intercity e gli stessi treni
regionali. Per quanto riguarda l’Alta
Velocità alcune coppie di treni viaggiano

oltre Salerno per arrivare a Reggio
Calabria e Taranto, o si avventurano
fino a Bari, ma nulla è paragonabile con
l’offerta al centro-nord. Muoversi da
una città all’altra, su percorsi sia brevi
che lunghi, può comportare viaggi che
durano ore, aggravati da numerosi
cambi obbligati anche solo per poche
decine di chilometri di tragitto, mentre
le coincidenze ed i collegamenti inter-
modali rimangono un sogno, per non
parlare dell’età dei treni in circolazione.
Una situazione insostenibile che deter-
mina gravi conseguenze anche sul piano
dell’economia e del turismo.

Una delle ragioni per cui al Sud i
treni viaggiano più lenti è la forte inci-
denza delle linee a binario unico e non
elettrificate. Complessivamente, in Ita-
lia si registrano 19.389 km di linee fer-
roviarie, ma la maggior parte della rete
è ancora a binario unico (il 56,7%). Un
deficit questo che si sconta soprattutto
al Sud con i casi esemplari della Cala-
bria che presenta 686 km a binario
unico su un totale di 965 km (il 69,6%),
della Basilicata (solo 18 km di binario
doppio ed il restante 96,1% di rete a
binario singolo) della Sardegna (549 km
a binario semplice su 599) e della Sicilia
(quasi 1.300 km a binario singolo su
1.490 km totali di rete, pari all’87%).
Leggermente migliori sono, invece, i dati

relativi all’elettrificazione della rete che
raggiunge il 68,7% del totale, ma anche
in questo caso persistono differenze
importanti come in Sardegna con il tota-
le della rete non elettrificata, in Molise
(205 km non elettrificati su 265 totali, il
77,3%), in Puglia (75% della rete non è
elettrificata) ed in Basilicata (dove il
54,5% della rete vede transitare treni
diesel).

Spostando l’attenzione sull’età,
anche in questo caso il Mezzogiorno si
distingue per il parco rotabile più obso-
leto, con un’anzianità media dei convo-
gli nettamente più alta (19,3 anni rispet-
to ai 12,5 anni del Nord) e rimasta
costante negli ultimi 2 anni. Nonostante
l’immissione in servizio di alcuni nuovi
treni, purtroppo continua a pesare l’in-
vecchiamento della flotta storica, come
dimostrano i casi di Basilicata, Puglia e
Campania dove la media è ben più alta
con treni davvero troppo anziani per
circolare. Qualcosa però nei prossimi
anni è destinato a cambiare in virtù
degli investimenti programmati nei
nuovi contratti di servizio con Trenita-
lia, per le risorse stanziate nella prece-
dente legislatura e per gli impegni
assunti da alcune regioni, con la conse-
guenza che nuovi treni stanno comin-
ciando ad arrivare in Puglia, Campania
e Sicilia.

Trasporto ferroviario, 
al Sud ancora troppi deficit
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CONVENZIONI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tufano-Euronics, 5% di sconto per i Soci

Agevolazioni sui conti correnti della BCC

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

Motor Village
Napoli, le offerte

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

Ottica Sacco,
l’assistenza per i soci



SEGUI IL CLUB

     La tessera ACI è un’ottima compagna di 
viaggio per tutta l’assistenza che garantisce 
ai Soci ma è anche un’ottima compagna per 
il tempo libero, utile per lo shopping e il diver-
timento!

Infatti basta esibirla presso migliaia di esercizi 
convenzionati in Italia e all’estero per ricevere 
gli sconti e le condizioni esclusive riservate 
ai Soci su noleggi, traghetti, alberghi, teatri, 
musei, concerti, eventi sportivi, shopping e 
tanto altro.
 
Individuare gli esercizi convenzionati per i 
Soci è molto facile: basta collegarsi al sito 
aci.it, accedere all’area riservata e sele-
zionare la città di proprio interesse. Oppure, 
è possibile sfogliare o scaricare dal sito la 
guida “Tanti vantaggi tanto risparmio” in 
formato digitale, con tutti i partner ACI in Italia 
e all’estero. E se si è in giro…. basta scarica-
re l’App ACI Space e trovare in tempo reale 
l’esercizio convenzionato più vicino! 

NON SOLO SHOPPING MA ANCHE TANTO 
INTRATTENIMENTO!
I Soci ACI dispongono inoltre di una bigliette-
ria dedicata per partecipare agli eventi cultu-
rali e agli spettacoli della stagione: concerti, 
mostre, cinema. Basta collegarsi al sito aci.it, 
accedere alla propria area riservata e scor-
rere nella sezione “Spettacoli ed eventi” il 

UNA TESSERA 
ACI SI RIPAGA 
DA SOLA!

ricco elenco, sempre aggiornato. Non solo la 
comodità e l’af dabilità di un servizio di bigliet-
teria online dedicato ma anche la possibilità 
per i Soci di poter acquistare i biglietti a prezzi 
agevolati: diritti di prenotazione scontati del 
60%  (1,50 euro anziché 4,00 euro).
Utilizzare la tessera ACI conviene: i Soci 
risparmiano e si ripagano la quota associa-
tiva! 

TANTI VANTAGGI CON UN SEMPLICE GESTO
Insomma, ai Soci basta un semplice gesto per 
entrare nel mondo delle agevolazioni: regi-
strarsi su aci.it per accedere all’area riservata 
del sito aci.it e scoprire gli esercizi convenzio-
nati che offrono sconti esclusivi.

   RISPARMIA CON ACI! 

@ PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO

Collegati al sito aci.it

Registrati al sito

Scopri la tua area riservata

1

2

3

PER ESSERE SEMPRE IN CONTATTO

Scarica gratuitamente
l’App ACI Space
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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

Pasanisi Leonardo                                      Magistrato

Piscitelli Vincenzo                                     Magistrato

Rossi Maria Pia                                          Comandante 

                                                                    Polstrada 

Satta Flores Riccardo                                Avvocato

Soviero Francesco                                      Magistrato

Stravino Paolo                                            Avvocato

Veneziano Salvatore                                  Magistrato

Vittiglio Antonio                                        Generale Esercito

Zeuli Sergio                                                Magistrato

Napoli Cristiano (segretario)                     Avvocato

Antonio Coppola                         Presidente della 
                                                 Delegazione 
                                                 sportiva regionale ACI

Gennaro Pezzella                        Presidente nazionale 
                                                 Gruppo Ufficiali di Gara

Pasquale Cilento                         Fiduciario sportivo 
                                                 regionale ACI

Rosario Moselli                            Fiduciario sportivo 
                                                 provinciale Automobile 
                                                 Club Napoli

Federazione Sportiva ACI

SERVIZI 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
Saviano: Piazza Vittoria, 12                                                           Sabatino Moschiano                                     Tel. 081.820.1270

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

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

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

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

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



OFFERTE
ESCLUSIVE PER

I SOCI ACI




