
Notizie nazionali
Le innovazioni legislative per il contrassegno dei disabili
Con la Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2012, n. 280, è stato pubblicato il DPR 30
luglio 2012, n. 151 relativo all’adeguamento della normativa italiana alla disciplina del
contrassegno europeo per disabili, il quale entrerà in vigore dal 15 settembre p.v.. Il
decreto modifica l’art. 381 del regolamento di attuazione del Codice della Strada,
ampliando le categorie di soggetti che possono richiedere il contrassegno,
rendendone obbligatoria l’esposizione sul veicolo e prevedendo, in casi particolari
nelle zone ad alta densità di traffico, la possibilità di un parcheggio nominativo.
3000 automobilisti stranieri come ambasciatori di sicurezza stradale
Il 29 agosto 2012 ha avuto luogo, presso la sede centrale dell'Automobile Club
d'Italia, l'iniziativa "3000 automobilisti stranieri ambasciatori di sicurezza stradale"
che prevede la disponibilità di corsi gratuiti di guida sicura presso l'autodromo di
Vallelunga a beneficio di cittadini stranieri residenti in Italia. Lo scopo dell'iniziativa è
quello di migliorare la capacità di guida degli automobilisti stranieri che, secondo
recenti indagini statistiche, risultano maggiormente coinvolti in incidenti stradali
(13,5% all'anno) rispetto agli italiani (6,4%). Inoltre, l'ulteriore obiettivo
dell'iniziativa è di rendere possibile che i partecipanti, una volta acquisite le nozioni
fondamentali in materia di guida sicura e di rispetto delle norme, diventino
"ambasciatori della sicurezza stradale" presso i propri paesi divulgando le nozioni
acquisite. L'iniziativa beneficia del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero della Cooperazione
Internazionale e Integrazione, del Ministero degli Affari Regionali, Turismo e Sport,
oltre che con il sostegno delle ambasciate e di tutti i rappresentanti delle varie
comunità nazionali e internazionali.
L’indagine EuroTest sul “bike sharing”
E’ stata recentemente pubblicata un’indagine EuroTest su 40 sistemi di noleggio
biciclette in 18 paesi europei. L’indagine, che è stata condotta da 18 Automobile Club
europei, tra cui l’ACI, ha tenuto conto di alcuni parametri fondamentali come
accessibilità, informazione, facilità di noleggio e numero di biciclette ed ha
evidenziato un risultato complessivamente positivo, con la promozione di 35 sistemi
su 40 esaminati. In Italia, le città che hanno registrato un buon risultato sono state
Milano e Torino. Il Presidente dell’ACI, Angelo Sticchi-Damiani ha sottolineato
l’urgenza di un sistema di connessione tra le diverse modalità di trasporto,
specialmente in ambito urbano, riconoscendo anche l’importanza della bicicletta come
mezzo più facile, veloce ed economico per muoversi.
ACI/ISTAT: diminuiscono gli incidenti nel 2011
Secondo la recente stima preliminare ACI/ISTAT, in Italia nel 2011 sono avvenuti
205.000 incidenti stradali (-3% rispetto al 2010), con 3.800 morti (-7,1%) e 292.000
feriti (-3,5%). Le evidenti diminuzioni, sebbene inducano ad un cauto ottimismo,
dimostrano che in Italia si devono compiere ulteriori sforzi per ridurre il livello
complessivo degli incidenti, per essere in linea con il trend dei paesi più virtuosi
nell’Unione Europea.
Incidenti in calo secondo il Rapporto ACI/ISTAT 2012
Il 31 ottobre 2012, presso la sede centrale dell'Automobile Club d'Italia e alla presenza del
Presidente ACI, Angelo Sticchi-Damiani, e del Presidente ISTAT, Enrico Giovannini, è stato
presentato il rapporto congiunto ACI/ISTAT sugli incidenti stradali avvenuti nel 2011 in



Italia. Dai dati enunciati nel rapporto emerge che nel 2011 si è registrato un calo del
fenomeno dell’incidentalità rispetto all'anno precedente (-2,7%) con diminuzione dei morti
(-5,6%) e dei feriti (-3,5%), a dimostrazione che le strade stanno diventando più sicure
che in passato, anche se per ridurre ulteriormente il fenomeno rimane ancora molto da
fare in materia di interventi per la sicurezza stradale.In particolare, dall’analisi dei dati
emerge che i giovani tra i 20 e i 24 anni sono le principali vittime di incidenti mortali,
mentre il maggior numero di incidenti, morti e feriti si verifica sulle strade urbane, nonché
i più gravi sulle extraurbane. Inoltre, dal rapporto si comprende che le autostrade sono le
infrastrutture più sicure.
X° Giornata FIABA DAY
In occasione della X° giornata del FIABA DAY, svoltasi a Roma, in Piazza Colonna il 7
ottobre 2012, con significativa partecipazione ed affluenza di rappresentanti del mondo
delle istituzioni e della Ricerca che si occupano delle persone con disabilità, nonchè
numerose persone appartenenti ad associazioni di categoria, è stato realizzato uno stand
di “ACI per il Sociale” e READY2GO (presso il quale, numerosi sono stati i contatti presso
lo stand relativi a richieste di informazioni sui progetti in parola). Nella conferenza
stampa, FIABA (Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche) ha evidenziato il 
ruolo
di ACI nelle iniziative di settore ed anche nella cartella stampa consegnata in occasione
della presentazione a Montecitorio, è stata inserimenta di una presentazione delle attività
del progetto ACI per il Sociale e READY2GO. Inoltre, ampia visibilità è stata data ad ACI
nelle locandine e nel materiale comunicazionale della giornata.
Nuovi test EuroTAP, il programma europeo per la sicurezza dei tunnel
Dai nuovi test EuroTAP, il programma europeo di test dei tunnel stradali condotto da
Automobile Club d'Italia (ACI), insieme ad altri 17 Automobile Club internazionali, emerge
un segnale di miglioramento dei livelli di sicurezza delle gallerie in Europa, e soprattutto in
Italia, grazie all’apporto di interventi di ammodernamento avvenuti negli ultimi anni.
L’indagine si è basata sull’esame di 10 gallerie in 5 paesi europei, dei quali 3 in Italia e in
Svizzera, 2 in Germania, 1 ciascuno in Austria ed in Olanda.
A Riva del Garda, il Forum Internazionale delle Polizie Locali
Nei giorni 8-10 ottobre 2012, in Riva del Garda si è tenuta la quinta edizione del Forum
Internazionale delle Polizie Locali, il cui tema è stato "La sicurezza stradale in Europa: il
ruolo della polizia locale". Nel corso dell’evento sono stati presentati il V Rapporto sulla
polizia locale, con dati e comparazioni su: “Il confronto internazionale su attività ed
esperienze della Polizia Locale” e “La mobilità nelle città italiane – criticità e prospettive”,
realizzato dal Centro Studi ACI, Fondazione Filippo Caracciolo.
Pacchetto sicurezza per le auto in Europa
Il 1° Novembre 2012 è entrato in vigore un pacchetto di requisiti di sicurezza per autoveicoli nuovi, 
omologati dopo quella data, previsti dal Regolamento sulla sicurezza adottato nel 2009.
Qualche esempio:
a) d’ora in avanti  il  sedile del conducente dovrà essere munito di  avvisatore per la cintura di 

sicurezza mediante allarme visivo e acustico persistente anche a veicolo in movimento.
b) Le auto elettriche  devono garantire che conducente e passeggeri  non ricevano scosse elettriche 

quando toccano parti del veicolo o il vano motore.
Nel 2014 queste misure di sicurezza saranno obbligatorie per tutti i veicoli nuovi venduti 
nell’U.E.



AG GIORNA M E NTO  DEL 14.01.2013

Presentato il Rapporto ACI/CENSIS 2012 “Dov’è finita l’auto’”
Il 18 dicembre 2012, alla presenza dell’Ing. Angelo Sticchi-Damiani, Presidente dell’ACI,
del dr. Roberto Ciampicagigli. Direttore Generale del CENSIS e del dr. Giuseppe De Rita,
Presidente del CENSIS, è stato presentato il Rapporto “Dov’è finita l’auto?” che traccia
un quadro piuttosto preoccupante, sia sul presente, sia sul futuro dell’automobile in
Italia. Le immatricolazioni in calo ed i costi di gestione in aumento in questi anni recenti
hanno generato negli Italiani una certa disaffezione nei confronti dell’automobile, la
quale sta perdendo la sua posizione di status symbol, pur rimanendo un bene ancora
irrinunciabile per la maggior parte della popolazione.
Angelo Sticchi-Damiani nominato vice-presidente FIA
Il Presidente dell'ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, è stato nominato vice presidente
della FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile) l’organismo che riunisce 230
organizzazioni sportive e motoristiche di 134 paesi. La nomina, avvenuta nel corso
dell’Assemblea Generale della FIA che si è tenuta ad Istanbul, consolida il ruolo sempre
più determinante dell’Italia nello scenario mondiale dello sport automobilistico. L’Ing.
Angelo Sticchi Damiani subentrerà al dimissionario Avv. Enrico Gelpi.
L'ACI al Motor Show di Bologna
Nel corso della 37a edizione del Motor Show di Bologna, che si è concluso il 9 dicembre
2012, l'ACI ha assicurato la propria presenza con la struttura del Centro Guida Sicura
ACI-SARA, mettendo a disposizione dei visitatori la possibilità di effettuare dimostrazioni
pratiche di guida sicura. Particolare interesse ha riscosso l'iniziativa tra i giovani 
neopatentati,
i quali hanno potuto mettere alla prova le loro capacità di guida in condizioni
avverse, sebbene simulate, e convincersi della necessità di una formazione alla guida in
sicurezza aggiuntiva all’istruzione di base.
La 67a Conferenza del Traffico e della Circolazione a Roma
Il 28 novembre 2012 ha avuto luogo per la prima volta nella Capitale, presso la Sala
Convegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Piazzale Aldo Moro, 7),l'evento principale
dell'ACI, il cui tema è stato "Una mobilità smart per una città smart: Innovare la politica
dei trasporti per rinnovare le città". Nella Conferenza è stato presentato lo studio "Smart
Mobility in Smart Cities", realizzato dalla Fondazione Filippo Caracciolo di ACI. I lavori
sono stati aperti dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Francesco
Profumo e sono intervenuti anche il sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Guido Improta, e il sottosegretario del Ministero dell'Ambiente, Tutela del
Territorio e del Mare, Tullio Fanelli che ha concluso la sessione convegnistica.
Tavola rotonda su sport e disabilità organizzata da AIFO
Il 28 novembre 2012 ha avuto luogo in Roma la tavola rotonda organizzata da AIFO
(Associazione Italiana Follerau) sul tema “Oltre la disabilità. Dall’Egitto a Roma, percorsi e
buone pratiche nello sport verso l’inclusione sociale”, che si è tenuto alla Domus Mariae-
Palazzo Carpegna. Nell’evento, tra le altre iniziative in tema di disabilità, sono state
presentate le attività realizzate negli ultimi anni da ACI nell’ambito del progetto “ACI per il
Sociale” che hanno riscosso l’interesse e l’apprezzamento generale.
Le novità in materia di RC Auto
Il decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese”, che dovrebbe essere convertito in legge tra pochi giorni, prevede due importanti
novità in materia di polizze RC Auto: l’eliminazione del ricorso al tacito rinnovo delle



polizze stesse ed obbligatorietà per le compagnie di definire un contratto di base con
l’indicazione di tutte le clausole per il raggiungimento della copertura assicurativa
obbligatoria.

Convegno a Roma, la legittimità del procedimento di riscossione coattiva
Il giorno 16 novembre 2012, presso il Palazzo di Giustizia in Roma (sede della Corte di
Cassazione) ha avuto luogo il convegno "La legittimità del procedimento di riscossione
coattiva" organizzato dalla Conferenza dei Giovani Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati
di Roma. All'evento , presieduto dall'avv. Andrea Magnanelli, capo dell'Avvocatura del
Comune di Roma, sono intervenuti: la dr.ssa Lucia Vecere (ACI), l'agente di riscossione
ed il ruolo storico dell'ACI in materia di riscossione; la dr.ssa Antonella Palumbo (ACI),
sulla riscossione coattiva degli autoveicoli; l'avv. Francesco Ciro Scotto (Fondazione
Filippo Caracciolo), sulla riscossione per le violazioni commesse all'estero; l'avv. Angelo
David D'Ambrogio (Associazione Nazionale Difensori Tributari), sulla tutela del privato in
tema di tributi; l'avv. Luigi Rizzo, sulla tutela del privato e le sanzioni amministrative;
l'avv. Giorgio Rispoli (Università Roma Tre), sul risarcimento del danno derivante da
riscossione illegittima , ha coordinato il tavolo degli esperti l'avv. Valerio Tallini, Segretario
della XXXI Conferenza dei Giovani Avvocati. Le relazioni dei partecipanti sono disponibili
sulla sezione dottrina della Rivista Giuridica

AG GIOR NA M E N TO DEL 13.05.2013

 -  Con circolare del  Ministero dell’Interno  prot. 300/A/2403/13/106/16/1 del 20 marzo 2013 è stato 
stabilito che in caso di controllo su strada, ove venga accertata una violazione dell’art. 94 bis cod. 
strada(Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il 

trasferimento di residenza dell'intestatario), la cancellazione d’ufficio con intestazione fittizia dovrà 
essere richiesta dalle FF.OO. (sia al Pra che alla DTT) solo dopo la definizione della contestazione. 

Occorre cioè evidenziare anche la conclusione dell’accertamento, ovvero che: il trasgressore abbia o 
meno pagato la multa, proposto ricorso, esperito – inutilmente – tutti i rimedi difensivi. 

 -  Di  fronte  all’uso,  ormai  generalizzato,  di  posizionare  armadietti  porta-autovelox,  il  Ministero  ha 
precisato con parere n. 402 del 17 gennaio 2013 che per il funzionamento senza la presenza degli agenti 
è necessario che le singole postazioni siano autorizzate dal prefetto e, di certo, questa licenza può essere 
rilasciata solo su alcune strade, con esclusione della stragrande maggioranza di quelle urbane. Serve 
sempre il Nulla Osta dell’Ente proprietario della strada. Infine è stato precisato che, anche se viene 
effettuato un uso saltuario del box, non è necessario rimuoverlo al termine del servizio. 

-   L'Agenzia delle Entrate con provvedimento Direttoriale del 5 marzo 2013 ha precisato che a seguito 
della sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012 (incostituzionalità dell’attuale quarto comma 
dell’art. 26 D.P.R. 602/73) sono state di fatto eliminate le differenze esistenti tra la notifica della 
cartella di pagamento e gli avvisi di accertamento, in caso di irreperibilità del destinatario. In tal 
caso (irreperibilità, assenza, incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti al posto 
del  destinatario),  la  notifica avverrà mediante deposito dell’atto nella casa comunale,  affissione 
dell’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla casa di abitazione, ufficio o azienda del 
contribuente e invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli 
adempimenti effettuati. 



- Attenzione ad affidare, per comodità, auto e chiavi a posteggiatori non autorizzati. 
In caso di controllo le FF.OO. provvedono a risalire al proprietario dell’auto per procedere alla denuncia 
per incauto affidamento dei veicoli, con multa (fino a € 161,00) e fermo amministrativo per circa 30gg. 
–  Una  contravvenzione  anche  al  parcheggiatore  di  €  726,00;  questa  sanzione,  però,  risulta  spesso 
inefficace ed inevasa in quanto il destinatario risulta nullatenente. 

-Lo JUNGONAUTA cosa vuol dire e che cosa significa?
L’idea è di un avvocato ex autostoppista: consente di muoversi dentro, fuori e tra le città, facendo il c.d. 
“autostop etico e responsabile”: io ti dico chi sono, tu mi dici chi sei e insieme condividiamo un pezzo 
di strada in modo sicuro risparmiando (entrambi) soldi e rispettando l’ambiente. Sono già più di mille 
gli “jungonauti” in Italia, la maggior parte concentrati a Trento, Bergamo, Piemonte ed Emilia-Romagna 
(con in testa Ferrara, Modena e Parma). Gli “jungonauti” si riconoscono dal pollice destro alzato e dalla 
tessera rosa (rilasciata dalla Provincia) tenuta in bella mostra nella mano sinistra. Il passaggio non è 
gratis. Le tariffe sono fisse: 0,20 all’imbarco e 0.10 a Km. (0,05 per i chilometri successivi ai primi 20). 
L’80% degli automobilisti offre il passaggio gratis. L’auto con “jungonauta” a bordo è riconoscibile 
dall’adesivo (sempre rosa) appiccicato sullo specchietto della macchina lato passeggero: “Offro un 
passaggio certificato e sicuro”. Ogni “jungonauta” ha una “card” personale con scritto nome e cognome, 
nick d’imbarco e numero di documento d’identità: la carta garantisce che l’autostoppista non abbia 
precedenti penali e permette di tracciare il passaggio”. Basta un sms e il viaggio condiviso viene 
registrato in un data-base: il messaggio inviato dall’automobilista deve contenere uno dei dati esibiti 
sulla Jungo card del passeggero, quello inviato dall’autostoppista il nome o la targa di chi gli offre il 
passaggio. Il messaggio delle donne, che insieme alla tessera mostrano un nastrino rosa, è “accetto 
passaggi solo da donne”. 

LO PSICOLOGO ENTRA IN SCUOLA GUIDA

Interessante iniziativa, sotto il profilo dell’educazione e sicurezza stradale, di 7 Scuole Guida del 
Nord Italia, da febbraio scorso anche a Roma, (speriamo a breve anche al sud): i responsabili de “La 
Nuova Guida”, un piccolo consorzio nato nel 2009 che in Italia gestisce circa 200 Autoscuole, terranno 
Corsi per aspiranti alla patente introducendo l’insegnamento all’autocontrollo, alla buona educazione 
stradale, al fair play verso gli altri cittadini in movimento. “Il nostro compito – dice uno degli insegnanti 
– è far conoscere la filosofia del buon guidatore, riuscire a controllare le emozioni alla guida, 
trasmettere ai ragazzi l’importanza di riuscire a governare lo stress, l’ansia e la frustrazione, senza 
cadere negli eccessi, tenuto conto che le liti stradali, per futili motivi, soprattutto nei giovani tra i 20 e i 
24 anni, sono in notevole aumento nei centri abitati. I docenti sono tutti formati alla Cattolica di Milano 
con specializzazioni proprio in “psicologia del traffico”. 

 


