
Firenze, 18 maggio 2020. Le limitazioni agli sposta-
menti ora riguardano solo il passaggio da una re-
gione all’altra e la riapertura di varie attività tra cui 
quelle commerciali (vedi provvedimento che segue).
Riguardo le autocaravan, quando parcheggiano sono 
in circolazione stradale quindi è possibile fruirle 
all’interno. Infatti, per gli spostamenti consentiti è 
possibile utilizzare l’autocaravan alla stessa stregua 
di qualsiasi altro veicolo.
Sia l’autovettura che l’autocaravan sono autoveicoli

Codice della Strada

Titolo III - Dei veicoli / Capo I - Dei veicoli in generale
Articolo 54
Autoveicoli.

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con al-
meno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si 
distinguono in: a) autovetture: veicoli destina-
ti al trasporto di persone, aventi al massimo 
nove posti, compreso quello del conducente; …
segue…
 m) autocaravan: veicoli aventi una speciale 
carrozzeria ed attrezzati permanentemente per 
essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette 
persone al massimo, compreso il conducente; 
…segue…).

Titolo V - Norme Di Comportamento
Articolo 185
Circolazione e sosta delle autocaravan.

1. I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), 
ai fini della circolazione stradale in genere 
ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti 
negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa 
disciplina prevista per gli altri veicoli.

2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, 
sulla sede stradale non costituisce campeg-
gio, attendamento e simili se l’autoveicolo 
non poggia sul suolo salvo che con le ruote, 

non emette deflussi propri, salvo quelli del 
propulsore meccanico, e non occupa comun-
que la sede stradale in misura eccedente l’in-
gombro proprio dell’autoveicolo medesimo.

3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, 
alle autocaravan si applicano tariffe maggio-
rate del 50% rispetto a quelle praticate per le 
autovetture in analoghi parcheggi della zona.

4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle 
acque chiare e luride su strade ed aree pub-
bliche al di fuori di appositi impianti di smal-
timento igienico-sanitario.

Sino al 31 luglio 2020 le Regioni potrebbero in-
trodurre limitazioni più restrittive rispetto a quelle 
attualmente in vigore.
Per quanto detto, potrai successivamente chiedere 
aggiornamenti riguardo la Regione dove abiti, in-
viando una mail a info@incamper.org.

Le risposte saranno inviate ESCLUSIVAMENTE 
agli associati perché le nostre risorse sono limitate 
e dipendono in tutto e per tutto dal tesseramento. 
Questo anche in ragione del fatto che, da quest’anno, 
è possibile associarsi con un contributo di soli 20 
euro l’anno.

Salute e lavoro a te e ai tuoi cari,  
Isabella Cocolo, Presidente

AGGIORNAMENTI

CoVID-19, CIrColAzIoNe AuToCArAVAN
Il provvedimento che elimina molti divieti e vincoli
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DECRETO-LEGGE 16 maGGiO 2020, n. 33
ULTERiORi misURE URGEnTi pER fROnTEGGiaRE L’EmERGEnza EpiDEmiOLOGiCa Da COViD-19. 

(20G00051)

(GU n.125 del 16-5-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di cir-

colazione per ragioni sanitarie;
Tenuto conto che l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pande-

mia da COVID-19;
Preso atto dell’attuale stato della situazione epidemiologica;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate mi-
sure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 
maggio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, 
di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure di contenimento della diffusione del COVID-19

1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative del-
la circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 
2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare 
aggravamento della situazione epidemiologica.

2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e 
privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per com-
provate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso 
consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo 
con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione 
a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al 
rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Vigente al: 16-5-2020
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4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, con mezzi di trasporto 
pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per 
motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 
2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio do-
micilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l’estero 
possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 
n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e 
proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento 
dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.

5. Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le 
regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.

6. È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla 
misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive 
al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria 
o altra struttura allo scopo destinata.

7. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai sog-
getti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 
e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 
n. 19 del 2020.

8. È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manife-
stazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi 
quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o con-
gressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base 
dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai 
sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al 
pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro.

10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale 
di almeno un metro.

11. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei proto-
colli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a preve-
nire il rischio di contagio.

12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con provvedimenti adottati ai 
sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termi-
ni di efficacia.

13. Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attivi-
tà scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazio-
ne Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie 
e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti 
pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con 
provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti 
di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferi-

AGGIORNAMENTIn.198 • luglio-agosto 2020

D.L. 16/5/2020 - N.33  

pagina 2 di 4

3



mento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle pro-
vince autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. 
In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello 
nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere 
adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati 
ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assen-
za, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la 
sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, pro-
duttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione 
epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza 
del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle re-
gioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di 
cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e 
successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul terri-
torio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 
e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio 
dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando conte-
stualmente il Ministro della salute, puo’ introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, 
rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.

Art. 2

Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice pe-
nale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze 
emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui 
all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia 
commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa 
accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

2. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 
4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure di-
sposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure 
disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All’at-
to dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario 
per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente puo’ 
disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore 
a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione 
accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione 
della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è 
applicata nella misura massima.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più 
grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell’artico-
lo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
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Art. 3

Disposizioni finali

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, 
fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle 
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative 
norme di attuazione.

3. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi 
previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi-
slazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti 
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Lamorgese, Ministro dell’interno

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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SpoSTAmeNTI fuorI regIoNe
Per gli spostamenti fuori dai confini della pro-

pria Regione è necessario compilare e portarsi die-
tro (meglio in duplice copia) il modello dell’auto-
dichiarazione che segue, avendo un valido motivo 

(comprovate esigenze lavorative, ragioni di salute 
o ragioni di assoluta urgenza). È sempre consentito 
il rientro nel luogo di residenza, abitazione o do-
micilio.

SuggerImeNTo INereNTe l’AuToDICHIArAzIoNe
Un nostro associato è stato fermato per un 

controllo. Il carabiniere gli ha fatto sottoscrivere 
l’autodichiarazione e poi lo ha consigliato di fo-
tografarla con il cellulare, spiegando che, se fosse 
fermato nuovamente durante il tragitto effettuato 
nella stessa giornata, poteva mostrarla agli agenti, 
facendo risparmiare così tempo a tutti. In ogni caso, 

poiché le autodichiarazioni non sono redatte in du-
plice copia, chi ha il cellulare chieda di fotografarla 
per tenerla nel proprio archivio.

Con l’occasione si ricorda di avere sempre a 
portata di mano i guanti da indossare anche quando 
dobbiamo prendere la penna per compilare l’auto-
dichiarazione.

Come pArCHeggIAre IN SICurezzA
• Premesso che le aree sosta e i campeggi devono mantenere intorno alla piazzola un distanziamento della 

larghezza di 2 metri, anche quando parcheggiamo l’autocaravan in un parcheggio cerchiamo di avere negli 
stalli di sosta laterali un’autovettura, in modo da creare un distanziamento da altra autocaravan.

• Posizionare il veicolo in modo da poter ripartire agevolmente.

• L’eventuale copri parabrezza per limitare l’irraggiamento del sole deve essere posizionato all’interno in modo 
da spostarlo velocemente nel caso si renda necessaria una ripartenza in emergenza.

• Durante la sosta gli scarichi delle acque reflue e dell’acqua potabile devono essere chiusi: controllare ogni 
giorno che non siano soggetti a perdite o sgocciolamenti.

• L’eliminazione dei rifiuti solidi deve essere effettuata negli appositi cassonetti.

• L’uso abitativo dell’autocaravan deve avvenire con la minor esposizione possibile di quanto avviene 
all’interno: in particolare si devono evitare i rumori molesti.

• Gli animali domestici devono essere custoditi in modo da evitare disturbi e imbrattamenti.

• In ogni circostanza è imperativo ricordarsi che la libertà di ciascuno finisce dove inizia quella degli altri. 

Se desideri ricevere il file di 
questo documento da esporre 
all’interno del parabrezza e 
stamparlo in proprio, scrivi a 
info@incamper.org

DoCumeNTo
rISerVATo

AglI ASSoCIATI



AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il sottoscritto  ________________________________________________________ , nato il ____ . ____ . _____

a ____________________________________ (______), residente in _______________________________________ 

(______), via ________________________________________ e domiciliato in _______________________________

(______), via ________________________________________, identificato a mezzo __________________________ 

nr. _____________________________________, rilasciato da _____________________________________________

in data ____ . ____ . _____  , utenza telefonica ________________________ , consapevole delle conseguenze penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
➢ di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19(fatti

salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);

➢ che lo spostamento è iniziato da ________________________________________________________________

(indicare l'indirizzo da cui è iniziato) con destinazione _______________________________________________
➢ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi

degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento
delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;

➢ di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del
Presidente delle Regione ______________________________ (indicare la Regione di partenza) e del
Presidente della Regione ______________________________ (indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento
rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti __________________________________________
_________________________________________________  (indicare quale);

➢ di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
➢ che lo spostamento è determinato da:

o - comprovate esigenze lavorative;

o - assoluta urgenza;

o - situazione di necessità;

- motivi di salute.

A  questo  riguardo,  dichiara che  ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________
Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante L’Operatore di Polizia 
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SpoSTAmeNTI
Alle domande che ci pervengono rispondiamo pubblicando i testi estratti da 

http://www.governo.it/it/faq-fasedue.

È possibile l’utilizzo di automobili e altri mezzi di locomozione tra persone non conviventi? 
Sì, purché siano rispettati le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia 

con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per 
ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’ob-
bligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un 
separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa 
la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore. Tuttavia 
nessuno di questi limiti si applica se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi.

Il nostro consiglio
Anche se consentito, sconsigliamo di trasportare e/o ospitare persone estranee al nucleo convivente 

all’interno di un’autocaravan o di altro veicolo trattandosi di spazi ristretti e chiusi nei quali vi è spesso 
ricircolo d’aria. Tali condizioni possono favorire il contagio anche indossando le mascherine.

mISure uTIlI per CoNTeNere
Il rISCHIo DI CoNTAgIo

Anche se le attuali prescrizioni normative consentono spostamenti più ampi, ciascuno dovrà responsabil-
mente godere di questa maggiore libertà evitando comportamenti chiaramente rischiosi. A oggi non esiste 
un vaccino contro il Covid-19 e le cure disponibili non garantiscono sempre la guarigione. Pertanto, non 
trascurare le misure minime contro il rischio di contagio.
In aggiunta al decalogo prodotto dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sui comportamenti da seguire per 
evitare il rischio di contagio, consultabile aprendo il link
https://www.iss.it/documents/20126/0/POSTER-CORONAVIRUS_P_28_2_2020.pdf/a76960c7-d62a-f49c-7d95-
d5c31bb28df1?t=1583502065860, si raccomanda quanto segue:

•  ridurre al minimo la presenza contemporanea di più persone nello stesso luogo specie in caso di ambiente 
chiuso;

• in caso di presenza di più persone in ambiente chiuso, areare frequentemente i locali in modo naturale;

• evitare l’areazione degli ambienti chiusi mediante sistemi artificiali di ricircolo dell’aria;

• evitare di porsi nel flusso diretto di aria proveniente da altre persone;

• in ogni contesto rispettare la distanza interpersonale se possibile superiore a 1 metro;

• evitare contatti fisici, anche tramite semplice stretta di mano, con persone estranee al nucleo convivente.
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SoSpeSo Il SerVIzIo DI AggIorNAmeNTI AI CAmperISTI NoN ASSoCIATI 

La pandemia ci ha costretti a sospendere l’invio cartaceo della rivi-
sta. Riprenderemo a spedirla quando torneremo a viaggiare. 
Nel frattempo, l’associato può scaricare libri e riviste, dal sito  
www.incamper.org inserendo i codici personali stampati sulla tesse-
ra (vedi l'esempio qui sotto)

l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha deciso 
d’inviare aggiornamenti e fornire risposte ai quesiti 
uNICAmeNTe AglI ASSoCIATI.

Tale decisione è stata presa perché:

 • le nostre risorse sono limitate e dipendono esclusivamente dal tesseramento;

 • è possibile associarsi con soli 20 euro all’anno;

 • molti camperisti sono pronti a chiedere informazioni ma evitano di contribuire, associandosi, a creare il fondo so-
ciale indispensabile a consentire all’Associazione di esistere, potergli rispondere e produrre azioni che consentono 
la libera circolazione e sosta alle autocaravan; 

 • a seguire una sintetica relazione sui ricorsi in atto per garantire la libera circolazione e sosta delle autocaravan, con 
le previsione dei costi che potremmo dover sostenere;

 • dal 25 gennaio a oggi sono oltre 729 i provvedimenti emanati (decreti legge, decreti del Presidente del Consi-
glio, circolari ministeriali, ordinanze regionali, ordinanze sindacali che abbiamo separato in 5 elenchi inserendoli in 
http://www.coordinamentocamperisti.it/sapere_per_contenere.php);

 • i numerosissimi e continui provvedimenti rendono inutile produrre un documento unico che, essendo composto da 
centinaia di pagine, nessuno leggerebbe;

 • non è agevole per i nostri consulenti giuridici rispondere rapidamente stante che ogni quesito è specifico e cambia 
a seconda di dove risiede l’associato;

 • vista la necessità di coordinare norme di rango diverso, peraltro non sempre chiare, in molti casi, richiedere preci-
sazioni alle autorità competenti;

 • l’aggiornamento, lo studio e le azioni che trovi in http://www.coordinamentocamperisti.it/sapere_per_contenere.php 
richiedono un impegno quotidiano.

A seguire, l'agenda sintetica delle sole attività legali intraprese e in via di definizione aggiornata al 18 maggio 2020
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Comune di Bagno a ripoli T.A.R. Toscana – 164/2020, 
deposito ricorso 6 febbraio 2020 - Comune di Bardo-
necchia T.A.R. Piemonte – 307/2020 deposito ricorso 27 
aprile 2020 - Comune di Bari Sardo T.A.R. Sardegna – 
908/2018, deposito ricorso 13 novembre 2018 - Comu-
ne di Campi Bisenzio T.A.R. Toscana – 1044/2019, de-
posito ricorso 1° agosto 2019, Comune di Caponago 
T.A.R. Lombardia-Brescia – 2683/2019, deposito ricorso 
19 dicembre 2019 - Comune di Cascina T.A.R. Toscana – 
1302/2017, deposito ricorso 19 ottobre 2017 - Comune 
di levanto T.A.R. Liguria – 420/2018, deposito ricorso 20 
giugno 2018 - Comune di martinsicuro T.A.R. Abruzzo, 
deposito ricorso 24 settembre 2016 - Comune di mas-
sa T.A.R. Toscana, deposito ricorso 19 settembre 2018 
- Comune di montegiordano T.A.R. Calabria – Catanzaro 
– 1431/2017, deposito ricorso 22 novembre 2017 - Co-
mune di pietrasanta T.A.R. Toscana – 944/2017, deposi-
to ricorso 18 luglio 2017 - Comune di pisa T.A.R. Tosca-

na – 165/2020, deposito ricorso 6 febbraio 2020 - Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti (Comune di pra-
to) T.A.R. Toscana – 423/2020, deposito ricorso 20 mag-
gio 2020 - Comune di Siracusa T.A.R. Sicilia – Catania – 
1278/2019, deposito ricorso 2 agosto 2019 - Comune 
di Terni T.A.R. Umbria – 565/2018, deposito ricorso 13 
novembre 2018 - Comune di Vieste T.A.R. Puglia - Bari 
– 1029/2015, deposito ricorso 5 agosto 2015 - Ministe-
ro delle infrastrutture e dei trasporti (Comune di Ville di 
fiemme) T.R.G.A. Trentino-Alto Adige - Trento – 62/2020, 
deposito ricorso 20 maggio 2020 • Onorari per ciascu-
na pratica, in media euro 3.000,00 euro. Spese legali av-
versarie in caso di soccombenza per ciascuna pratica, in 
media euro 3.000,00 euro. Spese vive per ciascuna prati-
ca, circa euro 700,00 euro per contributo unificato, noti-
fiche, diritti. Eventuali spese e indennità di trasferta e/o 
domiciliazioni: estremamente variabili in base all’ubica-
zione dell’ufficio giudiziario, non quantificabili a priori.

gIuDICI DI pACe
Comune di Arezzo Giudice di Pace di Arezzo - 458/2020, 
deposito ricorso 13 febbraio 2020 - Comune di Arzache-
na - Capitaneria di olbia Giudice di Pace di La Maddale-
na - 4/2020, deposito ricorso 9 gennaio 2020 - Giudice di 
Pace di La Maddalena - 5/2020, deposito ricorso 9 gen-
naio 2020 - Comune di Bagno a ripoli Giudice di Pace di 
Firenze - 1176/2020, deposito ricorso 6 febbraio 2020 - 
Comune di Caorle Giudice di Pace di Pordenone, deposi-
to ricorso 7 febbraio 2019 - Comune di firenze Giudice di 
Pace di Firenze - 277/2020, deposito ricorso 10 gennaio 
2020 - Giudice di Pace di Firenze - 8427/2019, deposito 
ricorso 26 settembre 2019 - Giudice di Pace di Firenze - 
9722/2017, data ricorso 30 settembre 2017 - Comune di 
forlì Giudice di Pace Forlì, deposito ricorso 4 dicembre 
2019 - Comune di genova Giudice di Genova, deposito 
ricorso 21 febbraio 2019 - Giudice di Genova, deposi-

to ricorso 21 marzo 2020 - Comune di Imperia Giudice 
di Pace di Imperia - 405/2019, deposito ricorso 9 apri-
le 2019 - Comune di massa Giudice di Pace di Massa – 
949/2018, deposito ricorso 8 novembre 2019 - Giudice di 
Pace di Massa, deposito ricorso 11 ottobre 2018 - Comu-
ne di recco Giudice di Pace di Genova, deposito ricorso 
17 dicembre 2019 - Comune di Salò Giudice di Pace di 
Brescia - 4727/2019, deposito ricorso 26 giugno 2019.
In preparazione e notifica Comune di Andalo - Comune 
di Ancona • Onorari per ciascuna pratica, in media euro 
500,00 euro. Spese legali avversarie in caso di soccom-
benza per ciascuna pratica, in media euro 500,00 euro. 
Spese vive per ciascuna pratica, circa 60,00 euro per 
contributo unificato, notifiche, diritti. Eventuali spese e 
indennità di trasferta e/o domiciliazioni: estremamente 
variabili in base all’ubicazione dell’ufficio giudiziario.

TrIBuNAle (primo grado) Tribunale di firenze P.G. 3416/2013, data citazione 26 luglio 2013.

TrIBuNAle (appello)

TrIBuNAlI AmmINISTrATIVI regIoNAlI

Tribunale di Arezzo 3392/19, data ricorso 10 luglio 
2019 - Tribunale di Cagliari 11027/18, ricorso 24 di-
cembre 2018 - ricorso 31 ottobre 2017 - Tribunale di 
firenze 9884/19, ricorso 8 novembre 2019 - Tribunale 
di milano citazione 19 settembre 2018 - Tribunale di 
Tempio pausania ricorso 17 luglio 2014.
In preparazione e notifica Tribunale di Agrigento • 

onorari per le opposizioni a sanzioni amministrative, per 
ciascuna pratica, in media euro 1.000,00 euro. Spese 
legali avversarie in caso di soccombenza per ciascu-
na pratica, in media euro 1.000,00 euro. Spese vive 
per ciascuna pratica, circa 120,00 euro per contributo 
unificato, anticipazioni, notifiche. Eventuali spese e in-
dennità di trasferta e/o domiciliazioni: estremamente 
variabili in base all’ubicazione dell’ufficio giudiziario.

Di seguito i procedimenti, suddivisi per autorità giudiziaria, con indicazione dell’ente o delle iniziali 
del convenuto, l’autorità giudiziaria territorialmente competente e il numero di ruolo generale.
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Comune di montalcino, 2768/2016 ricorso 14 gennaio 2016 
- Comune di rodengo Saiano, 7417/2019 ricorso 28 febbraio 

2019 - Comune di firenze, 19874/2018 controricorso 27 luglio 
2018 36988/2019 ricorso 29 novembre 2019. Spese da definire

 • Analisi della corrispondenza in entrata e produzione 
dei relativi riscontri.

 • Interventi per i post-vendita (denunce di difetti di 
conformità, richieste di chiarimento).

 • Procedimenti di accesso documentale e civico gene-
ralizzato (istanze, riesami, solleciti e corrispondenza 
in merito).

 • Istanze di revoca in autotutela dei provvedimenti di 
regolamentazione della circolazione stradale e della 
segnaletica e relativa corrispondenza in merito.

 • Istanze e interventi a vario titolo, quali ad esempio: ri-

chieste di chiarimento in merito all’installazione di se-
gnaletica o a comportamenti degli organi accertatori; 
istanze per l’iscrizione nel registro delle Pubbliche 
Amministrazioni; interventi sulle strutture ricettive.

 • Scritti difensivi ex legge 689/81.
 • Diffide ex art. 328 c.p.
 • Esposti alla Corte dei conti.
 • Esposti alla Procura della Repubblica.
 • Partecipazione ai tavoli tecnici per la formazione di 

testi normativi.
 • Produzione di articoli.

proCeDImeNTI Al mINISTero Delle INfrASTruTTure e DeI TrASporTI
Procedimenti ex art. 6 DPR 495/92

Alberobello, istanza 26.11.2015 - Alberobello, istanza 
16.1.2019 - Andriano, istanza 5.4.2018 –Andriano, istan-
za 21.6.2018 –Aquileia, istanza 12.3.2019 - Arco, istanza 
4.4.2018 – v. Leonardi sbarre e div. Transito - Arco, istanza 
4.4.2018 – v. Lungo Sarca - Arco, istanza 4.4.2018 – v. Leo-
nardi div. Transito - Arco, istanza 4.4.2018 – v. Martiri - Ascea, 
istanza 20.7.2018 - Asiago, istanza 7.10.2019 - Biella, istanza 
27.4.2018 - Borgo Veneto, istanza 7.5.2019 - Bormio, istan-
za 5.4.2018 - Butera, istanza 18.1.2019 - Calasetta, istanza 
11.6.2018 - Calenzano, istanza 18.1.2019 - Candiolo, istanza 
15.5.2019 - Carrara, istanza 17.4.2018 - Casalecchio di re-
no, istanza 12.3.2019 - Caserta, istanza 24.8.2017 - Cecina 
istanza 10.4.2019 - Cogne, istanza 12.11.2018 - Dobbiaco, 
istanza 18.6.2018 - finale ligure, istanza 28.4.2018 - galli-
poli, istanza 26.3.2018 - gargnago, istanza 29.6.2018 - gera 
lario, istanza 19.7.2018 - Imperia, istanza 12.7.2016 - loa-
no, istanza 18.10.2017 - luino, istanza 14.3.2019 - marsala, 

istanza 30.4.2018 - milano, istanza 27.3.2018 - minturno, 
istanza 2.10.2018 - padova, istanza 27.2.2018 - pella, istan-
za 9.7.2019 - pietra ligure, istanza 28.6.2018 - polignano a 
mare, istanza 26.6.2018 - porto Venere, istanza 19.11.2018 
- Prato, istanza 2.5.2018 - recco, istanza 14.5.2018 - ri-
va del garda, istanza 4.12.2017 - Riva del Garda, istanza 
24.11.2017 - San Quirico d’orcia, istanza 18.12.2018 - San-
ta Teresa di gallura, istanza 3.10.2019 - San Vito Chietino, 
istanza 7.1.2020 - Terracina, istanza 23.6.2017 - Terlano, 
istanza 22.1.2018 (ord. 49) - Terlano, istanza 26.1.2018 (al-
beri park Jakobi) - Valdidentro, istanza 17.4.2018 - Vetral-
la, istanza 11.9.2018 - Venezia, istanza 7.9.2018 - Trieste, 
istanza 11.9.2018 - Torrazza Coste, istanza 2.7.2018 – Ven-
timiglia, istanza 20.9.2019 Villasimius, istanza 29.9.2017.

ricorsi ex art. 37 c.d.s.
Civitanova marche, ricorso 5.8.2017 - livigno, ricorso 
16.8.2018 - pietrasanta, ricorso 21.6.2017 - Torino – ricor-
so 19.6.2018. Spese da definire

ulTerIorI ATTIVITÀ

Da non dimenticare che:
 • senza l’Associazione Nazionale Coordinamento Cam-
peristi le autocaravan, sia sotto l’aspetto assicurativo 
sia per la circolazione stradale, sarebbero trattate co-
me autocarri o come veicoli speciali, pagando altissime 
tariffe assicurative e oltre a essere fortemente limitate 
nella circolazione e sosta. 

 • solo grazie all’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti c’è una legge che inserisce l’autocaravan tra 
gli autoveicoli e prevede gli impianti igientico-sanitari 
dove poter scaricare le acque reflue. Infatti, nel 1987, 
d’intesa col deputato Franco Fausti, l’Associazione Na-
zionale Coordinamento Camperisti collaborava a redi-
gere la proposta di legge n. 1456 “Ulteriori norme per 

la disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle 
auto-caravan”. Nel 1990 la Provincia di Trento recepiva 
i contenuti di tale proposta emanando la legge pro-
vinciale n. 33/90. La proposta di legge veniva poi ap-
provata dal Parlamento con legge n. 336/91 “Disciplina 
della costruzione, circolazione e sosta delle autocaravan” 
c.d. legge Fausti che, per prima in Europa, regolamen-
tava la circolazione delle autocaravan. Come attestato 
dall’on. Fausti, l’Associazione Nazionale Coordinamen-
to Camperisti nel 1992 contribuiva a far recepire i 
contenuti della legge 336/91 nel Nuovo Codice della 
Strada facendo inserire gli articoli 185 C.d.S. e 378 Re-
golamento di esecuzione e attuazione del C.d.S..

CorTe SupremA DI CASSAzIoNe
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TeSSerAmeNTo
Con soli 20 euro all’anno sarai
informato e sosterrai le azioni
per la tua libera circolazione
e sosta in autocaravan.

A SEGUIRE  
COSA RICEVONO GLI ASSOCIATI

grazie al tuo tesseramento NeSSuNA pubblicità 
a pagamento e NESSUN finanziamento pubblico.

ASSoCIATI e fai ASSoCIAre

SOCIO GREEN 20,00
scegliendo oppure

SOCIO collezionista 35,00
euroeuro

puoI SCeglIere DI VerSAre TrAmITe:

• PayPal, aprendo www.coordinamentocamperisti.it 

• Conto corrente postale numero 25736505

• Bonifico bancario codice IBAN: IT11D0303202805010000091123
Intestando a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

Nella causale inserire: cognome, nome e targa dell’autocaravan

Inviaci una mail a info@incamper.org scrivendo il tuo indirizzo postale  

e quanto hai versato.
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1
La tessera dell’ Associazione Nazionale

Coordinamento Camperisti  
Sconti e promozioni, in particolare 

  airottiV al noc XX enoizevnoc al
Assicurazioni SpA.

SOCIO
COLLEZIONISTA
fino al 31.12.2020

codice

targa autocaravan 

F A C S I M I L E

3 Tessera Press 2020 
per trasferire ai lettori i racconti di 
viaggio. A cura del socio stamparla e, 

completandola con la foto,  procedere 

La rivista inCAMPER 
6 numeri a partire dalla 

prima spedizione successiva 
all'iscrizione. Il piacere di sfogliare 
e conservare una rivista da leggere, 

collezionare, riporre su apposito 
scaffale, portare in viaggio, mostrare agli 
amici. È possibile anche scaricare le riviste
inserendo i codici personali stampati sulla 
tessera sociale.

2

SOCIO COLLEZIONISTA 
versando 35 euro, il socio riceverà per posta:

La tessera EUROCAMPING CARD
Sconti presso i complessi turistici 
d’Italia e Corsica e nei parchi 
divertimento convenzionati, 

consultabili su
www.coordinamentocamperisti.it

4

5
L’ iscrizione al TOURING CLUB ITALIANO  
nella sua formula annuale base che dà 
diritto a: sconti, vantaggi, servizi, ricevere 
la rivista mensile Touring e al kit di  

benvenuto da ritirare presso un’agenzia  
Vittoria Assicurazioni SpA. Un importante omaggio 
del valore di 82 euro riservato ai primi 20.000 
titolari  di autocaravan, siano o meno assicurati 
con Vittoria Assicurazioni SpA., 
iscritti all’Associazione Nazionale 
Coordinameno Camperisti,   

 

inoltre 12 numeri della rivista mensile 
“TOURING il nostro modo di viaggiare”

tramite mail, da poter stampare o inserire nel telefono

1 La tessera dell’ Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti 

Sconti e promozioni, in particolare con la 
Vittoria  Assicurazioni SpA:  CONVENZIONE XX 
per l’autocaravan (si paga il corrispettivo della 
copertura minima RCA di legge, ottenendo 
la copertura RCA di ben 50 milioni di euro); 
CONVENZIONE per le tue AUTO, MOTO...

codicecodice

targa autocaravan 

SOCIO
GREEN

fino al 31.12.2020

F A C S I M I L E

versando 20 euro riceverà:
SOCIO Green 

La tessera EUROCAMPING CARD
Sconti presso i complessi turistici 
d’Italia e Corsica e nei parchi 

divertimento convenzionati.

3 Tessera Press per trasferire ai lettori 
i racconti di viaggio. A cura del socio 
stamparla e, completandola con la 

4

 

L’iscrizione al TOURING CLUB ITALIANO nella 
sua formula annuale base che dà diritto a: sconti, 
vantaggi, servizi, ricevere la rivista mensile Touring 
e al kit di benvenuto da ritirare presso un’agenzia 
Vittoria Assicurazioni SpA. Un importante omaggio del valore 
di 82 euro riservato ai primi 20.000 titolari di autocaravan,
siano o meno assicurati con Vittoria Assicurazioni SpA., 
iscritti all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti,

5
Per posta riceverà:

inoltre 12 numeri della rivista mensile “TOURING il nostro modo di viaggiare”

Potrà scaricare dal sito  
www.incamper.org,  

la rivista inCAMPER  
per 6 numeri  
dal momento del versamento,
inserendo i codici stampati sulla 
tessera dell’ Associazione Nazionale 
Cooordinamento Camperisti.

2
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I l  SOCIO GREEN
 20 euro riceverà:
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1
La tessera dell’ Associazione Nazionale

Coordinamento Camperisti  
Sconti e promozioni, in particolare 

  airottiV al noc XX enoizevnoc al
Assicurazioni SpA.

SOCIO
COLLEZIONISTA
fino al 31.12.2020

codice

targa autocaravan 

F A C S I M I L E

3 Tessera Press 2020 
per trasferire ai lettori i racconti di 
viaggio. A cura del socio stamparla e, 

completandola con la foto,  procedere 

La rivista inCAMPER 
6 numeri a partire dalla 

prima spedizione successiva 
all'iscrizione. Il piacere di sfogliare 
e conservare una rivista da leggere, 

collezionare, riporre su apposito 
scaffale, portare in viaggio, mostrare agli 
amici. È possibile anche scaricare le riviste
inserendo i codici personali stampati sulla 
tessera sociale.

2

SOCIO COLLEZIONISTA 
versando 35 euro, il socio riceverà per posta:

La tessera EUROCAMPING CARD
Sconti presso i complessi turistici 
d’Italia e Corsica e nei parchi 
divertimento convenzionati, 

consultabili su
www.coordinamentocamperisti.it

4

5
L’ iscrizione al TOURING CLUB ITALIANO  
nella sua formula annuale base che dà 
diritto a: sconti, vantaggi, servizi, ricevere 
la rivista mensile Touring e al kit di  

benvenuto da ritirare presso un’agenzia  
Vittoria Assicurazioni SpA. Un importante omaggio 
del valore di 82 euro riservato ai primi 20.000 
titolari  di autocaravan, siano o meno assicurati 
con Vittoria Assicurazioni SpA., 
iscritti all’Associazione Nazionale 
Coordinameno Camperisti,   

 

inoltre 12 numeri della rivista mensile 
“TOURING il nostro modo di viaggiare”

I l  SOCIO COLLEZIONISTA
 35 euro riceverà per posta:
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tramite mail, da poter stampare o inserire nel telefono

1 La tessera dell’ Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti 

Sconti e promozioni, in particolare con la 
Vittoria  Assicurazioni SpA:  CONVENZIONE XX 
per l’autocaravan (si paga il corrispettivo della 
copertura minima RCA di legge, ottenendo 
la copertura RCA di ben 50 milioni di euro); 
CONVENZIONE per le tue AUTO, MOTO...

codicecodice

targa autocaravan 

SOCIO
GREEN

fino al 31.12.2020

F A C S I M I L E

versando 20 euro riceverà:
SOCIO Green 

La tessera EUROCAMPING CARD
Sconti presso i complessi turistici 
d’Italia e Corsica e nei parchi 

divertimento convenzionati.

3 Tessera Press per trasferire ai lettori 
i racconti di viaggio. A cura del socio 
stamparla e, completandola con la 

4

 

L’iscrizione al TOURING CLUB ITALIANO nella 
sua formula annuale base che dà diritto a: sconti, 
vantaggi, servizi, ricevere la rivista mensile Touring 
e al kit di benvenuto da ritirare presso un’agenzia 
Vittoria Assicurazioni SpA. Un importante omaggio del valore 
di 82 euro riservato ai primi 20.000 titolari di autocaravan,
siano o meno assicurati con Vittoria Assicurazioni SpA., 
iscritti all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti,

5
Per posta riceverà:

inoltre 12 numeri della rivista mensile “TOURING il nostro modo di viaggiare”

Potrà scaricare dal sito  
www.incamper.org,  

la rivista inCAMPER  
per 6 numeri  
dal momento del versamento,
inserendo i codici stampati sulla 
tessera dell’ Associazione Nazionale 
Cooordinamento Camperisti.

2
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ASSOCIAZIONE IN AZIONE

Le circostanze che impediscono la sosta e/o  
la circolazione alle autocaravan sono:
•  divieto di transito alle sole autocaravan,
•  divieto di transito per altezza e/o larghezza,
•  divieto di sosta alle sole autocaravan,
•  sbarra trasversale che impedisce l’accesso in un 

parcheggio,
•  parcheggio con tariffa autocaravan superiore al 

50% rispetto alla tariffa autovettura,
•  parcheggio riservato alle sole autovetture.
Nonostante quanto previsto dalle leggi dal 1991, alcu-
ni sindaci attivano divieti anticamper e, da sempre, solo 
l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti 
interviene giornalmente e con successo per farli rimuo-
vere. Importante è, prima di prendere una contravven-
zione, dedicare qualche minuto per segnalarli seguen-
do le indicazioni elencate in questa pagina.

A chi e come inviare
Utilizzare per la trasmissione il programma gratuito  
https://wetransfer.com/ (semplice da usare e che segnala 

-
rio ha scaricato il messaggio). Inserire nello spazio riser-
vato al destinatario info@coordinamentocamperisti.it.
Allegare:
•  le foto scattate,
•  il documento che elenca le foto e la loro 

esatta ubicazione (se possibile, inserire la geo-
localizzazione consentita dai tanti cellulari e 

),
•  il racconto del fatto,
•  in caso di contravvenzione anche  

la copia della carta di circolazione,
• il cognome, nome, indirizzo, telefono e targa.

DIVIETI ANTICAMPER
Informazioni utili  
per farli rimuovere
di Pierluigi Ciolli

Quale comportamento attivare
Nel caso di rinvenimento di contravvenzione sul para-
brezza:
•  scannerizzare e/o fotografare la contravvenzione 

fronte/retro,
•  scattare tantissime foto all’area e alle segnaletiche 

verticali e orizzontali esistenti.

Nel caso di contravvenzione contestata direttamente:
•  n la legge lo permette), 
•  chiedere la copia che spetta,
•  scannerizzare e/o fotografare la contravvenzione 

fronte/retro,
•  scattare tantissime foto all’area (in particolare 

posizionandosi ai quattro angoli) e alle segnaletiche 
verticali e orizzontali esistenti.

 
 

di spostare l’autocaravan: 
•  obbedire all’ordine,
•  senza farsi notare, fotografare chi ha intimato 

lo spostamento nonché il veicolo con il quale è 
arrivato,

•  spostare l’autocaravan in altro parcheggio 
limitrofo,

•  tornare sul posto per scattare tantissime foto 
all’area (in particolare posizionandosi ai quattro 
angoli) e alle segnaletiche verticali e orizzontali 
esistenti.

                        

DIVIETO DI CAMPEGGIO  DIVIETO DI SOSTA
Se è presente una segnaletica stradale verticale come quella nella foto oppure similare ov- 
vero ti sia consegnato un volantino con scritto DIVIETO DI CAMPEGGIO, sappi che puoi 
sostare sia di giorno sia di notte se hai parcheggiato l’autocaravan nel rispetto di quanto 
previsto dall’articolo 185 del Codice della Strada che recita: La sosta delle autocaravan, 
dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’au-

del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’in-
gombro proprio dell’autoveicolo medesimo.
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