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Torna la fiera di Parma
È così che s’incentivano le vendite
di autocaravan?

testo di Evandro Tesei
foto di Mario Ristori

Eccoci prossimi al Salone del Camper 2016 di Parma 
che, come hanno dimostrato i numeri nel 2015, pro-
duce un bel business per la vendita di biglietti ma non 
certo per la vendita delle autocaravan.
Leggendo la corrispondenza nella pagina a fianco non 
vi è dubbio che alcuni possibili acquirenti sono stati 
dissuasi dal trattamento che hanno ricevuto da quella 
che appariva come una promozione per avvicinare i 
cittadini all’autocaravan.



  

19

  n. 173 settembre-ottobre 2016 CAMPER

TU PER NOI

Come rimetterci 
260 euro

IL MESSAGGIO RICEVUTO DALLA 
REDAZIONE

lunedì 9 novembre 2015
Da: williamtrotta [mailto:williamtrotta@alice.it] 
A: info@coordinamentocamperisti.it
Oggetto: Coupon fiera di Parma

Desidero portare a conoscenza di tutti gli associati di 
APC la mia situazione: ho acquistato due coupon alla 
fiera di Parma per far conoscere e provare l’emozione 
di viaggiare in autocaravan ai miei figli con l’inten-
to di acquistarne uno in futuro; sfortunatamente ho 
perso il portafoglio che conteneva, tra l’altro, anche i 
coupon. Premesso che i coupon erano stati acquistati 
con carta di credito e, quindi, potevo dimostrare sen-
za ombra di dubbio l’avvenuto acquisto e dopo aver 
chiamato l’associazione consumatori Altroconsumo 
dove mi hanno rassicurato dicendomi che con que-
ste premesse avevo una buona possibilità di riceve-
re una copia dei coupon. Ho contattato l’Assocamp 
che mi ha dirottato su APC. La Signora Moscaritolo 
mi ha dapprima chiesto di inviare una serie di docu-
menti (alimentando così le mie speranze) e dopo un 
mese circa mi ha liquidato dicendomi che “come da 
regolamento” i coupon possono essere utilizzati solo 
presentando gli scontrini originali. Mi domando: ma 
se ho le ricevute della carta di credito (ovviamente 
la voce con tutte le specifiche sono riportate anche 
sull’estratto conto), le copie dei voucher comprovanti 
l’avvenuto ritiro e la denuncia dello smarrimento per-
ché ci si attiene a un regolamento? Perché un’associa-
zione che ha tra i suoi scopi quello di promuovere l’av-
vicinamento delle persone al mondo dell’autocaravan 
si comporta in questo modo negandomi la possibilità 
di avvicinarmi? Forse perché gli fa comodo trattenere 
i miei 260 euro senza nessuno sforzo?
Saluto cordialmente, William Trotta

IL NOSTRO INTERVENTO CHE NON HA 
RICEVUTO ALCUN RISCONTRO
DAI DESTINATARI

Inviato: lunedì 9 novembre 2015
Da: ANCC
[mailto:info@coordinamentocamperisti.it]
A: ‘williamtrotta’ <williamtrotta@alice.it>; APC Diret-
tore Marketing <gianni.brogini@apcitalia.com>; APC 
Presidente <presidente@apcitalia.com>; APC Vice 
Presidente info@apcitalia.com 
In Cc: Assocamp Dall’Aglio Vittorio <info@dallaglio-
caravan.it>; Assocamp Dall’Aglio Vittorio <presiden-
te@assocamp.it>; Assocamp Segreteria segreteria@
assocamp.com
Oggetto: APC :
Coupon fiera di Parma e i 260 euro spariti
Grazie per il messaggio che giriamo al Presidente APC 
perché, come da allegato, creare una simile situazio-
ne non facilita certo il settore vendite autocaravan.
Per una corretta e completa informazione, prima di 
pubblicare il suo messaggio attendiamo la risposta 
del Presidente APC.

Cordiali saluti da Pier Luigi Ciolli

L’AMARA CONTESTAZIONE,
AUGURANDO BUONA GIORNATA

lunedì 23 novembre 2015
Da: williamtrotta [mailto:williamtrotta@alice.it] 
A: ANCC <info@coordinamentocamperisti.it>
Oggetto: R: APC : 
Coupon fiera di Parma e i 260 euro spariti
La sola risposta che ho ricevuto è quella di leggere i 
contratti prima di sottoscrivere. Ho sbagliato ma que-
sta non è un’associazione.
A presto, William Trotta

LA RISPOSTA DELL’APC
(Associazione Produttori Camper)

Da: APC : 
Coupon fiera di Parma e i 260 euro spariti
Gentile sig. Trotta, la sua situazione è stata sottopo-
sta all’Ufficio Marketing. Senza scontrino, né voucher 
Rental Pack non è possibile procedere al noleggio né 
al rilascio di un duplicato, come evidenziato nel re-
golamento che voi acquirenti accettate al momento 
dell’acquisto. Buona giornata 
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Raccontano gli allestitori

I numeri dimostrano che l’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti aveva sempre ben analizzato il trend del mercato
e inviato le soluzioni opportune che non sono mai state
accolte da allestitori rivenditori

GLI AFFARI CHI LI HA FATTI?

http://www.fleetmagazine.com/mercato-camper-in-
crescita-italia-102-primo-semestre-2015/

Mercato in ripresa per i camper nella prima metà del 
2015. In occasione dell’apertura del Salone del Cam-
per 2015, è stato presentato il Report APC Monitor 
sul primo semestre 2015, che illustra i numeri della 
ripresa del settore Camper. I dati raccolti sono rela-
tivi al mercato nazionale, analizzato per area geo-
grafica e regione; e vengono confrontati con le pre-
stazioni registrate durante il medesimo periodo, da 
gennaio a giugno, dell’anno precedente.

I DATI 

Nel primo semestre dell’anno il mercato nazionale 
del nuovo segna un +10,2. Le nuove immatricolazio-
ni in Italia hanno riguardato un totale di 2.707 unità, 
mentre l’incremento del dato relativo all’usato rea-
le rimane poco al di sotto del dieci per cento, +9,9% 
rispetto al 2014, con 14.049 veicoli trasferiti da un 
proprietario all’altro. La somma totale dei movimenti 
nel periodo annovera dunque 16.756 unità contro le 
15.241 del primo semestre 2014, segnando, anche 
qui, un incremento decisamente positivo: +9,9% 
nel confronto su base semestrale. L’elaborazione 
dei dati mostra un rapporto tra usato reale e nuovo 
di 5,19, che equivale a: 519 camper usati venduti, 
ogni 100 nuovi camper acquistati e immatricolati. 
SUDDIVISIONE PER REGIONI - Il Nord-Ovest è l’area 
geografica dove si registrano i maggiori movimenti 
nella prima metà del 2015: +40,4% le nuove immatri-
colazioni e +33% i movimenti dell’usato.

La Lombardia è la prima regione per il mercato dei 
nuovi camper, ma è la Liguria a vantare il maggior 
incremento in percentuale: +37% rispetto ai primi 
sei mesi dell’anno passato. Circa l’usato, sempre la 
Lombardia registra un corposo numero di passaggi 
di proprietà: 2.347 movimenti, con un incremento del 
+7,4%, ma è la Valle d’Aosta la regione che segna l’in-
cremento più cospicuo nel segmento usato: +57,6% 
rispetto al primo semestre del 2014. Seguono in clas-
sifica i dati relativi al Nord-Est. In Umbria, Lazio e 
Abruzzo crescono i numeri. Da segnalare che nel Cen-
tro del Paese il rapporto tra usato e nuovo è pari a 7,6, 
notevolmente più alto del dato nazionale.  Il Sud non 
è in pole position in materia di immatricolazioni nuo-
ve, ma questa porzione di territorio italiano è interes-
sante per il mercato usato: 1.100 veicoli usati (+3,9% 
vs. 2014), con un rapporto tra usato e nuovo molto più 
alto della media nazionale: ben 13,1%.

Giovedì 8 ottobre 2015 ci è arrivata questa mail 
dall’Associazione Produttori Camper avente come 
oggetto Newsletter APC - Ottobre 2015 dove leg-
giamo: SALONE DEL CAMPER 2015, UN’EDIZIONE 
DA RECORD... numeri finali di questa 6° edizione del 
Salone del Camper, dal boom di visitatori, 126.000, 
quindi, la conclusione è che l’affare lo ha fatto l’En-
te Fiera di Parma per i biglietti venduti e non certo il 
settore come testimoniano i dati prima detti e quelli 
che, come ogni anno, seguiranno. L’anno scorso ab-
biamo chiesto all’Ente Fiera di Parma se e quanti euro 
avevano dato ad allestitori e rivenditori per mettere 
su questo spettacolo ma non ci hanno risposto, dati 
evidentemente da tenere segreti.
Per concludere i saloni e mostre del camper non con-
sentono di far riprendere il settore, serve invece che 
gli allestitori facciano propri i suggerimenti che da 
anni gli inviano i loro clienti, in particolare l’Associa-
zione Nazionale Coordinamento Camperisti.

di Pier Luigi Ciolli

Mercato dei camper in crescita, 
in Italia +10.2 nel 2015
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Qui riprodotto, lo schema del precipizio in cui 
sono finiti gli allestitori di autocaravan. 
Ciò è dovuto anche al loro perseverare nel 

non voler considerare le richieste dell’Associazione 
Nazionale Coordinamento Camperisti e nel non vo-
ler accogliere le richieste dei clienti che chiedono un 
loro impegno a intervenire in garanzia nel postvendi-
ta per vizi occulti (come nel caso delle finestre killer 
della Polyplastic). Non si sono accorti che rivenditori, 
anche storici, chiudevano i battenti… Ciononostante, 
oggi, come ogni anno in occasione del Salone di Par-
ma, scrivono che il mercato è in crescita. 

Quindi, se le chiacchiere facessero farina sarebbe-
ro a posto; se non fosse che la realtà è ben diversa, 
e se ancora non ritenessero opportuno mettersi con 
spirito collaborativo a un tavolo tecnico con chi co-
nosce bene e da decenni il settore e rappresenta un 
considerevole numero di fruitori (vedi ad esempio 
l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperi-
sti), il depauperamento del settore non troverà facile 
soluzione. Tanto più che ora è obbligatorio costruire 
mezzi di classe euro 6, e quelli che non lo sono… si 
vendono male.

Pier Luigi Ciolli
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Viaggiare con 20 litri
di acqua potabile?
E si meravigliano se le vendite di
autocaravan sono ormai un miraggio!

di Angelo Siri

Martedì 3 maggio 2016 abbiamo inviato una email 
Da: ANCC Ciolli [mailto:pierluigiciolli@coordina-
mentocamperisti.it] 
Ai seguenti destinatari interessati alle vendite delle 
autocaravan:
APC Direttore Marketing <gianni.brogini@apcitalia.
com>; APC Presidente <presidente@apcitalia.com>; 
APC Vice Presidente <info@apcitalia.com>; Asso-
camp Dall’Aglio Vittorio <info@dallagliocaravan.it>; 
Assocamp Dall’Aglio Vittorio <presidente@assocamp.
it>; Assocamp Segreteria <segreteria@assocamp.
com>; Presidente Confederazione Italiana Campeg-
giatori presidente@federcampeggio.it.
La domanda riguardava: Oggetto:
il dépliant di Laika a sorpresa.
Ma al 24 maggio 2016 NESSUNO DEI DESTINATARI 
DELLA EMAIL HA RISPOSTO.

IL FATTO

Alcuni lettori ci hanno segnalato un fatto incredibile, 
invitandoci ad aprire http://www.laika.it/pdf/modelli/
kreos3001_it.pdf) perché a pagina 42, in fondo alla 
colonna di sinistra (42 / LAIKA / ENJOY THE DOLCE 
VITA) avevano letto, scritto in piccolo:
Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello 
del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. Poi, 
in fondo alla colonna di sinistra, sotto il titolo SERBA-
TOI, avevano letto: acque chiare 80 + 20 Lt. Osserva-
zione: il lettore ci ha anche segnalato che: I litri sono 
solo l e non sono Lt , che sarebbero improbabili Litri 
tonnellate, i chilogrammi sono kg e non Kg, che sa-
rebbero improbabili Kelvin grammi.
Tornando all’indicazione di viaggiare secondo la 
LAIKA CARAVANS s.p.a (laika@laika.it), scrivono 
che chi acquista tale modello di autocaravan, ovvia-
mente convinto di poter fare vacanze in libertà, deve 
partire con solo 20 litri di acqua potabile e può cari-

care altri 80 litri d’acqua potabile nell’altro serbatoio 
ovviamente solo quando sono fermi e sempre ovvia-
mente in un campeggio.
Ma come? Aprendo http://magazine.camperonline.it/
cataloghi/Laika-2014.pdf, e scorrendo i dépliant è evi-
denziato che ci sono doppio garage maxi dimensio-
nato per caricare biciclette e/o attrezzature invernali, 
garage multifunzionale, maxigavoni, grande capaci-
tà di stivaggio, perfetti per le famiglie (ovviamente 
numerose visto che scrivono di 6 posti omologati), 
soggiorni che consentono di ospitare 8 persone con 
7 posti a sedere, inducendo chi legge a pensare che 
si può caricare sopra l’autocaravan tutto il necessario 
mentre invece supererebbero la portata massima am-
messa alla circolazione, inficiando la sicurezza strada-
le e così rischiando il Penale.
Solo in un altro dépliant, in fondo alla pagina 15, quar-
ta colonna da sinistra, sotto il titolo ACCESSORI, leg-
giamo: Attenzione: l’installazione di accessori riduce 
la capacità di carico. 
Anche in questo caso, a nostro parere, è una frase in-
terpretabile.
Infatti, chi la legge potrebbe anche essere indotto a 
credere che gli accessori possono occupare spazio uti-
le nella parte abitabile mentre dovrebbe essere ben 
spiegato che si parla di peso.
Non solo, ma nei loro dépliant dovrebbero consiglia-
re il cliente a stipulare il Contratto di Compravendita 
autocaravan certificato dalla Camera di Commercio di 
Firenze e acquisito dalle altre Camere di Commercio 
della Toscana e in fase di acquisizione a livello naziona-
le (contratto scaricabile aprendo http://www.incam-
per.org/sfoglia_numero_2.asp?id=159&n=6&pages=0) 
che è a tutela sia del venditore sia dell’acquirente.
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Raccontano i venditori
Il comunicato stampa diffuso
dalla ASSOCAMP

Inviato: domenica 22 maggio 2016 

Da: A.B.

A: CIOLLI PIER LUIGI
<pierluigic iol l i@coordinamentocamperist i . i t> 
http://www.campermagazine.tv/campermagazine/
news.php?nw=1047

I venditori di autocaravan dichiarano...
Grande successo...

20/05/2016 
Grande successo per la IV Convention Assocamp

“Il mercato del plein air verso nuove sfide” questo il 
titolo IV convention Assocamp che si è svolta a Vero-
na il 15 e 16 maggio scorsi: un appuntamento di livello 
nazionale ha visto la partecipazione di numerosi rela-
tori per approfondire, insieme ai 150 ospiti presenti, i 
trend del mercato ma anche i nuovi strumenti di co-
municazione e le novità in tema di fisco e normativa. 
“Erano anni che non riproponevamo una convention 
nazionale – ha commentato Vittorio Dall’Aglio, presi-
dente Assocamp nazionale e vice presidente Ascom 
Parma (nella foto) – ma l’evoluzione degli scenari di 
mercato attuali ci ha spinto a richiamare l’attenzione di 
tutti gli associati per fare il punto non solo sulla situazio-
ne attuale del settore, ma anche sulle nuove sfide che ci 
attendono.” “I dati presentati - ha aggiunto Dall’Aglio 
- hanno ampiamente dimostrato come a fronte di un ri-
levante calo nella vendita dei veicoli nuovi ci sia stato 
un aumento altrettanto importante nel mercato dell’u-
sato, con un saldo positivo, fra nuovo ed usato, che si 
attesta a 37.000 unità vendute.” 
Nella giornata di domenica, dopo la relazione del pre-
sidente Dall’Aglio (nella foto alcuni momenti della 
convention), spazio agli interventi di Giuseppe Cerati 

che ha illustrato i nuovi aspetti fiscali legati alla gestio-
ne aziendale, Sara Salvarani per un approfondimento 
dedicato ai nuovi modi di comunicare attraverso i so-
cial ed infine Giacomo Jannotta intervenuto per ana-
lizzare i temi legati alle garanzie ed alle responsabilità 
degli operatori nel loro attività.
Hanno preso parte all’evento, fra gli altri, anche il pre-
sidente Ascom di Verona Paolo Arena, che ha ricorda-
to quanto il segmento del plein air sia importante per 
il territorio anche in ragione dei 680 milioni di euro 
che annualmente si riversano sulle economie locali 
del Paese; il Presidente di Confcommercio mobilità 
Simon Paolo Buongiardino, a cui Assocamp aderisce, 
Il Presidente di Confedercampeggio, la più antica ed 
importante associazione di campeggiatori che vanta 
più di 25.000 famiglie iscritte ed infine Guido Sartori di 
Agos Ducato che ha sottolineato la sinergia che lega 
la società finanziaria ad Assocamp fin dal 2003.
A caratterizzare la seconda giornata di interven-
ti un ampio dibattito sulle azioni da intraprendere 
nei confronti delle forze politiche in materia di sicu-
rezza degli autocaravan, decreti attuativi per la rot-
tamazione, ad oggi ancora in sospeso, e la possibi-
lità di portare a compimento il progetto di modifica 
per l’introduzione di una patente dedicata per la 
guida degli autocaravan.
La convention è stata infine l’occasione per presen-
tare al pubblico un video promozionale e una nuova 
campagna stampa che andranno ad implementare 
l’attività di comunicazione di Assocamp sul territorio 
nazionale.

di Pier Luigi Ciolli
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INTERVENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Da: ANCC Ciolli
[mailto:pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it] 
Inviato: lunedì 23 maggio 2016
A: r 1 Assocamp Dall’Aglio Vittorio <info@dallaglioca-
ravan.it>; r 1 Assocamp Dall’Aglio Vittorio <presiden-
te@assocamp.it>; r 1 Assocamp Segreteria segrete-
ria@assocamp.com
Cc: r 1 APC Direttore Marketing <gianni.brogini@apci-
talia.com>; r 1 APC Presidente <presidente@apcitalia.
com>; r 1 APC Vice Presidente <info@apcitalia.com>; 
r ACTItalia <pasquale.zaffina@icloud.com>; r Presi-
dente Confederazione Italiana Campeggiatori <presi-
dente@federcampeggio.it>; r Presidente Promocamp 
<info@promocamp.com>; r Rodella Maurizio CUNA 
<gianmaurizio.rodella@cuna-tech.org>; r Zambernar-
di Dimitri Assofficina <assofficina@libero.it>; t Cam-
per Magazine <redazione@campermagazine.tv>; t 
Camper Magazine <direttore@campermagazine.tv>; 
t Mazzucchelli Antonio <press@mazzucchelliandpart-
ners.eu>; t Plein Air Direttore direttore.editoriale@
pleinair.it
Oggetto: 8 punti essenziali per lo sviluppo del mercato 
autocaravan
Un nostro associato ha letto e ci ha inviato comuni-
cato di CAMPER MAGAZINE riguardo al Grande suc-
cesso per la IV Convention Assocamp, quì riprodot-
to. Si potrebbe dire, contenti loro contenti tutti, ma 
essendo rappresentando gli interessi dei camperisti, 
dobbiamo dire che quanto leggiamo è anni luce lon-
tano dalla realtà. Infatti, al “Il mercato del plein air 
verso nuove sfide” questo il titolo IV convention As-
socamp che si è svolta a Verona il 15 e 16 maggio 2016 
non hanno invitato la nostra Associazione che mode-
stia a parte, come numero di equipaggi di camperisti 
associati, supera quella della Confederazione Italiana 
Campeggiatori. Ovviamente la loro è stata una scelta 

ben meditata perché in tale occasione gli avremmo 
ricordato che:
1. la produzione delle autocaravan è al livello ormai 

insignificante stante che nel 2015 hanno venduto 
in Italia circa 3.700 unità;

2. le 37.000 autocaravan usate vendute sulle 
214.000 circa immatricolate sono un sintomo in-
quietante perché dimostra che chi la vende poi 
non riacquista il nuovo;

3. non hanno dato risalto, visto che il parco auto-
caravan sta invecchiando in modo esponenziale, 
di UNI/PdR “Caravan e autocaravan - Requisiti 
di servizio per la manutenzione e/o installazione 
accessori e impianti” alla quale la nostra Associa-
zione ha portato il suo contributo tecnico-giuri-
dico.  La notizia è pubblicata nella homepage del 
sito UNI (www.uni.com). Il documento e il relativo 
modulo per i commenti sono disponibili diretta-
mente al seguente indirizzo: http://www.uni.com/
index.php?option=com_content&view=article&id
=1639&Itemid=2427#consultazione ;

4. nel parlare di azioni da intraprendere nei con-
fronti delle forze politiche in materia di sicurezza 
degli autocaravan, decreti attuativi per la rotta-
mazione, dovevano dire che serve un PdR UNI 
per uno standard di qualità nella costruzione 
della autocaravan.In sintesi, evitare di chiedere 
soldi pubblici per incrementare le vendite se non 
intervengono per chiedere agli allestitori di au-
tocaravan una qualità standard certificata per la 
costruzione delle autocaravan;

5. nel parlare di possibilità di portare a compimen-
to il progetto di modifica per l’introduzione di 
una patente dedicata per la guida degli autoca-
ravan. dovevano aggiungere che la UE ha scritto 
(documento da noi pubblicato ripetutamente) 
che non passa una norma sull’aumento della por-
tata massima per le autocaravan con patente B.

8 punti essenziali per lo sviluppo del 
mercato autocaravan
Le proposte dell’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti

di Pier Luigi Ciolli
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6. hanno dimenticato che per sviluppare il turismo 
itinerante non hanno mai investito soldi per far 
revocare ordinanze anticamper che indubbia-
mente bloccano il settore visto che chi spende 
dai 40 a 150mila euro vuole fruire dell’autocara-
van come prevede la legge. Attività per la revoca 
di dette ordinanze che hanno posto, dal 1991 a 
oggi, solo a carico degli associati all’Associazio-
ne Nazionale Coordinamento Camperisti che 
sono i loro clienti che invece dovrebbero essere 
da loro tutelati visto sono i venditori che guada-
gnano con le vendite delle autocaravan;

7. hanno dimenticato di ricordare che per sviluppa-
re il turismo itinerante servono infrastrutture che 
siano utili anche ai cittadini in caso di emergenze 
ma non fanno progettare e non pubblicizzano i 
nostri e altri progetti inerenti l’allestimento di 
parcheggi attrezzati per autocaravan e autobus 
turistici e l’allestimento di campeggi municipali 
alla francese visto che in Italia i campeggi non su-
perano le 3.000 unità e la maggior parte di queste 
sono solo stagionali;

8. hanno dimenticato di ricordare che non sono 
intervenuti per modificare il fatto che le autoca-
ravan di oltre 7 metri pagano una considerevol-
mente la tariffa per il passaggio in traghetto. Pos-
sono attivarsi problemi nel salire su un traghetto 
a causa dello sbalzo posteriore, la possibilità di 

carico è ridotta a causa del peso dell’allestimento 
e ultimo ma non ultimo come importanza, dif-
ficilmente troveranno uno stallo di sosta di lun-
ghezza adeguata. Il guidatore di un’autocaravan 
di oltre 7 metri , in autostrada, non può viaggiare 
nella terza corsia.

Ovviamente siamo pronti come sempre a collabo-
rare per la promozione del Turismo Itinerante e con 
la presente invitiamo ancora una volta, al fine di 
affiancare gli amministratori locali e/o privati nel 
progettare le strutture ricettive e soprattutto l’im-
piantistica, attivando subito, come fatto con UNI, 
un tavolo tecnico per produrre una serie di indica-
zioni standard sull’allestimento delle autocaravan, 
allestimento parcheggi attrezzati e campeggi mu-
nicipali alla francese, invitando a farne parte, in 
ordine alfabetico:
ACTItalia – ANCI – APC – ASSOCAMP - ASSOCIA-
ZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPE-
RISTI – ASSOFFICINA – CAMPER MAGAZINE - CIC 
– Cinsedo – CUNA - FATTORE AMICO – FINCO - 
MAZZUCCHELLI & PARTNERS – PROMOCAMP – 
TERRANOSTRA – UPI – altri che volessero parte-
cipare a vario titolo.
Vediamo se rispondono a questo ennesimo invito 
oppure sono contenti degli attuali numeri e prospet-
tive del mercato autocaravan.
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Sindaci Anticamper

Far comprendere che le autocaravan 
sono le attrici di due situazioni
diverse tra loro

NOI PER TE

Ci era stato richiesto di evidenziare i sindaci 
anticamper nella cartina d’Italia e, grazie a un 
originale software creato da Leonardo (il nome 

già dice che siamo in presenza di un genio), ci siamo 
riusciti; e via via provvederemo agli aggiornamenti. 
Questa iniziativa non è per evitare i comuni che non 
rispettano la legge ma per avere conoscenza e far at-
tenzione.
Se vuoi approfondire e leggere le relazioni inerenti 
ogni sindaco anticamper puoi aprire http://www.coor-
dinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/anco-
ra_divieti/index_contrastare.php .
Abbiamo evidenziato in rosso i comuni anche dove il 
sindaco ha emanato un solo provvedimento illegitti-
mo per limitare la sosta e/o la circolazione alle auto-
caravan perché, potendolo revocarlo al volo, visto che 
gli è stato richiesto di farlo con la dovuta documenta-
zione. 
Quindi, se non vi provvede, è pacifico che il suo at-
teggiamento è quello di proseguire a violare la legge. 
Inoltre, è bene aver presente che se un sindaco allesti-
sce un’area attrezzata per la sosta delle autocaravan, 
non è autorizzato per questo a emanare provvedi-
menti limitativi alla circolazione e/o sosta delle auto-
caravan.
È sempre bene ricordare che la presenza di autocara-
van attiva due situazioni completamente diverse tra 
loro e da non confondere.

LA PRIMA SITUAZIONE
è disciplinata da una legge dello STATO

Riguarda la circolazione stradale (movimento e sosta)
dell’autocaravan che, essendo regolamentata dal Co-
dice della Strada, è un diritto oggettivo e soggettivo 
irrinunciabile. Dal 1991, in Italia, l’AUTOCARAVAN 
(erroneamente ancora oggi definita da molti CAMPER) 
è disciplinata per la circolazione stradale come un au-
toveicolo (prima la Legge 336/91 e poi il Codice della 
Strada, articolo 54). Ai sensi della legge, delle diret-
tive interministeriali e dei reiterati interventi a cura 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non 
si può escludere dalla circolazione le “autocaravan” 
(autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della 
Strada), da una strada e/o parcheggio, e allo stesso 
tempo consentirlo ad altre categorie di autoveicoli.

LA SECONDA SITUAZIONE
è disciplinata da norme locali

Riguarda l’allestimento da parte del comune e/o di 
privati di aree di sosta attrezzate per far fruire il terri-
torio per più giorni alle famiglie in autocaravan, favo-
rendo così il WELCOME o l’INCOMING. 
Per il comune è un’opportunità che non influisce sulla 
circolazione e sosta delle autocaravan. 
Il Codice della Strada NON consente che, una volta 
allestite tali aree, il sindaco possa vietare alle auto-
caravan la sosta al di fuori di esse. Così come la non 
esistenza delle stesse, sia preso a pretesto per vietare 
la sosta sul territorio comunale. 

di Antonio Conti
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Promuovere il turismo itinerante
in autocaravan?
Ma com’è possibile dopo il seguente autorevole parere?

IL FATTO

La fantasia o meglio la follia del Comune di Au-
ronzo di Cadore (BL) non ha limiti. Sono anni 
che l’amministrazione comunale, con una serie 

di provvedimenti illegittimi, limita la circolazione e 
sosta delle autocaravan nel proprio territorio. 
Inoltre, il Comune di Auronzo di Cadore ha costretto 
l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti 
a intervenire più volte a causa della illegittimità di 
provvedimenti di regolamentazione della circolazio-
ne e sosta delle autocaravan. Le precedenti azioni nei 
confronti del Auronzo di Cadore sono in libera lettu-
ra aprendo http://www.incamper.org/sfoglia_numero.
asp?id=154&n=82&pages=80 inCAMPER 154/2013, da 
pagina 80 a pagina 87 e inCAMPER 160/2014 da pa-
gina 18 a pagina 26 http://www.incamper.org/sfoglia_
numero_2.asp?id=160&n=18&pages=0.
Il Comune è del tutto refrattario alle richieste, prima 
dell’Associazione Nazionale Coordinamento Campe-
risti e poi alle diffide del Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti. Anziché aderire alle prescrizioni 
dell’autorità deputata per legge a impartire direttive 
in materia di circolazione stradale, il Comune ha allora 
chiesto un parere al Ministero beni e attività cultura-
li e del turismo. In risposta, la Soprintendenza belle 
arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, 
Padova e Treviso, con nota prot. 0007184 del 31 mar-
zo 2016 a firma dell’Arch. Andrea Alberti ha espresso 
parere negativo sull’opportunità di consentire alle au-
tocaravan la sosta lungo il perimetro del lago di Mi-
surina sostenendo che “…la presenza dei camper – sia 
entro che fuori gli spazi di sosta riservati alle automobili 
lungo il perimetro lacuale – costituisca un elemento 
assolutamente detrattore del paesaggio in quan-
to gli autocaravan sono degli effettivi “volumi” che 
impediscono la lettura e la percezione del paesag-
gio lacuale stesso nel suo insieme alla cornice boscata 

(ancorché per sosta temporalmente limitata), in ogni 
stagione dell’anno; in ogni caso costituiscono fattore 
di disordine visivo (sempre per volume e aspetto) a 
danno dell’integrità paesaggistica del sito che ma-
nifesta le sue potenzialità ambientali solo se libero da 
ostacoli visivi, ancorché semoventi”.
Secondo l’assurda prospettazione del Comune di Au-
ronzo di Cadore, tale parere giustificherebbe un’ordi-
nanza del 2010 (n. 21/2010) istitutiva di un parcheggio 
a pagamento riservato alle autovetture e agli auto-
carri di massa a pieno carico non superiore a 3,5 ton-
nellate nei pressi del lago di Misurina. 
Ovviamente un simile parere, se non revocato, può 
essere fatto proprio dagli oltre 8.000 comuni italiani, 
quindi, è dovuta intervenire l’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti, invitando l’APC (Asso-
ciazione Produttori Camper), ASSOCAMP (associazio-
ne che rappresenta molti rivenditori di autocaravan), 
associazioni e club di settore a prendere una decisa 
posizione in merito e a intraprendere azioni concrete 
con un parere che ostacola sia la vendita delle auto-
caravan sia lo sviluppo del turismo itinerante in auto-
caravan.
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L’incredibile parere

Le autocaravan sono un elemento
detrattore del paesaggio e
costituiscono fattore di disordine visivo

Con istanza del 16 maggio 2016, l’Associazione Nazio-
nale Coordinamento ha chiesto alla Soprintendenza 
di revocare il proprio parere per i seguenti motivi:
il contenuto risulta offensivo dei diritti degli utenti e 
proprietari di autocaravan, con particolare riguardo 
all’onore e all’immagine;

• il parere risulta altresì lesivo dei diritti e interessi 
di tutti i soggetti e le organizzazioni che con-
corrono alla produzione, trasformazione, distri-
buzione, commercializzazione, fornitura e utiliz-
zazione del veicolo autocaravan, essendo idoneo 
a produrre un grave danno socio-economico. In 
particolare, il contenuto della nota non può che 
disincentivare l’acquisto di autocaravan (con un 
valore a nuovo tra i 40.000 e i 140.000 euro), ag-
gravando un settore che è già in profonda crisi 
stante i 3.748 veicoli venduti in Italia nell’anno 
2015 con ripercussioni negative nel settore occu-
pazionale;

• stante la rilevanza dell’organo che ha emesso il 
parere e il carattere (apparentemente) oggetti-
vo delle valutazioni espresse, qualunque ente 
proprietario della strada potrebbe utilizzare tale 
parere ovvero richiederne uno analogo e utiliz-
zarlo come strumento istruttorio per l’adozione 
di limitazioni alla sosta delle autocaravan con 
conseguente proliferazione di contenziosi sia in 
sede amministrativa che giurisdizionale e indebi-
ti oneri che graverebbero sui cittadini-utenti, sul-
la Pubblica Amministrazione e in particolare sugli 
Uffici Giudiziari;

• non è dato sapere a quale titolo ovvero sulla 
base di quale competenza detta Soprintenden-
za ha emesso il suddetto parere che viene qualifi-
cato come parere di “opportunità”;

• poiché tale parere ha per oggetto un aspetto del-

la circolazione stradale (la sosta) si ricorda che il 
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 attribuisce al Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti la com-
petenza a impartire direttive per l’applicazione 
delle norme concernenti la regolamentazione 
della circolazione stradale (articoli 5 e 35 del Co-
dice della Strada);

• nel merito, in relazione al parcheggio oggetto del 
parere il Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti con nota prot n. 222 del 15.1.2016 invita-
va il Comune di Auronzo di Cadore a revocare 
l’ordinanza n. 21/2010 e a rimuovere i segnali 
di parcheggio riservato alle autovetture stan-
te l’illegittimità del provvedimento istitutivo per 
violazione dell’articolo 5, comma 3 e dell’artico-
lo 185 del Codice della Strada. A ciò si aggiunga 
che il Ministero delle Infratrutture e dei Traspor-
ti, anche per il tramite del Provveditorato alle 
Opere Pubbliche territorialmente competente, è 
intervenuto più volte in merito alla regolamen-
tazione della circolazione delle autocaravan nel 
Comune di Auronzo di Cadore emanando addir-
ittura provvedimenti di diffida ex articolo 45 del 
Codice della Strada;

• in ogni caso, il parere del Soprintendente Arch. 
Andrea Alberti è basato su valutazioni gener-
iche, soggettive e illogiche, infatti:

1. la terminologia impiegata, (“camper” e “automo-
bile”) denota la mancata conoscenza del Codice 
della Strada e, nello specifico, delle categorie di 
autoveicoli di cui all’articolo 54 del medesimo Co-
dice;

2. il riferimento alla sosta di un “numero consisten-
te” di autocaravan è generico e come tale irrile-
vante;

di Lionello Broggio
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3. in quanto al “notevole impatto ambientale” non è 
specificato in cosa consisterebbe tale impatto, ol-
tretutto differenziandosi da quello paesaggistico;

4. la valutazione secondo cui le autocaravan costi-
tuiscono un “elemento assolutamente detrattore 
del paesaggio” nonché “fattore di disordine visivo” 
in relazione al “volume” risulta generico e illogico;

5. il termine “volume” è indefinito non essendo in-
dicata alcuna misura. Invero, per essere logico, 
l’impedimento alla percezione del paesaggio non 
può che basarsi sulle dimensioni (altezza, lun-

ghezza e larghezza) di un qualsiasi oggetto (sia 
esso veicolo, infrastruttura o altro) e non certo su 
una specifica tipologia di autoveicolo;

6. la valutazione secondo cui le autocaravan costi-
tuiscono un “elemento assolutamente detrattore 
del paesaggio” nonché “fattore di disordine visivo” 
addirittura in relazione all’“aspetto” oltre a essere 
gravemente offensiva e discriminante, risulta pu-
ramente soggettiva poiché basata sul senso del 
gusto del relatore.
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Anche nel passato un
micidiale parere è stato
fatto revocare
Sempre e solo L’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti interviene

Si coglie l’occasione per ricordare che l’Asso-
ciazione Nazionale Coordinamento Camperi-
sti, sempre purtroppo da sola a sostenere gli 

oneri dei ricorsi e istanze stante l’assenza dell’APC 
(Associazione Produttori Camper), dell’ASSOCAMP 
(associazione che rappresenta molti rivenditori di au-
tocaravan), delle associazioni e club di settore, come 
lo ha fatto in passato per far revocare un altrettanto 
micidiale atto contro la circolazione stradale delle au-
tocaravan, firmato da un Comandante provinciale dei 
Vigili del Fuoco.

ECCOLO

22 gennaio 2011. 

Il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Li-
vorno Ing. Lamberto Calabria e il Funzionario del me-
desimo Comando, Ing. Fabio Bernardi, nonostante le 
autocaravan non costituiscono attività soggette alla 
competenza del Corpo Nazionale VVF e senza condur-
re una preventiva istruttoria tecnica, sottoscrivono il 
provvedimento n. 1458/2011 che prescrive a proprie-
tari e gestori delle strade, ai fini della salvaguardia 
della pubblica incolumità …. di adottare provvedimenti 
atti ad interdire la sosta alle autocaravan nelle zone de-
stinate al parcheggio ordinario degli autoveicoli. .… che 
le aree di sosta dei camper devono essere definite anche 
sulla base dei criteri di sicurezza antincendio mediante 
l’adozione di congrue distanze di sicurezza rispetto a 
fabbricati, alle aree di sosta degli autoveicoli ordinari ed 
ai giardini e aree vegetative in genere.
Solo dopo 11 mesi di un’intensa attività di studio e di 
corrispondenza, il Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Livorno revocò il provvedimento prot. n. 
1458 del 31 gennaio 2011, con la nota prot. n. 19901 
del 05 dicembre 2011.

Per leggere tutte le attività svolte aprire: 
http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.
php?file=files/ancora_divieti/index_contrastare.php 
e poi cliccare su LIVORNO.145. 2012 MARZO-APRILE
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Premessa

IL FATTO
Con provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011, 
il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno 
ha prescritto a proprietari e gestori delle strade di in-
terdire la sosta alle autocaravan nei pressi di abita-
zioni, aree verdi e altri veicoli.
Un provvedimento di rilevanza nazionale tenuto conto 
dei contenuti, degli effetti e dell’autorevole soggetto 
da cui promana. 
Uno strumento nelle mani di enti proprietari e gesto-
ri delle strade (sindaci e Pubbliche Amministrazioni in 
generale) attraverso il quale giustificare ordinanze an-
ticamper su tutto il territorio nazionale alla stregua di 
quanto già avvenuto a Livorno.
Nel numero 144 della rivista INCAMPER (genna-
io-febbraio 2012 – pagg. 12-33 – consultabili an-
che su internet http://www.incamper.org/sfoglia_numero.
asp?id=144&n=14&pages=10) si rendevano note le prime 
azioni messe in campo dall’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti per contrastare il provvedi-
mento. In questo numero forniamo gli aggiornamenti 
sino alla data del 25 gennaio 2012.

CHI È INTERVENUTO E INTERVIENE TUTTORA 
IN MODO CONCRETO E CONTINUO
Purtroppo siamo costretti a ripeterci: l’unica a reagire 
fattivamente per contrastare i negativi effettivi irradia-
ti dal provvedimento di Livorno è stata l’Associazione 
Nazionale Coordinamento Camperisti. 

A dimostrarlo una lunga e documentabile serie d’istan-
ze e documenti prodotti al fine di: 
•	 acquisire gli atti dell’istruttoria che i Vigili del Fuo-

co avrebbero dovuto preventivamente condurre;
•	 ottenere la revoca della loro prescrizione;

•	 conseguire la revoca della determinazione diri-
genziale n. 5 emessa dal Comune di Livorno il 1° 
marzo 2011 sulla base del provvedimento dei Vigi-
li del Fuoco di Livorno;

•	 perseguire nella visione di autotutela d’ufficio, ov-
vero in sede prefettizia e giudiziaria l’annullamen-
to dei verbali elevati a carico dei camperisti sanzio-
nati in via Minghi a Livorno;

•	 attivare un procedimento disciplinare nei confron-
ti dei Vigili del Fuoco di Livorno firmatari della pre-
scrizione contestata;

•	 richiedere il risarcimento dei danni causati da 
quest’ultima.

A tali fini l’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti si è avvalsa dell’assistenza legale dell’Avv. 
Assunta Brunetti del Foro di Firenze in collaborazione 
con il Dr. Marcello Viganò, la Dr. Francesca Palermo, la 
Dr. Rosangela Ficocelli e per la parte tecnica extra giuri-
dica in collaborazione con professionisti di varie disci-
pline.
Le azioni intraprese hanno richiesto un’intensa corri-
spondenza tramite raccomandata a/r, posta ordinaria, 
posta elettronica certificata e non certificata, per tele-
fax.

La prescrizione anticamper

di Rossella Del Piano
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Ostacolo allo sviluppo del turismo 
in autocaravan
Piaga a danno dei cittadini più deboli,
anziani e malati

Una nostra lettrice ci ha aggiornati sulla legge in vi-
gore per cui, in caso di scassinamento della porta del 
proprio appartamento con annessi cambio di serratu-
ra ed appropriamento della dimora con tanto di beni 
all’interno da parte degli scassinatori, l’azione legale 
da intraprendere da parte del proprietario sarebbe 
così costosa e lunga da garantire l’intoccabilità degli 
intrusi per anni. Vedi articoli qui riprodotti.
Purtroppo, ancora oggi, chi abbiamo eletto a rappre-
sentarci pare non comprendere che, nei fatti concreti, 
NON vi è una differenza tra un ladro che entra nell’ap-
partamento e fugge con la refurtiva (ricercato e se tro-
vato arrestato e condannato) dal ladro che ti “ruba” un 
intero appartamento e/o veicolo con tutto quello che 
contiene, potendo poi rimanere indisturbato a goder-
seli e/o essere oggetto di una denuncia a piede libero. 
Noi chiediamo lo stesso trattamento per questi re-
ati: arresto immediato, liberando l’appartamento 
e/o il veicolo e restituendolo immediatamente alla 
disponibilità del proprietario.

INTERVIENI 
Chiedi subito al Governo, ai parlamentari, al Pre-
sidente della Repubblica, al Presidente del Senato 
della Repubblica, al Presidente della Camera dei De-
putati, un rapido e deciso intervento per l’emanazione 
di una legge che preveda l’arresto immediato di chi è 
sorpreso dentro un appartamento e/o un veicolo sen-
za averne titolo, consentendo così l’immediato rien-
tro in possesso del bene da parte del legittimo pro-
prietario. 

DIPENDE ANCHE DA TE
Pensa che domani, di ritorno dalle vacanze o da un 
ricovero in ospedale oppure da una assenza per la-
voro, potresti trovare il tuo appartamento e/o veico-
lo occupato, quindi chiedi ora una tempestiva legge 
che difenda il diritto, impedendo altresì che una brava 
persona che ha lavorato una vita si rovini, uccidendo 
o facendosi uccidere per riprendere quello che è di 
sua proprietà. In particolare, il dramma dell’occupa-
zione di un proprio veicolo viene vissuta altresì dai 
proprietari di autocaravan, come dimostra l’articolo 
qui riprodotto, che sono costretti ad affrontare chi ha 
occupato la loro autocaravan, subire eventuali minac-
ce, chiamare le Forze dell’Ordine, presentare denun-
cia, affrontare eventuali controaccuse inventate dagli 
occupanti, pagare per una igienizzazione dell’auto-
caravan.  Per quanto sopra, entra in azione, informa 
via email tutti coloro che hai in rubrica nonché scrivi a 
Governo e parlamentari. 

                                                    

SERVE SUBITO UNA LEGGE PER FAR 
ARRESTARE IMMEDIATAMENTE CHI 
VIENE TROVATO DENTRO GLI APPAR-
TAMENTI E I VEICOLI!
Prima di arrivarci dobbiamo aspettare 
anni, sofferenze, cause che soffocano 
gli uffici giudiziari, feriti e morti?

di Cecilia Pacini

Aprendo
www.incamper.org e www.nuovedirezioni.it

si possono scaricare gratuitamente 
sul computer



   

  n. 173 settembre-ottobre 2016CAMPER

32

NOI PER TE TU PER NOI

Insicurezza

Gli ultimi articoli apparsi sugli 
organi d’informazione

http://www.quinewsfirenze.it/firenze-forzano-il-cam-
per-e-prendono-dimora.htm

Forzano il camper e prendono dimora.

Tutto è avvenuto all’insaputa della proprietaria del 
veicolo parcheggiato in via Faentina. Gli ‘ospiti’ sor-
presi dalla polizia municipale
11 maggio 2016 - FIRENZE — Il camper era nell’area 
di sosta ‘Salviati’, al capolinea della linea 1 dell’Ataf. 
I sospetti sono stati destati dalla presenza di alcune 
persone che entravano e uscivano dal mezzo. 
Da lì i controlli degli uomini del reparto sicurezza ur-
bana della polizia municipale che hanno ben presto 
scoperto la verità. 
Dentro, c’erano quattro persone che all’inizio han-
no detto di essere stati autorizzati a soggiornare nel 
camper. 
Pochi minuti dopo, giusto il tempo dei controlli, la 
loro versione è stata però smentita dai fatti. Le inda-
gini hanno permesso di appurare che i quattro erano 
entrati forzando la portiera. La proprietaria, contatta-
ta dagli agenti, ha detto di non sapere niente di quel-
lo che stava accadendo nel camper. I quattro uomini, 
tutti senza documenti d’identità, sono stati accom-
pagnati al gabinetto regionale di polizia scientifica di 
Firenze per l’identificazione. 
Due di loro sono 34enni, uno è un 25enne e l’altro un 
22enne. Tutti sono di origine marocchina e in due sono 
stati già colpiti in passato da provvedimenti di espul-
sione. Immediata la denuncia per danneggiamento e 
per reati connessi alla normativa sull’immigrazione.

http://www.laleggepertutti.it/119298_se-un-abusivo-
occupa-casa-mentre-sono-fuori-come-mi-difendo

Se un abusivo occupa casa mentre sono fuori, 
come mi difendo?

Come si difende il proprietario di casa vittima di 
un’occupazione abusiva del proprio appartamento 
da parte di ignoti che non vogliono più uscire fuori: 
chiamare i carabinieri o attendere una sentenza del 
giudice? È possibile cambiare la serratura dell’immo-
bile?
La crescente immigrazione, ma anche la galoppante 
crisi economica ha aumentato il numero di “senza tet-
to” e, con essi, le leggende metropolitane di occupa-
zioni abusive degli appartamenti altrui mentre il pro-
prietario è fuori a fare la spesa o a godersi le vacanze 
estive. 
Qualche storia vera, in realtà, c’è e riguarda soprattut-
to i vecchietti assegnatari degli alloggi popolari che 
vengono ricoverati negli ospizi o nelle case di cura: 
in alcuni casi, i poveretti hanno visto la propria casa 
presa d’assalto dai “senza dimora” che, poi, barricatisi 
dentro, non ne hanno voluto sapere di uscire se non 
con l’intervento della forza pubblica. 
Ma, in un’eventuale ipotesi che ciò davvero si verifichi, 
è vero che, per la nostra legge, il proprietario di casa 
non può difendersi da sé, eventualmente cambiando 
le chiavi della serratura o chiamando i carabinieri e ot-
tenendo immediatamente la disponibilità del proprio 
immobile? 
La verità è dura da digerire e, mai come in que-
sto caso, potrebbe sembrare assurda. Il codice civile 
protegge il possesso di un bene, sia esso mobile (per 
esempio un quadro) o immobile (appunto la casa, l’ap-
partamento, un terreno, ecc.). 
Il possesso è quella relazione di fatto tra un soggetto e 
la cosa che, in quel momento, si trova nella sua mate-
riale disponibilità. 
Il possessore, dunque, è colui che utilizza la cosa 
come se ne fosse il proprietario, a prescindere dal 
fatto che lo sia o meno. 
Egli, infatti, non è necessariamente il proprietario del-
la cosa posseduta, ma si atteggia come se lo fosse. 

di Margherita Maniscalco
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Si pensi al caso di un condomino che, ritenendo che 
il pianerottolo dell’ultimo piano sia esclusivamente 
suo, lo chiuda con un cancelletto. Il possessore la leg-
ge consente di tutelare sempre il suo rapporto con la 
cosa, ossia il suo possesso, anche andando in causa e 
ottenendo una sentenza dal giudice di condanna con-
tro colui che se ne appropri (legittimamente o illegit-
timamente). 
La legge, infatti, vuole evitare che la società diventi 
un far west dove ognuno si fa giustizia da sé: perciò 
tutela il “possesso”, salvo poi verificare – in un mo-
mento successivo e su richiesta di chi assume essere 
l’effettivo titolare del bene – se il possessore è anche 
proprietario o meno. Insomma, in prima battuta e in 
via d’urgenza si protegge sempre il possesso, poi si 
verifica la sussistenza del diritto di proprietà. 
Vien da sé che il possessore dovrà comunque dimo-
strare un valido titolo per il quale ha ottenuto il bene, 
mancando il quale non potrebbe avere alcuna tutela. 
Per voler essere esaustivi (ma in questa sede non ri-
leva) il possesso si distingue dalla detenzione, che si 
ha quando un soggetto tenga una certa cosa senza 
però ritenersi proprietario della stessa, ben sapendo 
quindi che è di altri. Ad esempio, nel contratto di lo-
cazione l’inquilino ha la detenzione (non il possesso) 
di un immobile: lo usa, infatti, riconoscendo che è di 
proprietà del locatore, al quale paga la pigione. Nel 
caso in cui un soggetto ottenga in prestito l’auto di un 
amico, egli la detiene e non la possiede. 
Da quanto detto, si comprende che l’abusivo esercita 
certamente il possesso, sebbene in mala fede.
Anche il ladro di un quadro, ad esempio, ne ha il pos-
sesso e, quindi, se il proprietario del bene andasse a 
casa del ladro a riprenderselo commetterebbe due il-
leciti: l’invasione dell’altrui dimora (illecito penale), la 
violazione dell’altrui possesso (illecito civile). 
Che cosa può fare il proprietario di casa che è 
stato “sfrattato” dagli abusivi? 
Il padrone di casa non può, innanzitutto, cambiare la 
serratura con le chiavi di casa in quanto, oltre a viola-
re il possesso altrui, compirebbe, come detto, il reato 
di esercizio abusivo delle proprie ragioni. La legge, in-
fatti, vieta di farsi giustizia da sé, anche se si ha tutta 
la ragione di questo mondo. Pertanto un comporta-
mento del genere è assolutamente sconsigliabile. 
È anche vero però che, affinché tale condanna possa 
essere pronunciata nei confronti del proprietario, l’a-
busivo dovrebbe denunciarlo o citarlo in un giudizio 
civile per la perdita del possesso. E certo, chi è già nel 

torto marcio difficilmente andrebbe a stuzzicare il 
“can che dorme”; ma è successo in passato più di una 
volta. 
Chiamare i carabinieri? 
Anche questa potrebbe essere una scelta sbaglia-
ta. L’arma, infatti, è pur sempre un’amministrazione 
dello Stato e non ha potere di agire e di violare i diritti 
altrui (come il diritto di possesso) se non è autorizzata 
da un ordine del giudice. Quindi, anche se il proprieta-
rio dell’appartamento esibisse, al comandante dei Ca-
rabinieri, il rogito notarile per dimostrare la proprietà, 
non sortirebbe alcun effetto. 
Non resta quindi che il giudice. 
Ossia fare una causa! 
Immaginiamo già la vostra espressione: con i tempi 
e i costi che la giustizia richiede, è da folli attendere 
una sentenza. Ma qui una consolazione (seppur ama-
ra): l’azione civile in questo caso (cosiddetta azione 
possessoria) ha dei tempi molto più celeri rispetto a 
una causa ordinaria e dovrebbe terminare, attraverso 
il procedimento d’urgenza, in pochi mesi (tutto di-
pende dal carico di lavoro del tribunale). A ciò si po-
trebbe aggiungere, comunque, anche una denuncia 
penale per invasione di terreni o edifici.   C’è un’ultima 
brutta notizia. Dopo che avrete vinto la causa, il giu-
dice condannerà l’abusivo a pagarvi le spese proces-
suali che avete dovuto anticipare: è chiaro però che, 
in una situazione del genere, di fronte a un nullate-
nente, il recupero è solo teorico. Così tutti gli oneri 
legali resteranno a vostro carico. 

Che dire: è la legge!

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/chiama-
due-imbianchini-immigrati-picchiano-e-occupa-
no-casa-1259343.html 

Chiama due imbianchini
immigrati: la picchiano e le 

occupano casa. 

Una donna malata di Thiene è stata cacciata
dalla sua casa da due immigrati cui aveva chiesto 
di imbiancare le pareti.
E la polizia non può cacciarli.
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Occorre valutare molto bene il pericolo di sovrappeso 
nell’attrezzare un’autocaravan per un viaggio, quindi 
occorre recarsi su una pesa pubblica e/o in un centro 
revisioni privato per verificare il peso della vostra au-
tocaravan.
Verificate sulla Carta di Circolazione quanto è il peso 
complessivo ammesso perché il superarlo comporta, 
se fermati alle frontiere (è nota la solerzia degli sviz-
zeri e degli austriaci), una contravvenzione e il vedersi 
inibire l’accesso oppure lo scarico del peso in eccesso.
VALE RICORDARE CHE il punto 1 dell’articolo 167 del 
Codice della Strada è chiarissimo: “I veicoli a moto-
re e i rimorchi non possono superare la massa com-
plessiva indicata sulla Carta di Circolazione…”, quindi, 
nessuna deroga. Qualcuno attribuisce una funzione di 
tolleranza al punto 2: “Chiunque circola con un veico-
lo la cui massa complessiva a pieno carico risulta es-
sere superiore di oltre il cinque per cento a quella indi-
cata nella Carta di Circolazione, quando detta massa 
è superiore a 10 tonnellate è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma...” ma 
sbaglia perché, detta percentuale riguarda esclusiva-
mente il campo di applicazione della sanzione ammi-
nistrativa e, quindi, non vi sono deroghe al divieto di 
circolazione per le autocaravan in sovrappeso.

FATE DUE CONTI 

Scrivete il peso complessivo previsto e sottraete la 
tara (la vera tara non è quella scritta sulla Carta di 
Circolazione ma quella che scriverà la bascula) dove 
peserete l’autocaravan. 
Ora, alla cifra che avete ottenuto, aggiungete il guida-
tore, il passeggero, il rifornimento d’acqua potabile, il 
carburante, il GPL, e poi vedete cosa rimane da poter 
caricare sull’autocaravan rimanendo nei limiti della 
portata massima scritta sulla Carta di Circolazione. 

Il viaggiare in sovrappeso:

• aumenta la possibilità di scoppio degli pneu  
 matici, con danni alla propria famiglia e agli  
 altri;
• aumenta il rischio di guida (assetto frenante)  
 e di stabilità del veicolo (ammortizzatori)
 perché, nella maggior parte dei casi, il peso  
 non è distribuito in modo omogeneo all’in 
 terno dell’autocaravan;
• comporta, nel caso di incidente grave, un
 verifica del perito dell’Assicurazione con con 
 seguente attivazione della rivalsa da parte   
 dell’Assicurazione per recuperare    
 quanto liquidato ai danneggiati;
• comporta, se fermati dalle Forze di Polizia,  
 una contravvenzione e/o l’eventuale blocco  
 dell’autocaravan.

Sulla linea di revisione effettuare
test e stampa per: 
1. Ammortizzatori; 
2. Carburazione; 
3. Freni; 
4. Peso totale; 
5. Peso asse anteriore; 
6. Peso asse posteriore
Le stampe che vi verranno consegnate evidenzieran-
no in quali condizioni state per viaggiare e/o farete 
viaggiare la famiglia e/o gli amici.

Autocaravan in 
sovrappeso?

Viaggiare attivando una 
sicurezza per tutti

di Mauro Ghinassi
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PESO E PATENTE

Al fine di evitare rischi per la sicurezza stradale, con-
tenziosi derivanti dall’applicazione di sanzioni ammi-
nistrative, responsabilità di carattere civile e penale 
che potrebbero ricadere sull’utente in caso di sinistro 
stradale, si ricorda che dobbiamo guidare un veicolo 
considerando che con il traino di un rimorchio NON si 
può superare la massa massima complessiva indicata 
nella Carta di Circolazione. Il farlo comporta dei profili 
di responsabilità civile e penale che possono emerge-
re a carico dell’utente in caso di sinistro o di accerta-
mento, sia perché il veicolo viaggiava in sovraccarico 
sia perché la patente, nel caso di peso superiore ai 35 
quintali, non fosse quella prevista.

Non esiste la possibilità di guidare con 
la patente B Autocaravan con una mas-
sa superiore ai 35 quintali

In data 29 luglio 2010, la Commissione Europea Dire-
zione Generale Mobilità e Trasporti Direzione D Tra-
sporti Terrestri Sicurezza Stradale ha inviato una let-
tera al nostro Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
con la quale precisa che: 
La Commissione non vede pertanto alcuna possibilità 
per gli Stati membri di autorizzare la guida di autoca-
ravan con una massa autorizzata superiore a 3.500 kg 
da persone di età non inferiore a 21 anni e in posses-
so di una patente di guida della categoria B. Confor-
memente all’articolo 4, paragrafo 4, lettera d), della 
direttiva 2006/126/CE, per questi veicoli è necessaria 
almeno la patente di guida della categoria C1.
Per quanto sopra, come avevamo scritto anni orsono 
alla presentazione della Proposta di Legge dell’On. 
Fabris e seguenti, per guidare un’autocaravan di peso 
superiore ai 35 quintali serve e servirà la patente su-
periore. Articolo pubblicato in libera lettura aprendo:

Anno n.  pagine titolo dell’articolo e link al file su internet
2011             3 157                Patente B
                             http://www.nuovedirezioni.it/sfoglia_numero.asp?id=3&n=159&pages=150
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La patente C non 
professionale
La patente per guidare 
un’autocaravan superiore ai 
35 quintali di portata massima

Un argomento poco noto riguarda i limiti imposti 
dal codice della strada sulle masse e sulle dimensioni 
dei veicoli è trattato nell’articolo 62 del Codice della 
Strada. Si definisce massa complessiva la massa del 
veicolo in ordine di marcia (tara) più tutto il suo ca-
rico (portata). La massa limite legale di ciascun vei-
colo è riportata sulla Carta di circolazione e deve es-
sere rispettata. Anche se sono pochissimi coloro che 
acquistano un’autocaravan superiore ai 35 quintali di 
portata massima è opportuno ricordare quale patente 
è indispensabile conseguire per guidarla. Il testo che 
segue è stato gentilmente fornito dal titolare dell’Au-
toscuola Leone di Leone Daniele.
A differenza della patente C, la C non professionale 
impone un limite massimo di peso di 7.500 kg che per 
le autocaravan attuali è più che sufficiente. L’esame 
sarà composto da due fasi. La prima fase si tratta di un 
esame con domande a quiz. 10 domande riguardanti 
la patente C, ma che evitano i seguenti argomenti: 
• Disposizioni su periodi di guida e di riposo;
• Conoscenza del cronotachigrafo;
• Disposizioni che regolano il trasporto di cose e 

persone;
• Conoscenza dei documenti di trasporto;
• Nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei 

motori;
• Responsabilità del conducente in merito a ricevi-

mento, trasporto e consegna delle merci. 

La seconda fase prevede una prova pratica con un vei-
colo con un peso di circa 4.000 kg, molto vicino al peso 
delle autocaravan attuali. 
Questo tipo di patente dovrà essere rinnovata con una 
visita medica presso una qualsiasi scuola guida ogni 5 
anni fino ai 65 anni di età. 
Dopo i 65 anni di età, potrà essere rinnovata ogni 2 
anni da una Commissione Medica Locale (CML). I costi 
sono di circa 600 euro più il costo delle guide (non più 
di due), a differenza di qualche anno addietro dove i 
costi variavano da 1.500 a 2.000 euro. 
Queste nuove regole e costi permetteranno di aprire 
un mercato che ad oggi è rimasto legato dalla disinfor-
mazione sulla patente e sui relativi costi. 
Consigliamo a chiunque sia in possesso di un’autoca-
ravan di lunghezza pari o superiore ai 7 metri di lun-
ghezza di acquisire in ogni caso la patente C non pro-
fessionale: si tratta davvero di esami semplici ma che 
ci permettono di viaggiare in massima sicurezza. 

di Angelo Siri

INFO

AUTOSCUOLA DRUENTO
Autoscuola e Nautica
10040 DRUENTO (TO) via Dante Alighieri 1
telefono: 011 9846189
e-mail: autoscuoladruento@hotmail.com
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Polyplastic B.V.

È così che pensano di sviluppare le
vendite delle autocaravan?

di Isabella Cocolo

Muro di gomma per mettere in sicurezza le finestre 
difettose montate su autocaravan e pericolose per la 
sicurezza stradale.
Dal Luglio 2014 al 6 marzo 2016 numerosi sono 
stati gli interventi da parte dell’Associazione Nazi-
onale Coordinamento Camperisti per far mettere 
in sicurezza le finestre difettose montate sulle au-
tocaravan, ma seguitano a latitare il produttore, la 
SEA, l’APC, l’Assocamp, la Confederazione Italiana 
Campeggiatori, l’ACTItalia.
Un incredibile muro di gomma che non vorremmo 
fosse abbattuto solo perché ci scappa il ferito grave 
o il morto in un incidente stradale dove un automo-
bilista o motociclista o ciclista o pedone sia investito 
da una lamina distaccata da dette finestre.

LE AZIONI

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inter-
viene su richiesta dell’Associazione Nazionale Coor-
dinamento Camperisti e chiede alla società olandese 
Polyplastic B.V. e ai produttori di autocaravan con 
finestre difettose informazioni circa il difetto de-
nunciato, le azioni intraprese al fine di ovviare alla 
problematica, le eventuali segnalazioni alle autorità 
competenti.
Su istanza dell’Associazione Nazionale Coordina-
mento Camperisti, la Direzione generale Salute e 
Consumatori della Commissione europea comunica 
di aver avvisato le autorità olandesi e il Ministero 
dello Sviluppo economico italiano al fine di attivare 
la procedura RAPEX ovvero il sistema comunitario di 
informazione rapida sui prodotti pericolosi.
L’Associazione chiede alle autorità italiane compe-
tenti e alla Commissione europea aggiornamenti in 
merito alla vicenda vista la gravità delle circostanze 
rese note.

LA VICENDA

La società Polyplastic B.V. ha prodotto finestre per 
autocaravan difettose che si distaccano anche in 
circolazione stradale con gravissimi rischi per la si-
curezza stradale e, quindi, per l’incolumità delle per-
sone. Alla luce delle informazioni diffuse dalla soci-
età, il difetto riguarderebbe le autocaravan prodotte 
dalla Burstner nel periodo 1998-2005 e dalla Sea 
nel periodo marzo 2004-dicembre 2005. In realtà, il 
problema avrebbe dimensioni molto più ampie. In-
fatti, vi sono segnalazioni di proprietari di autocar-
avan prodotte da altre società e anche in periodi di-
versi da quelli indicati dalla società Polyplastic B.V.. 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperis-
ti ha comunicato tempestivamente ai proprietari di 
autocaravan di cui conosceva gli indirizzi email, che 
il difetto di produzione in questione costituisce un 
pericolo per la circolazione stradale e che, in caso di 
veicolo con finestre Polyplastic B.V., era necessario 
consultare il sito internet www.sea.polyplasticpass.
nl per verificare se la propria autocaravan fosse inte-
ressata dal problema.  La Polyplastic B.V. ha avviato 
una campagna di sicurezza informando i proprietari 
delle autocaravan con finestre difettose solo con 
lettera inviata tramite posta ordinaria, quindi senza 
certezza di recapito, e attraverso internet.
L’azione di sicurezza prevede un intervento di ma-
nutenzione gratuito tramite un sistema di avvita-
mento, ovvero la sostituzione delle finestre a un 
prezzo che, secondo la Polyplastic B.V., sarebbe 
vantaggioso. Alcuni proprietari di autocaravan han-
no comunicato di aver seguito le indicazioni della 
Polyplastic B.V. contattando il concessionario autor-
izzato a loro più vicino per richiedere l’intervento di 
manutenzione e che a distanza di molte settimane 
non vi è stato alcun riscontro. Ciò ha indotto molti 
camperisti a intervenire autonomamente per risol-
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vere il problema con ulteriore pericolo in termini di 
sicurezza stradale trattandosi di interventi eseguiti 
da soggetti non in possesso della la dovuta profes-
sionalità. Non solo. Molti proprietari di autocara-
van hanno sostituito o riparato le finestre difettose 
a proprie spese perché non erano a conoscenza del 
difetto di produzione. In relazione a tali casi, l’Asso-
ciazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha 
chiesto alla Polyplastic B.V. di specificare come sia 
possibile ottenere il rimborso delle spese sostenute 
e come possa verificarsi l’idoneità degli interventi. 
Alle numerose richieste, la Polyplastic B.V. ha ri-
sposto che: 
• non è in grado di aiutare i clienti finali secondo 

l’organizzazione indicata dall’Associazione Na-
zionale Coordinamento Camperisti; 

• i clienti finali devono registrarsi sul sito internet  
http://www.sea.polyplasticpass.nl/ in modo da ri-
cevere tempestiva assistenza;

• ogni altra corrispondenza inerente casi individua-
li non può essere presa in esame perché ostacola 
le procedure di lavoro della società;

• se l’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti ha domande da porre inerenti l’azione 
di sicurezza deve scrivere in inglese utilizzando, 
in caso di posta elettronica, solo l’indirizzo email 
pass@polyplasticpass.nl 

È evidente che la Polyplastic B.V.:
• non vuole perdere tempo e denaro nemmeno a 

rispondere in italiano, ponendo gli oneri della tra-
duzione a chi rappresenta i loro clienti;

• non vuole rimborsare in alcun modo chi ha spe-
so per riparare un loro difetto segnalato in modo 
tardivo, limitato e con corrispondenza non trac-
ciabile;

• non vuole segnalare subito ai danneggiati dove e 
quando effettuare l’intervento per l’eliminazione 
del difetto;

• non vuole essere disturbata con email inviate a 
indirizzi utilizzati dalla stessa società nella corri-
spondenza attivata con l’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti.

 ARTICOLI PUBBLICATI

• rivista inCAMPER 160, da pagina 8 a pagina 11, 
articolo AUTOCARAVAN: FINESTRE DIFETTO-
SE, APPELLO PER LA SICUREZZA STRADALE, 
aprendo http://www.incamper.org/sfoglia_nume-
ro_2.asp?id=160&n=8&pages=0 ;

• rivista NUOVE DIREZIONI 24. Editoriale, apren-
do http://www.nuovedirezioni.it/sfoglia_nume-
ro_2.asp?id=24&n=3&pages=0 ;

• rivista inCAMPER 161, da pagina 23 a pagina 31, 
articolo FINESTRE KILLER: MURO DI GOMMA 
DI POLYPLASTIC E INERZIA DELLA SEA, apren-
do http://www.incamper.org/sfoglia_numero_2.
asp?id=161&n=23&pages=0 ;

• rivista inCAMPER 162, da pagina 23 a pagi-
na 35, articolo FINESTRE DIFETTOSE. SUL-
LE STRADE C’È UN KILLER, NON SAPPIA-
MO QUANDO E DOVE COLPIRÀ, aprendo 

http://www.incamper.org/sfoglia_numero_2.
asp?id=162&n=23&pages=0 ;
• rivista inCAMPER 163, pagina 45, artico-
lo FINESTRE KILLER: ANCORA IN AZIO-
NE. IL CONSULENTE LEGALE DELL’ANCC 
SCRIVE ALLA SOCIETÀ SEA, aprendo http://
w w w. i n c a m p e r. o r g / s f o g l i a _ n u m e r o _ 2 .
asp?id=163&n=45&pages=0 

SICUREZZA STRADALE
Aprendo

 http://www.coordinamentocamperisti.it/  
e poi cliccando su Finestre Killer

in ordine cronologico sono inserite tutte le 
azioni messe in campo dall’Associazione 
Nazionale Coordinamento Camperisti.
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AI CAMPERISTI IL COMPITO DI
metterci in grado di chiedere ai responsabili di risol-
vere il problema e/o quello che si potrà presentare in 
futuro. È indispensabile completare e rinviarci i dati 
nella sequenza come segue:
1. marca produttore, 
2. modello, 
3. targa autocaravan, 
4. numero di telaio (completo, es. FIAT ZFA244...),
5. proprietario (nome, cognome, indirizzo completo,        

email),
6. anno di acquisto, anno di prima immatricolazione, 
7. dati del venditore (nome società, indirizzo, email),
8. problemi riscontrati e su quale finestra, iden-

tificandola dai dati inseriti in un adesivo posto 
nell’angolo superiore destro e/o in altre serigrafie 
apposte sui bordi della finestra stessa (foto della 
targhetta presente eventualmente sulla finestra 
– una foto per ogni finestra – dimensioni del foro 
scocca per ogni finestra al fine di determinare le di-
mensioni delle finestre incriminate), 

9. eventuali corrispondenze inviate e/o ricevute con 
chi ha venduto l’autocaravan e/o altri, 

10. descrizione interventi effettuati in garanzia e/o a 
proprie spese, 

11. descrizione interventi di verifica con tagliandi, 
specificando quando e da chi.

Ricordiamo che il nostro obbiettivo è innanzi tutto di 
farle mettere in sicurezza e solo dopo studiare come un 
acquirente può attivarsi per una completa sostituzione 
e/o restituzione di quanto può aver speso.

Vista la gravità del difetto sulle finestre 
prodotte dalla PolyPlastic che si posso-
no distaccare nel viaggiare, attivando 
un micidiale incidente stradale:
• 
• Sconsigliamo di effettuare riparazioni FAIDATE 

perché fanno decadere la garanzia.
• Contattare immediatamente chi ha venduto 

l’autocaravan per far eseguire subito una verifica 
a tutte le finestre e, se dichiara che non ci sono 
problemi e non rientrano tra quelle difettose, far-
si rilasciare una dichiarazione scritta.

• Fissare subito l’intervento riparatore in garanzia 
nel caso che chi ha venduto l’autocaravan dichiari 
che le finestre rientrano tra quelle difettose.

• Ricordarsi che la polizza assicurativa RCA copre 
i danni alle persone e/o alle cose e la polizza as-
sicurativa cristalli copre i danni alle finestre ma, 
avendovi la Polyplastic comunicato il difetto, la 
compagnia assicuratrice può attivare rivalsa ver-
so l’assicurato per quanto ha dovuto pagare a ter-
zi. Non solo, se un distacco di una finestra ferisce 
o uccide, si attivano problemi in sede Penale, sia 
per il guidatore sia per il proprietario dell’auto-
caravan, che dovranno dimostrare la loro NON 
responsabilità; e il non aver fatto effettuare la 
manutenzione che la Polyplastic ha proposto, 
potrebbe determinare una condanna. 
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L’AZIONE PROSEGUE
Rilancia questo documento a quanti hai in rubrica email.

AI CAMPERISTI IL COMPITO DI ricordare agli equipaggi che conoscono e che incontrano nel loro viaggiare che l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti confida nelle iscrizioni per avere le risorse necessarie a sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per ottenere la rimozione dei divieti e sbarre anticamper nonché per creare sicurezza nella circolazione stradale. La quota associativa, 35 euro (solo 10 centesimi al giorno), rappresenta l’unica risorsa che alimenta il fondo comune: un modesto contributo – di fatto – oltretutto recuperabile grazie agli sconti riservati agli associati.

Nel mese di aprile 2013 mi trovavo in vacanza con la mia famiglia in Emilia Romagna alla guida del camper 
allorquando si verificava l'improvviso distacco della parte esterna della finestra della dinette. Il vetro 
esterno terminava la propria corsa sulla sede stradale e fortunatamente veniva evitato dal conducente 
dell'autovettura che seguiva. Si verificava così la perdita di un giorno di vacanza per la necessaria 
sostituzione del vetro che veniva acquistato per 200,00. Purtroppo, ancor prima di ricevere la citata 
missiva di Polyplastic, si verificava nuovamente la perdita della parte esterna di un'altra finestra (parte 
posteriore zona letto) durante la marcia nel corso della vacanza in Sardegna del recente luglio 2014. 
Anche in questa occasione, per fortuna, non si verificavano danni a persone e/o cose ma ovviamente la 
mia vacanza veniva compromessa dalla preoccupazione di perdere anche le altre finestre che, pertanto, 
tentavo di incollare. Su quest'ultime ho avuto modo di verificare, purtroppo, l'inizio del distacco delle 
relative parti esterne. 

G.P. di Taranto

LA TESTIMONIANZA
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Allarme mondiale sui richiami
auto, SicurAUTO.it fa chiarezza
sui richiami in Italia
Per incrementare le vendite, il tema dei

richiami deve coinvolgere anche le autocaravan
di Angelo Siri

Abbiamo letto con soddisfazione il lavoro dello staff 
che opera per SicurAUTO.it, Automobilisti Sicuri e 
Informati, perché è un portale nazionale di rilievo e 
contribuisce fattivamente alla sicurezza stradale; e ci 
auspichiamo che loro, oppure altri soggetti, possano 
monitorare anche i richiami e le criticità negli allesti-
menti inerenti alle autocaravan. Segnalare i richiami 
ed evidenziare criticità negli allestimenti, consente ai 
costruttori di migliorare gli stessi utilizzando prodot-
ti sicuri e riciclabili. Inoltre, serve a dimostrare che il 
rapporto con il cliente non cessa al momento dell’av-
venuta vendita ma viene sempre seguito e suppor-
tato per anni perché, è bene ricordarlo, i difetti nelle 
autocaravan si riscontrano dopo anni, visto che il loro 
utilizzo medio è di 40 giorni all’anno.

Ecco il comunicato
SicurAUTO.it del 2 aprile 2016.

Operai stanchi e stressati e troppe variazioni negli al-
lestimenti creano le auto da richiamare: a lanciare l’al-
larme sono Università americane e Scuole di Business 
con un recentissimo studio.
Le auto diventano sempre più difettose e i richiami 

aumentano ogni anno. Lo conferma un accurato stu-
dio condotto congiuntamente dalla Kelley School of 
Business (Indiana University), dalla Carlson School of 
Management (University of Minnesota) e dalla Busi-
ness School INSEAD che punta il dito contro gli stra-
ordinari nelle fabbriche e la continua corsa alla produ-
zione di massa (leggi la notizia riportata qui).
I recenti maxi richiami mondiali di tantissimi noti pro-
duttori di auto ne sono un esempio eclatante e così 
il numero medio dei richiami è aumentato costan-
temente nel corso degli anni, passando dai 3,10 per 
milione del 1980 agli 11,79 del periodo 2000-2010. 
È per questo che SicurAUTO.it ha creato, già diversi 
anni fa, l’Osservatorio Richiami, un servizio completo 
e tempestivo che elabora i dati che il Ministero del-
le Infrastrutture e dei Trasporti Terrestri raccoglie, ai 
sensi del D. D. 78/2000, per mettere a disposizione de-
gli automobilisti un’informazione sempre aggiornata, 
facile da consultare e con grafici aggiornati in tempo 
reale. Da quando è attivo il servizio – fine agosto 2011 
– i richiami censiti sono stati circa 1.000 e la tendenza, 
pur se altalenante, è all’aumento.
Se nel 2011 i richiami sono stati 86 (ma la rilevazione 
partiva dal 26 agosto), nel 2012 sono saliti a 216 per 

scendere poi a 165 nel 2013. Nel 
2014 il totale è risalito a 205 per 
toccare poi i 271 nel 2015.
Ricordiamo che questi sono 
richiami ufficiali legati alla si-
curezza stradale e spesso ogni 
richiamo coinvolge decine di 
migliaia di auto o più. Un dato 
preoccupante che mette a re-
pentaglio la sicurezza stradale; 
questo perché non sempre tutte 
le auto vengono realmente sa-
nate o capita che per sanarle ci 
vogliano diversi anni.
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La grande banca dati di SicurAUTO.it permette inol-
tre di estrapolare graduatorie sulle Marche che hanno 
avuto più richiami da sempre. Guida la classifica – ag-
giornata al 2 marzo 2016 – Fiat, con 205 richiami, se-
guita da Mercedes (200), Peugeot (184), Citroen (164) 
e Volvo, per la quale sono stati censiti 131 richiami. 
Esaminando gli ultimi 2 anni si può vedere come nel 
2014 la Marca con più richiami sia stata Jeep, con 17; 
seguita da Citroen, con 15; Peugeot, con 14 e Toyota 
e Suzuki con 10; la quinta posizione spettava a Opel e 
Yamaha, entrambe con 9 richiami.
Nel 2015 la classifica delle Marche con più richiami ve-
deva al primo posto Opel (21), seguita da Renault (17), 
Mercedes (14) e Nissan (13); chiudeva poi Jeep con 12. 
L’aumento dei richiami censiti dal Ministero non è l’u-
nico motivo di allarme: le cronache degli ultimi anni, 
alle quali SicurAUTO.it ha dato ampio spazio, eviden-
ziano il fenomeno planetario dei richiami dovuti agli 
airbag – che riguardano anche l’Italia – e che sono par-
ticolarmente gravi perché coinvolgono sistemi indi-
spensabili per la sicurezza e la cui efficacia, nel ridurre 
le conseguenze degli urti, è ormai assodata.
Ricordiamo che i dati del Ministero sono accessibi-
li a chiunque in quanto pubblici; ma non vi è alcuna 
evidenza dei nuovi richiami inseriti e nemmeno uno 
storico degli stessi, mentre questo è possibile grazie 
al sofisticato software che sta dietro l’Osservatorio Ri-
chiami di SicurAUTO.it. Questa sezione del noto por-
tale dedicato alla sicurezza, infatti, raccoglie i dati e li 
usa per presentare agli automobilisti grafici e report 
puntuali ed esaurienti riguardo ai richiami che interes-
sano auto, moto, veicoli pesanti e caravan.

SicurAUTO.it, Automobilisti Sicuri e Informati, è un 
portale nazionale che ha fatto della sicurezza e le in-
formazioni utili per i consumatori-automobilisti le sue 
principali prerogative.
Nato circa 15 anni fa, ha saputo ritagliarsi nel tempo 
una posizione di rilievo nel settore editoriale automo-
tive, grazie soprattutto alla creazione di contenuti ori-
ginali e al costante dialogo con i lettori.

Negli anni i temi trattati da SicurAUTO.it si sono am-
pliati e oggi riguardano: mercato auto, attualità, post-
vendita, manutenzione, crash test, consigli di guida 
sicura, recensioni prodotto, guide utili, manuali, co-
dice della strada, osservatorio richiami, approfondi-
menti, nonché un listino auto nuove costantemente 
aggiornato. 
Grazie alla specificità degli argomenti trattati il sito ha 
saputo ritagliarsi nel tempo una posizione di leader-
ship nel settore dei portali automotive, raccogliendo 
numerosi apprezzamenti e diventando il più impor-
tante nel settore della sicurezza e della tutela dell’au-
tomobilista. Vanta, infine, una ricca community dove 
esperti del mondo assicurativo, del codice della stra-
da e della meccanica forniscono consigli preziosi agli 
utenti. 
Presente sempre più spesso in TV e in Radio, SicurAU-
TO.it ha raggiunto i 605.000 lettori mensili (fonte Go-
ogle Analytics) e superato i 30 milioni di click sul suo 
canale Youtube, oggi uno dei più visitati canali video 
automotive con ben 30.150 iscritti.
Il portale è anche presente su Facebook con più di 
15.000 fan e Twitter (3.830 followers).
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Esemplare gratuito fuori commercio. In caso di mancato recapito inviare 
al CRP delle Poste Italiane SpA di Firenze per la restituzione all’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti che si impegna a corrispondere la tariffa prevista.
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Viaggiare in Libertà

Caravanning Out-doorCamping

Organizzazione:

Viale G. Galilei, 133- 54036 Marina di Carrara (MS) - Italy - Tel. +39 0585 787963 Fax +39 0585 787602 - e-mail: info@carrarafiere.com
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DI MASSA CARRARA

Con il patrocinio di: Sponsor:In collaborazione con:

3 Salone del turismo itineranteo3 Salone del turismo itineranteo

w
w

w
.t

h
e
ti
s
.t

v

La città delle tende
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1ªRassegna delle Strade dei Vini,
dei Sapori e del Turismo Itinerante

1ªRassegna delle Strade dei Vini,
dei Sapori e del Turismo Itinerante
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www.sicurauto.it 
www.sicurauto.it/educational.htm
youtube.com/sicurauto
twitter.com/sicurauto
facebook.com/sicurauto
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Cosa cambiare in questo
paese per essere cittadini
Ecco uno degli esempi concreti di
come sia arduo far valere la legge
nel nostro paese. di Caterina Ristori

Nel nostro paese, a oggi, chi ricorre contro un 
provvedimento palesemente illegittimo, non ha 
la possibilità di essere risarcito interamente per i 
costi della sua azione. Infatti, come si può leggere 
nel caso del documento in allegato, il legale ha po-
tuto chiedere in via di risarcimento solo 330 euro; 
una simile cifra non copre oggettivamente l’analisi 
di una pratica e le corrispondenze in tali livelli, né 
tantomeno seguire le varie udienze producendo 
analisi e memorie opportunamente strutturate. 

Questo è un altro aspetto che un Governo e un 
Parlamento di un paese civile dovrebbero cambia-
re: i diritti non possono rimanere sulla carta, né es-
sere fruibili solo da chi ha tempo, salute e denaro. 
Al pari di qualsiasi privato cittadino, anche la Pub-
blica Amministrazione è tenuta a rispettare le nor-
me di legge che regolano il suo agire; quando ciò 
non avviene, è giusto che il privato possa procede-
re per l’annullamento dell’atto e a vedersi risarcite 
per intero le spese sostenute in sede di ricorso.
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GIUDICE DI PACE DI FOGGIA

R.G. (…) – Giudice Dr.ssa Rosa Lovaglio – ud. 23.05.2016

Memoria conclusionale 

per il sig. (…), con l’Avv. Marcello Viganò;
- ricorrente -

contro 
COMUNE DI VIESTE;        - resistente -

FATTO
Il sig. (…), programmando di raggiungere Vieste con la propria autocaravan targata (…), verificava sul sito 
internet del Comune di Vieste che dal 15 maggio al 15 settembre era possibile sostare nel parcheggio a pa-
gamento di lungomare Mattei (doc. 3);
Con avviso di violazione n. (…) del 12.07.2015 la Polizia Municipale di Vieste accertava a carico del suddetto 
veicolo la violazione degli articoli del codice della strada “7 co. 11 e 14 per sosta in zona riservata” in lungo-
mare Mattei (doc. 1).
Con verbale n. (…) notificato il 28.09.2015 il Comune contestava al (…) la violazione dell’art. “7 comma 1a e 
14” del c.d.s. perché “sostava in spazi riservati ad altre categorie di veicoli” (doc. 2).
Invero, nella zona oggetto di accertamento è installato un segnale di parcheggio che NON PREVEDE ALCU-
NA RISERVA (doc. 4, ove si nota sullo sfondo l’autocaravan del ricorrente parcheggiato).
Con istanza di annullamento d’ufficio del 14.10.2015 il (…) offriva al Comune di Vieste la possibilità di eser-
citare il potere di autotutela, preavvisando l’amministrazione che in difetto sarebbe stato costretto a instau-
rare un contenzioso con aggravi per l’utente e per l’Ufficio Giudiziario (docc. 12-13).
Ciò nonostante il Comune di Vieste NON inviava alcun riscontro e NON esercitava un principio generale 
dell’azione amministrativa creando oneri al cittadino, allo stesso Comune e, infine, all’Ufficio Giudiziario 
costringendo il ricorrente a proporre opposizione.
Poiché sul sito internet del Comune di Vieste non si rinviene l’ordinanza istitutiva della riserva di parcheggio 
in lungomare Mattei l’odierno ricorrente proponeva istanza di accesso (docc. 5-6).
Il Comune NON inviava l’ordinanza istitutiva della riserva.
L’atteggiamento ostruzionistico del Comune di Vieste avverso gli utenti in autocaravan è confermato in altri 
provvedimenti. Con ordinanza sindacale n. 46 del 30.06.2015 c.d. “Ordinanza Generale estiva 2015” – che 
NON è l’ordinanza istitutiva della riserva di parcheggio oggetto del presente giudizio – al punto 7.4 il 
Comune istituiva le seguenti prescrizioni alle autocaravan con effetto 1° luglio – 30 settembre 2015 (doc. 14, 
pag. 9):
divieto di transito nel centro abitato di Vieste;
percorso obbligato per transitare nel territorio comunale;
divieto di sosta oltre le ore 24.00 nell’apposita area adibita a parcheggio denominata “parcheggio Europa” 
con obbligo di sosta nelle apposite aree attrezzate;
obbligo di attenersi a un percorso obbligato per transitare in direzione Porto al fine di sostare nei parcheggi 
autorizzati in ambito portuale;
divieto di sosta permanente nei parcheggi del centro abitato;
divieto di sosta oltre le ore 24.00 su tutto il territorio comunale con obbligo di sosta nelle aree attrezzate.
In sostanza all’utente in autocaravan è pressoché preclusa la circolazione e la sosta nell’intero Comune di 
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Vieste: non gli è concessa la possibilità di fruire del territorio al pari degli altri utenti e rischia continuamente 
di soggiacere a sanzioni amministrative. Tale ordinanza è oggetto di impugnazione al T.A.R. per la Puglia – 
Bari proposta dal sig. (…) (procedimento R.G. n. (…) pendente v. docc. 17-18). 
Analoghe limitazioni alle autocaravan sono state imposte negli anni precedenti dal Comune di Vieste con 
le ordinanze generali estive 2014 e 2013 (docc. 15-16). Risulta dunque pacifica la reiterazione dei provvedi-
menti che ogni anno spiegano effetti nel periodo estivo ed è verosimile ritenere che la prossima estate le 
limitazioni alle autocaravan saranno ripetute in quella che sarà l’ordinanza generale estiva 2016.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso all’intestato Giudice di Pace il sig. (…), proponeva opposizione avverso il verbale di accertamen-
to di violazione al c.d.s. n. (…) emesso dal Comune di Vieste il 12.07.2015 perché il veicolo del ricorrente 
“sostava in spazi riservati ad altre categorie di veicoli” in lungomare Enrico Mattei.
La causa, rubricata al n. di R.G. (…) era affidata al Giudice di Pace Dr.ssa Rosa Lovaglio che fissava la prima 
udienza dell’8.02.2016.
Il Comune di Vieste non si costituiva.
Alla prima udienza il Giudice ordinava al Comune di Vieste l’esibizione dei documenti oggetto dell’istanza 
di accesso del 16.10.2015 e precisamente: a) provvedimento istitutivo della riserva di sosta sul lungomare 
Enrico Mattei; b) eventuali atti richiamati ovvero allegati al testo del suddetto provvedimento; c) atti dell’i-
struttoria relativa al provvedimento di riserva di sosta in lungomare E. Mattei.
Il Comune depositava l’ordinanza n. 46/2015.
Il Giudice rinviava la causa al 18.04.2016 per esame della documentazione depositata dal Comune autoriz-
zando il deposito di note.
Con note depositate all’udienza il ricorrente precisava che l’ordinanza n. 46/2015 – peraltro già in atti perché 
prodotta dal ricorrente in allegato al ricorso – non istituiva alcuna riserva a determinate categorie e pertanto 
non costituiva il provvedimento istitutivo della limitazione opposta.

DIRITTO

1. Mancanza del segnale di riserva di parcheggio
                    La riserva di parcheggio è inesistente.
                Lo dimostra la fotografia allegata  che ritrae il segnale di parcheggio a pagamento installato sul lungo-
mare Mattei nella zona oggetto di accertamento (doc. 4). Nel segnale non vi è alcuna riserva a determinate 
categorie di veicoli. Lo conferma lo stesso provvedimento depositato dal Comune a seguito dell’ordine di 
esibizione (già allegato dal ricorrente): l’ordinanza n. 46/2015 non prevede alcuna riserva di sosta a determi-
nate categorie di veicoli.
È grave il comportamento del Comune di Vieste che consapevole della mancanza del segnale di riserva e 
consapevole della mancanza del provvedimento istitutivo della riserva non abbia accolto l’istanza di auto-
tutela proposta dal (…) che avrebbero evitato il contenzioso. Il Comune di Vieste, invece, ha costretto l’uten-
te a ricorrere alla via giudiziale, gravando l’odierno Giudicante di un ulteriore processo, altrimenti evitabile.

2. Insussistenza del provvedimento istitutivo della riserva.
 Come già evidenziato, il provvedimento che istituisce la riserva NON esiste.
 Il Comune di Vieste, quindi, anziché depositare un (eventuale) provvedimento istitutivo della riser-
va di parcheggio depositava l’ordinanza n. 46/15, già in atti, tentando vanamente di convincere il Giudice che 
tale ordinanza istituiva la riserva di parcheggio.
Con tutta evidenza, l’ordinanza n. 46/2015 non prevede alcuna riserva bensì divieti alle autocaravan. Trattasi 
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di due provvedimenti di regolamentazione e di due segnali del tutto diversi tra loro. Pertanto l’ordinanza n. 
46/15 NON è il provvedimento istitutivo della segnaletica in base alla quale è stata comminata la sanzione 
oggetto della presente opposizione.
In mancanza del provvedimento istitutivo del segnale la sanzione è illegittima (art. 5 co. 3 c.d.s.).
A fortiori, si osserva che con tale comportamento, decisamente fuorviante, il Comune di Vieste ha sostan-
zialmente disatteso l’ordine di esibizione del Giudice. Pertanto la mancata prova, a carico del resistente, 
circa l’esistenza del presupposto della sanzione (Cass. civ., n. 7951/1997 e Cass. civ., n. 927/2010) conduce 
all’accoglimento dell’opposizione.
In ogni caso, nessun atto dell’istruttoria veniva depositato dal Comune.

3. In subordine, illegittimità dell’ordinanza del provvedimento istitutivo della riserva.
 Nella non temuta ipotesi che il Giudicante ritenesse l’ordinanza n. 46/2015 come atto presupposto 
alla sanzione se ne eccepisce l’illegittimità per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere con 
conseguente disapplicazione incidenter tantum.
A tal fine si richiama il contenuto del ricorso al T.A.R. per la Puglia – Bari proposto dal sig. (…), iscritto al n. di 
R.G. (…) (che qui deve intendersi integralmente trascritto (doc. 17)

4. Violazione dell’art. 185 c.d.s. e delle direttive ministeriali.
 La sanzione deve ritenersi comunque illegittima per violazione dell’art. 185 c.d.s. e delle direttive 
ministeriali in materia di segnaletica e di circolazione e sosta delle autocaravan.
 In particolare, la direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici n. 6688 del 24.10.2000 sulla corretta ed 
uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazio-
ne e la manutenzione, al paragrafo 5 “Impieghi non corretti della segnaletica stradale”, punto 5.1. “Casi più 
ricorrenti di vizi dei provvedimenti” così dispone: “(…) Sono emersi anche casi chiaramente viziati da eccesso 
di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento 
di regolamentazione del traffico risultati od obiettivi estranei alla circolazione stradale. Tipiche al riguardo sono 
le ordinanze di divieto, emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalità hanno scarsa o del tutto 
carente attinenza con la circolazione, ed invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con 
lo strumento dell’ordinanza «sindacale» a norma dell’art. 7. Si citano ad esempio il divieto di circolazione e sosta 
di autocaravans e caravans (spesso definiti erroneamente campers o roulottes), con motivazioni riconducibili 
al fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami raccolti negli appositi bottini; il divieto di circolazione 
di motocicli o ciclomotori adducendo a motivo il disturbo della quiete pubblica, come se tutti i veicoli di quella 
categoria fossero non in regola con i dispositivi previsti dal Codice e pertanto fonte di disturbo acustico; la ri-
serva di spazi per la sosta di categorie di utenti o di veicoli per i quali le norme del Codice non ammettono 
preferenza o riserva rispetto ad altri; (…). In sintesi i provvedimenti, specie quelli limitativi, dovranno essere 
sempre motivati da effettive esigenze di circolazione o di sicurezza, comprendendo tra queste anche la discipli-
na della sosta che deve tenere conto delle condizioni strutturali delle singole strade ed avere specifico riguardo 
alle peculiari caratteristiche delle varie categorie di utenza interessata a tali provvedimenti. É dimostrato che 
i provvedimenti, anche se restrittivi, vengono generalmente accettati e rispettati dagli utenti della strada se 
improntati a criteri ispirati alla logica ed alla razionalità delle soluzioni. Occorre quindi che vi sia la necessaria 
correlazione tra l’interesse pubblico che si vuole perseguire con l’ordinanza e la obiettiva situazione di traffico 
che si va a modificare, integrare o innovare” (doc. 7).
Con nota prot. n. 31543 del 2.04.2007 il Ministero dei Trasporti, ai sensi degli artt. 5, 35 e 45 del codice del-
la strada, ha fornito le direttive sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice 
della strada in materia di circolazione delle autocaravan. In particolare, nell’enucleare i casi più ricorrenti, il 
Ministero censurava i provvedimenti di regolamentazione della circolazione che hanno l’effetto di limitare 
la circolazione e sosta delle autocaravan evidenziando “la violazione del criterio di imparzialità e la disparità 
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di trattamento” nonché “una non congrua valutazione della situazione per carenza di attività istruttoria, non 
effettuata o sommaria e non esauriente, ovvero effettuata in base a situazioni che prescindono dall’interesse di 
garantire la sicurezza della circolazione stradale. In tal caso il provvedimento, risultando contraddittorio ed ina-
deguato a realizzare le dichiarate finalità, risulterebbe illegittimo” (doc. 8). La suddetta direttiva del Ministero 
dei Trasporti è stata recepita dal Ministero dell’Interno con circolare prot. 277 del 15.01.2008 dall’A.N.C.I, 
dall’U.P.I. e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con nota prot. 1721 del 7.05.2008 
(docc. 9-10).
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 381 del 28.01.2011 forniva ulteriori direttive 
sulla predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione, trasmesse dallo scrivente pro-
curatore al Comune di Vieste, evidenziando in cosa debba consistere la motivazione e l’istruttoria nonché 
specificando i casi più ricorrenti dei vizi relativi all’indicazione dei presupposti di fatto e delle risultanze dell’i-
struttoria (doc. 11)

5. Errata individuazione della norma presuntivamente violata.
 Infine si rileva l’errata individuazione della norma.
 La riserva è prevista dall’art. 7 co. 1 lett. d) o g) del codice della strada mentre nel verbale si contesta 
la violazione dell’art. 7 co. 1 lett. a).

6. Sulla condanna alle spese e onorari di lite.
Si richiama l’attenzione del Giudicante sulla condanna del Comune di Vieste alle spese e agli onorari di lite 
in considerazione, oltre che del principio di soccombenza e dell’insussistenza di ragioni per compensare le 
spese, anche della possibilità, offerta dal ricorrente con istanza di autotutela, di annullare o revocare d’uffi-
cio la sanzione.
Il Comune non ha neppure revocato in corso di causa potendo far cessare la materia del contendere.
Il mancato esercizio del potere di autotutela, principio generale dell’azione amministrativa, ha creato inutili 
aggravi e indebiti oneri per l’utente, per lo stesso Comune, per l’Ufficio Giudiziario e per gli altri cittadini 
bisognosi di tutela che vedono dilatarsi i tempi di definizione dei loro procedimenti.
A ciò si aggiunga, che la condotta processuale del Comune, a parere di questa difesa, è meritevole dell’appli-
cazione d’ufficio della sanzione prevista dall’art. 96 co. 3 c.p.c.. Come ben evidenzia il Consiglio di Stato nella 
sentenza 23.5.2011, n. 3083 “In materia di spesa di giudizio la norma sancita dall’art. 96, co. 3, c.p.c. persegue 
lo scopo immediato di approntare una soddisfazione in denaro alla parte risultata vincitrice in un processo civile; 
indirettamente si coglie l’ulteriore intento della legge di arginare il proliferare di cause superflue che appesanti-
scono oggettivamente gli uffici giudiziari ostacolando la realizzazione del giusto processo attraverso il rispetto 
del valore (costituzionale ed internazionale) della ragionevole durata del processo”.

*  *  *  *  * 
Tutto quanto sopra premesso e considerato il sig. (…), come sopra rappresentato e difeso, così

CONCLUDE
affinché il Giudice di Pace di Foggia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, voglia annulla-
re il verbale n. (…) emesso dal Comune di Vieste nei confronti del sig. (…) e condannare il resistente Comune 
alla refusione del contributo unificato (€ 43,00) delle spese di deposito del ricorso (€ 9,15) e degli onorari di 
causa in applicazione del D.M. 55/2014 (€ 330,00) oltre rimborso spese generali 15% e accessori di legge.
Si deposita nota delle spese.
Firenze-Foggia 20 maggio 2016
                
                 

AVV. MARCELLO VIGANÒ
50125 FIRENZE via San Niccolò 21

telefono 055 2469343 fax  055 2346925
marcello.vigano@firenze.pecavvocati.it

marcellovigano@consulentegiuridico.com


