
Proposte di aggiustamento al DDL Fabris – Dentamaro 
A cura di Antonio Crescenzo Morelli – ottobre 2004 

 

 
Riassunto e razionalizzazione delle tesi emerse nel Forum di www.turismoitinerante.com 
 

 
 
 
Il presente documento contiene alcune  
proposte emerse nel forum di discussione di 
TURISMO ITINERANTE, raccolte ed 
integrate da Antonio Crescenzo Morelli.  
 
Non vuole essere un documento legale o 
tecnico in quanto sia gli intervenuti sia 
l’autore del documento sono camperisti 
appassionati che hanno voluto far 
ascoltare la voce di quanti sono scontenti 
dall’incerto contesto normativo attuale. 
 
Si ritiene invece sia abbastanza completo 
per sistemare numerose problematiche che 
affliggono i camperisti. 
 
Ci si augura che buona parte delle proposte 
possano essere integrate nel DDL Fabris - 
Dentamaro. 
 
Ci si scusa per qualche strafalcione. 
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Egregio Senatore Fabris,  
 
Sono stato un  sostenitore del suo Disegno di Legge all’interno del Forum di 
Turismo Itinerante.  La sua iniziativa è molto seguita dai camperisti i quali si 
aspettano da anni di risolvere una serie di problemi tra i quali le segnalo: 
 

1. L’inadeguatezza del mix di offerta dei campeggi rispetto alla diversa 
domanda dei camperisti. Nella maggioranza dei casi i gestori non 
differenziano prestazioni e tariffe distinguendo almeno due segmenti:  
 prestazioni da area di sosta  con pochi servizi (piazzola, acqua, 

elettricità, WC, servizi a gettone e camper service) a tariffe più basse; 
 prestazioni da campeggio full service, a tariffe connesse alla classe o 

“stelle” del campeggio;   
2. La carenza di Aree di Sosta, di cui all’art. 7 del Cds, non deliberate dai 

comuni. 
3. La carenza di impianti di cui all’art. 378. 

 
Agli ultimi due problemi segnalati contribuiscono rispettivamente: 

• i sindaci  che anziché disporre  la creazione di Aree di Sosta, emettono 
ingiustificati divieti ai camper, ovvero giustificati esclusivamente dalla loro 
incapacità di controllo del territorio. Dovrebbero colpire duramente solo chi 
lo merita, vale a dire i villani, in realtà aggravano anziché risolvere il 
problema con le ordinanze di divieto. Tanto chi è villano scarica lo stesso, 
magari per dispetto! A volte ci viene il sospetto che le ordinanze siano il 
frutto di indebite  pressioni dei poteri economici locali che per profitto di 
pochi danneggiano i tanti: noi che avremmo alcuni diritti di libera 
circolazione, se non è cambiata la Costituzione...  

• i gestori di campeggi molti dei quali, di fatto, non consentono di effettuare 
CS perché richiedono tariffe esorbitanti tali da scoraggiare anche i 
camperisti più corretti. Forse  pensano così di obbligarci a soggiornare per 
periodi lunghi anziché itinerare. 

• i gestori di aree autostradali  che non installano impianti tanto non c’è 
alcuna sanzione.  

 
Un altro problema è: chi  tutela degli interessi della nostra categoria? 

• I  politici (compresi i sindaci)? Che  forse pensano che noi siamo in pochi e 
che il turismo in Italia abbisogna di costose infrastrutture? Da finanziare 
con provvedimenti  che danno luogo a costosi ed incontrollabili appalti 
(pubblici e privati)?  Oppure  che dovremmo “andare in barca anziché in 
camper”? Per cementificare più chilometri di coste? 

• Gli editori del settore? Che adottano atteggiamenti morbidi,  si  
barcamenano, e pretendono di rappresentarci una situazione idilliaca,  
considerata la copiosa pubblicità  raccolta dalle case costruttrice, dai 
distributori e da produttori di accessori? 

• Le case costruttrici e la loro associazioni impegnate in poche iniziative 
concrete ma di scarso impatto?  
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• Le associazioni? Con quali iniziative collettive? Come spendono i nostri 
soldi? L’ha mai visto un loro bilancio?  

• Ogni camperista per se? E come? 
 
Quindi come vede, nella sua iniziativa sono rivolte molte speranze. La situazione  
è che il camperista è solo. Solo contro tutti. La mancata o errata applicazione 
degli articoli sopra richiamati deriva dal fatto che i soggetti che dovrebbero fare 
qualcosa non hanno un interesse o, nel caso dei comuni e dei gestori di 
infrastrutture, spesso percepiscono un interesse opposto. In questa valutazione 
vengono sacrificate le attese dei camperisti. 
 
Mi preme perciò rappresentaLe alcune osservazioni, maturate nel forum di 
www.turismoitinerante.com, con lo spirito di chi vuole apportare un 
contributo per migliorare il testo proposto in Parlamento. Non sono un 
tecnico, però sono sicuro che i suoi addetti ai lavori sapranno come tenerne 
conto. Se siamo ancora in tempo... 
 
Lo scopo delle  proposte è quello di far nascere un interesse reale, che oggi 
manca, affinché i soggetti che devono provvedere provvedano o lascino che chi 
intenda provvedere possa farlo.  Le  rappresento in ordine logico con una 
progressione di ragionamenti l’uno collegato al successivo. Alla fine comunque 
troverà il suo DDL con le modifiche proposte in modo da agevolare la lettura ai 
suoi addetti ai lavori. 
 
Come primo punto occorre metter mano all’art. 185 secondo comma che definisce 
la situazione di campeggio: 

 
La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non 
costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo poggia 
sul suolo esclusivamente  con le ruote, non emette deflussi rumorosi 
eccezion fatta per il propulsore e non occupa la sede stradale in 
misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo 
considerato, per la circostanza, equivalente al   perimetro 
comprendente la proiezione (a terra e longitudinale parallela alle 
fiancate del veicolo  verso la coda del mezzo)  degli specchi 
retrovisori. Ugualmente non costituisce campeggio la permanenza a 
bordo dell’equipaggio. 

 
I comuni possono sempre deliberare parcheggi ad orario risolvendo  il problema 
delle permanenze lunghe.  In questo modo evitiamo l’equivoco: turismo o  
circolazione stradale? Che innesca discussioni sulla  diversa competenza a 
legiferare tra Stato e Regioni!  
 
Come seconda proposta occorre definire l’area di sosta attrezzata. Avendo 
ridefinito il secondo comma dell’art. 185, basterebbe indicare nell’art 3 del Codice 
della Strada: 
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1 bis Area di sosta: area o superficie in cui è ammessa la  
permanenza degli Autocaravan nelle condizioni di cui all’art. 185 per 
la durata di 48 ore,  priva degli impianti di cui al comma 4 dell art. 
185. 
1 ter Area di sosta attrezzata: area o superficie in cui è ammessa la  
permanenza degli Autocaravan nelle condizioni di cui all’art. 185 per 
la durata di 72 ore, fornita degli impianti di cui al comma 4 dell art. 
185. 

 
Si risolverebbe così il problema delle errate o non coincidenti previsioni delle leggi 
regionali che indicano quasi tutte esclusivamente la dizione di Area di Sosta e 
solo la condizione di SOSTA (poche indicano anche SOGGIORNO). Quindi, 
teoricamente, nelle attuali aree di sosta sarebbe ammessa, stando alla lettera 
delle norme, solo la situazione di SOSTA definita giuridicamente  dal art. 157. Le 
questioni formali sono sempre sostanziali. 
 
A questo punto, avendo precisato quanto sopra, occorre ritornare ad alcuni 
articoli del codice della strada con opportune interpretazioni autentiche per 
eliminare alcune perniciosi interpretazioni. 
  

Interpretazioni autentiche degli art. 185 e 7 del Cds 
 

L’art. 185 va interpretato nel senso di totale assimilazione 
dell’autocaravan alle autovetture ai fini della sosta.  Le parole  “dove 
consentito”  devono intendersi riferite alla presenza o no di divieti di 
sosta riguardanti anche le autovetture. Non è possibile adottare 
ordinanze di divieto riferite esclusivamente ad Autocaravan e se 
emesse sono nulle. 
 
L’art. 7 del Dlg e l’art. 185, e 118 e 180 del Regolamento  devono 
essere congiuntamente interpretati nel seguente modo: 

• Ai fini della circolazione e della sosta gli autocaravan non 
possono essere discriminati se non sono discriminati anche  
tutti i veicoli aventi pari sagoma e pari peso. La misura del 
peso e dell’ingombro devono essere elementi derivanti da 
precise condizioni strutturali che determinino impossibilità di 
circolazione o sosta ovvero reale pericolosità alla circolazione.  
Le barre limitatrici di altezza possono essere poste 
esclusivamente per proteggere ostacoli aventi medesima altezza 
tanto se poste su suolo pubblico tanto se poste all’inizio di 
suolo privato aperto alla pubblica circolazione e sosta anche 
temporanee; 

• Ove siano presenti stalli di sosta di dimensioni inferiori alla 
sagoma degli autocaravan, la sosta dei mezzi non comporta 
violazione all’art. 157 comma 5 se l’autocaravan occupa solo 
due stalli contigui e la sua sagoma non deborda dal loro 
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perimetro complessivo.  Nei parcheggi a pagamento 
l’occupazione di più stalli determina il pagamento della tariffa 
tante volte per quanti sono gli stalli occupati, salvo quanto già 
disposto dall’art. 185 comma 3 nel caso in cui vi siano stalli 
adatti ad autocaravan. 

• Non sussistono motivi di igiene tali da vietare la circolazione e 
sosta degli Autocaravan che sono dotati di idonei impianti 
installati sin dal momento dell’immatricolazione. I problemi di 
igiene possono sorgere per scarsa o cattiva vigilanza delle forze 
dell’ordine locali, per comportamenti errati di singoli 
camperisti (i quali  sono soggetti alle sanzioni di cui all’art. 
185) e per la mancata istituzione delle Aree di Sosta Attrezzate 
e di impianti da parte dei comuni che registrano costanti 
presenze di Autocaravan.  

 
Interpretazione autentica degli art. 203 e 205. 

 
• La competenza dei Prefetti e del Giudice di Pace riguarda anche 

il merito ed i  presupposti dei provvedimenti adottati dalle 
amministrazioni che regolino circolazione e sosta dei veicoli, 
qualunque sia il motivo posto a fondamento dei provvedimenti e 
qualunque sia la norma richiamata a giustificazione dei 
provvedimenti. 

• Il Prefetto ed il Giudice di Pace  possono dichiarare la nullità 
dei provvedimenti impugnati con effetto valevole anche per le 
parti che non si sono costituite, decidendo anche sulla validità 
del provvedimento, oltre che dello specifico ricorso oggetto di 
discussione. Le somme riscosse dagli enti esattori sulla base dei 
provvedimenti annullati successivamente all’entrata in vigore 
della presente, sono restituite e sono nulli tutti gli altri effetti 
derivanti dall’applicazione delle sanzioni accessorie. Il diritto 
al rimborso delle somme  si prescrive in dieci anni ed è 
trasmissibile per atto tra vivi o mortis causa. 

• Le associazioni di cui all’art. 5 della Legge 30/7/1998 nr. 281 
possono impugnare i provvedimenti innanzi al Giudice di Pace 
competente in qualsiasi momento senza termini di decadenza, 
anche se non risultano irrogate sanzioni,  per vederne 
dichiarata la nullità. 

 
La seconda interpretazione eliminerebbe l’attuale situazione portata dalla 
sentenza la sentenza della Corte di Cassazione nr. 11278,  Sezione 1 del  28 
agosto 2001 che non da facoltà al Giudice di Pace di discutere i presupposti 
dell’ordinanza perché tale sindacato spetta al TAR.  Però nel momento in cui si 
decide che un provvedimento è nullo occorre anche portare a conseguenza la 
nullità: 
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• vale per tutti perché è nullo l’atto e la nullità non può essere relegata allo 
specifico caso; 

• occorre che nessun altro debba sobbarcarsi ulteriori ricorsi, e la Giustizia 
non deve essere impegnata inutilmente n volte, per vedere riconosciute 
nuovamente ragioni negate da una atto già dichiarato nullo. 

 
Veniamo ora all’art. 378 del Regolamento di attuazione del codice della strada che 
non prevede sanzioni, purtroppo. Quali sono i problemi per cui esso non è 
applicato? 
 
Alcuni campeggi pretendono una tariffa esorbitante (anche 50 euro) per il camper 
service, sia se il campeggio è collegato alla rete fognaria sia se, viceversa, è dotato 
di serbatoi interrati che poi svuota con l’autospurgo. Benché le tariffe di 
autospurgo siano regolamentate a livello locale, il prezzo praticato ai camperisti, 
molto spesso, non corrisponde al ristoro dei costi vivi  più  un’equa  
remunerazione del servizio al gestore; quest’ultimo, peraltro,   non interviene mai 
nelle operazioni di scarico  limitandosi a mettere a disposizione l’impianto.   
 
L’utilizzo del camper service dovrebbe  essere del tutto paragonato al servizio 
fognario fornito dal comune ed avere costi correlati; è interesse pubblico favorire 
scarichi regolari. Chi non applica l’art. 378 (campeggi e gestori di impianti 
autostradali) è causa del problema.   Fissare una tariffa controllata eviterebbe 
l’alibi a tanti zozzoni che di fronte a richieste esorbitanti scappano e svuotano i 
serbatoi dove capita. La carenza di impianti  di scarico è al tempo stesso la 
giustificazione dei sindaci per l’emissione delle ordinanze di divieto. Dunque 
occorrono più impianti a prezzi accessibili.  
 
All’art. 378 andrebbe aggiunto un comma:  
 

Il prezzo del servizio presso i campeggi è fissato dal sindaco tenendo 
conto dei costi di depurazione, dell’acqua potabile e se il campeggio 
non è collegato alla rete del costo di autospurgo. Il prezzo  non può 
essere fissato in misura superiore al doppio del costo vivo di esercizio 
sostenuto dal gestore calcolato in base alle tariffe pubbliche dei 
servizi fognari, depurativi e di autospurgo.  

 
Perché poi non prevedere Camper Service anche presso i distributori di 
carburante stradali di maggiori dimensioni nei comuni obbligati ad approvare il 
Piano Urbano del Traffico? 
 
Fatto questo sarebbe opportuno “svegliare” gli   zozzoni tra i  camperisti  che 
ancora si ostinassero a scaricare dove capita e chiarire ai sindaci  che vigilare è 
più democratico di vietare. All’art. 7 del Cds andrebbe  aggiunto il seguente 
comma: 
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commi 4 e 5 del codice della strada, certificata da una relazione del 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente.  Le sanzioni 
di cui al comma 6 del richiamato art. 185 possono essere aumentate 
fino a 5 volte la misura minima e fino a tre volte la misura massima.  
I comuni possono prevedere il fermo amministrativo del mezzo per la 
durata massima di quindici  giorni nel caso in cui la violazione di cui 
ai citati commi  4 e 5 sia volontaria e riguardi i liquidi del WC.  I 
provvedimenti hanno validità un anno e possono essere ripetuti solo 
se la  relazione annuale del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della 
ASL competente evidenzi  il perdurare del fenomeno.  

 
Al comma 6 dell’art. 185 può aggiungersi un’ulteriore sanzione:  
 

penalizzazione di due punti ed il divieto di montare a bordo degli 
autocaravan dispositivi di apertura degli scarichi azionabili quando 
il veicolo è in moto o in movimento. 

 
Cosa dare in cambio? Una tassa statale pari a circa 20 euro l’anno per cinque 
anni. Dovrebbe essere destinata ad  un fondo nazionale utilizzabile per crediti di 
imposta da dare ai comuni a vocazione turistica per la creazione di  aree di sosta 
attrezzate e per i distributori stradali obbligati ad istituire impianti di camper 
service.  
 
Facciamo un po’ di conti:  20 euro per 150.000 autocaravan per 5 anni fanno 
15.000.000 di euro che consentono di dare 800 crediti di imposta da 15.000 euro 
e 1500 crediti di imposta da 2000 euro per i distributori stradali. Basta ed avanza 
per infrastrutturare con impianti a basso impatto ambientale la maggioranza dei 
comuni a vocazione turistica.  E poi i noleggiatori li lasciamo fuori? Noi camperisti  
lamentiamo che gli zozzoni si annidano tra gli inesperti neofiti che noleggiano 
autocaravan da noleggiatori “ermetici” che magnificano le possibilità del mezzo 
anziché spiegare bene i limiti ed i vincoli da osservare. Gli autocaravan destinati 
al  noleggio fanno anche molti km in più essendo noleggiati a più persone 
durante una stessa stagione tant’è che occorre prenotarli per tempo. A questi va 
applicata una tassa maggiorata: diciamo 100 euro. 
 
In allegato le riporto le integrazioni al suo DDL ed il nuovo testo degli articoli del 
Cds con le modifiche in grassetto. 
 
Noi camperisti crediamo che Lei può fare qualcosa, ci crediamo. Siamo degli 
utopisti. Altrimenti come si spiegherebbe il fatto che abbiamo investito una 
ingente somma per acquistare un mezzo che sta diventando sempre più 
inutilizzabile?  Cordiali saluti e buon lavoro. 
 

Antonio Crescenzo Morelli  
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DISEGNO DI LEGGE 
 
Art. 1. (Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed al D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495) 
1. Il comma 3 dell’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 

«3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle 
seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive 
categorie: 
 
A – Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 tonnellate; 
 
B – Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non 
superiore a 4,25 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello 
del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio 
leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo 
trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i 
due veicoli superiore a 4,25 tonnellate; 
 
C – Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 4,25 
tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui 
guida è richiesta la patente della categoria D; 
 
D – Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui 
numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, 
anche se trainanti un rimorchio leggero; 
 
E – Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e 
D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un 
rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti 
categorie, autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, 
purchè il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è 
richiesta la patente della categoria D, altri autoarticolati, purchè il 
conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la 
patente della categoria C». 

 
2. Al comma 1 dell’art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modificazioni, dopo il nr. 1 sono aggiunti i seguenti nr: 
 

1 bis  Area di sosta: area o superficie in cui è ammessa la  permanenza 
degli Autocaravan nelle condizioni di cui all’art. 185 per la durata di 
48 ore,  priva degli impianti di cui al comma 4 dell art. 185. 
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3. Al comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modificazioni, dopo la lettera h è aggiunta le seguente: 

h bis -  emanare provvedimenti di inasprimento delle sanzioni in 
caso comprovata e ripetuta  inosservanza dell’art. 185 commi 4 e 
5 del codice della strada, certificata da una relazione del Servizio 
Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente.  Le sanzioni di 
cui al comma 6 del richiamato art. 185 possono essere 
aumentate fino a 5 volte la misura minima e fino a tre volte la 
misura massima.  I comuni possono prevedere il fermo 
amministrativo del mezzo per la durata massima di quindici 
giorni nel caso in cui la violazione di cui ai citati commi  4 e 5 
sia volontaria e riguardi i liquidi del WC.  I provvedimenti hanno 
validità un anno e possono essere ripetuti solo se la  relazione 
annuale del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL 
competente evidenzia il perdurare del fenomeno.  

4. L’articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive 
modificazioni, è sostituito dal seguente: 

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

2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale 
non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo 
poggia sul suolo esclusivamente  con le ruote, non emette deflussi 
rumorosi eccezion fatta per il propulsore e non occupa la sede 
stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo 
medesimo considerato, per la circostanza, equivalente al   
perimetro comprendente la proiezione (a terra e longitudinale 
parallela alle fiancate del veicolo  verso la coda del mezzo)  degli 
specchi retrovisori. Ugualmente non costituisce campeggio la 
permanenza a bordo dell’equipaggio.  

3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si 
applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le 
autovetture in analoghi parcheggi della zona.  Nelle aree di sosta 
attrezzate di cui all’art. 3, pubbliche ed in quelle private costruite 
con il beneficio del credito di imposta del Piano nazionale di 
infrastrutturazione di cui alla Legge (Fabris-Dentamaro....), possono 
essere applicate tariffe maggiorate fino al  65%  rispetto a quelle 
praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. 
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4. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su 
strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento 
igienico-sanitario. E’ vietata l’installazione di dispositivi che 
consentano lo scarico dei liquami raccolti all’interno dei serbatoi, 
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esclusa la valvola di svuotamento dei  serbatoi dell’acqua potabile 
cosiddetta “chiara”. 

5. I divieti di cui al comma 4 sono  estesi anche agli altri autoveicoli 
dotati di appositi impianti interni di raccolta.  

6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 e' soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire 
quattrocentomila oltre la sanzione accessoria della perdita di due 
punti ed ove la violazione riguardi il secondo periodo del comma 4, 
si applica anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo 
per la durata di sei mesi. 

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione lungo le strade 
e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio 
delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad 
accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli 
appositi impianti interni di detti veicoli le tariffe per l'uso degli impianti 
igienico-sanitari, nonche' i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di 
analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito 
segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.  

8. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro 
dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle 
sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle 
acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui 
al comma 4.  

5. L’articolo 378  del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive 
modificazioni, è sostituito dal seguente: 

1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i 
residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni 
delle autocaravan, e' obbligatoria lungo le strade e autostrade nelle 
aree di servizio dotate di impianti di ristorazione o di officine di 
assistenza meccanica oppure  aventi una superficie complessiva non 
inferiore a 5.000 metri quadrati, nonche' nelle aree attrezzate riservate 
alla sosta e al parcheggio delle autocaravan. I sindaci dei comuni di 
cui al comma 2 dell’art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285   stabiliscono con propria ordinanza l’obbligo di installazione 
degli impianti igienico-sanitari a carico del gestore del distributore 
di carburante di maggiori dimensioni qualora non vi siano impianti 
aventi le caratteristiche di cui al primo periodo. 

2. Gli impianti igenico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti 
disposizioni:  

a. l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, 
il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare 
al comune competente per territorio apposita domanda per la 
costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della 
disciplina urbanistica;  
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b. l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti 
acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, 
nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 
10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti 
di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di 
ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei 
campeggi, devono essere di capacita' adeguata per ricevere e 
depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli 
impianti interni delle autocaravan, nelle quantita' prevedibili in 
relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a 
quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non 
risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione 
depurativa autonoma, e' necessario prevedere impianti di ricezione 
a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e 
conferimento da idoneo impianto di trattamento, secondo la 
disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 915/82 e successive modificazioni;  

c. per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi 
nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita 
l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico;  

d. l'area dove e' installato l'impianto igienico-sanitario, e' 
dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico 
contemporaneo di almeno due autoveicoli ed e' provvista di rampe 
di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna aree di 
servizio o di sosta;  

e. la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto.  
3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario puo' 

essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto 
gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade 
l'impianto.  

4. Il concessionario e' tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la 
copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa 
essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono.  

5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, 
si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa 
disciplina regionale.  

6. I proprietari o gestori di campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti 
igenico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui 
organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle 
autocaravan anche in transito. Il prezzo del servizio presso  è fissato 
dal sindaco tenendo conto dei costi di depurazione, dell’acqua 
potabile e se il campeggio non è collegato alla rete del costo di 
autospurgo. Il prezzo  non può essere fissato in misura superiore 
al doppio del costo vivo di esercizio sostenuto dal gestore.  

7. Ogni area dove e' realizzato un impianto igienico-sanitario e' indicata, a 
cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il 
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simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) puo' essere 
impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.  

Art. 2 (Agevolazioni per i portatori di handicap) 
 
1. Gli autocaravan sono considerati, per la propria peculiarità, mezzo privilegiato 
per il trasporto di soggetti affetti da handicap. 
2. Gli autocaravan di proprietà di soggetti affetti da handicap usufruiscono delle 
disposizioni fiscali previste dall’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modificazioni. 
3. Gli stessi soggetti possono usufruire delle deduzioni fiscali previste dal comma 
1, lettera a), punto 1, dell’articolo 121-bis del testo unico delle imposte sui redditi 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
4. La tassa speciale erariale annuale di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
202, e successive modificazioni, non è dovuta se il proprietario dell’autocaravan 
risulta essere riconosciuto quale invalido civile, cieco civile o sordomuto. 
5. La tassa di cui al comma 4 non è altresì dovuta qualora un soggetto 
riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordomuto faccia parte del nucleo 
familiare del proprietario dell’autocaravan. 
 
Art. 3 (Aree di sosta e parcheggi) 
 
1. Le amministrazioni comunali, in sede di regolamentazione dei parcheggi di cui 
ai commi 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
provvedono ad individuare apposite aree per la sosta e per il rimessaggio degli 
autocaravan, in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 185 del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dell’articolo 378 
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 
1992, n. 495, e successive modificazioni. 
 
2. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni comunali e i privati possono 
procedere secondo le disposizioni e le previsioni di cui alla legge 24 marzo 1989, 
n. 122, e successive modificazioni. 
 
3. Nella circostanza di cui al comma 1 sono pure individuati parcheggi, di idonea 
ampiezza, anche all’interno dei centri abitati atti a consentire la sosta anche 
prolungata degli autocaravan. 
 
4. Essi sono realizzati comunque in prossimità di fermate dei mezzi di linea 
abilitati al trasporto di soggetti portatori di handicap. 
 
Art. 4  (Circolazione degli autocaravan) 
 
1. Le amministrazioni comunali non possono imporre limitazioni alla circolazione 
degli autocaravan diverse da quelle previste per i veicoli di cui all’articolo 47, 
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comma 2, lettera b), categorie M e M1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285. 
 
Art. 4 Bis Interpretazione autentica degli art. 185 e 7 del Cds 
 
1. L’art. 185 va interpretato nel senso di totale assimilazione 
dell’autocaravan alle autovetture ai fini della sosta.  Le parole  “dove 
consentito”  devono intendersi riferite alla presenza o no di divieti di sosta 
riguardanti anche le autovetture. Non è possibile adottare ordinanze di 
divieto riferite esclusivamente ad Autocaravan e se emesse sono nulle. 

 
2. L’art. 7 del Dlg e l’art. 185, e 118 e 180 del Regolamento  devono essere 
congiuntamente interpretati nel seguente modo: 

a. Ai fini della circolazione e della sosta gli autocaravan non 
possono essere discriminati se non sono discriminati anche  
tutti i veicoli aventi pari sagoma e pari peso. La misura del 
peso e dell’ingombro devono essere elementi derivanti da 
precise condizioni strutturali che determinino impossibilità di 
circolazione o sosta ovvero reale pericolosità alla circolazione.  
Le barre limitatrici di altezza possono essere poste 
esclusivamente per proteggere ostacoli aventi medesima altezza 
tanto se poste su suolo pubblico tanto se poste all’inizio di 
suolo privato aperto alla pubblica circolazione e sosta anche 
temporanee; 

b. Ove siano presenti stalli di sosta di dimensioni inferiori alla 
sagoma degli autocaravan, la sosta dei mezzi non comporta 
violazione all’art. 157 comma 5 se l’autocaravan occupa solo 
due stalli contigui e la sua sagoma non deborda dal loro 
perimetro complessivo.  Nei parcheggi a pagamento 
l’occupazione di più stalli determina il pagamento della tariffa 
tante volte per quanti sono gli stalli occupati, salvo quanto già 
disposto dall’art. 185 comma 3 nel caso in cui vi siano stalli 
adatti ad autocaravan. 

c.  Non sussistono motivi di igiene tali da vietare la circolazione e 
sosta degli Autocaravan che sono dotati di idonei impianti 
installati sin dal momento dell’immatricolazione. I problemi di 
igiene possono sorgere per scarsa o cattiva vigilanza delle forze 
dell’ordine locali, per comportamenti errati di singoli 
camperisti (i quali  sono soggetti alle sanzioni di cui all’art. 
185) e per la mancata istituzione delle Aree di Sosta Attrezzate 
e di impianti da parte dei comuni che registrano costanti 
presenze di Autocaravan.  

 
Art. 4 ter (Interpretazione autentica e disposizioni in merito agli art. 203 e 205 del  
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) 
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1. La competenza dei Prefetti e del Giudice di Pace riguarda anche il 
merito ed i  presupposti dei provvedimenti adottati dalle 
amministrazioni che regolino circolazione e sosta dei veicoli, 
qualunque sia il motivo posto a fondamento dei provvedimenti e 
qualunque sia la norma richiamata a giustificazione dei 
provvedimenti. 

2. Il Prefetto ed il Giudice di Pace  possono dichiarare la nullità dei 
provvedimenti impugnati con effetto valevole anche per le parti che 
non si sono costituite, decidendo anche sulla validità del 
provvedimento, oltre che dello specifico ricorso oggetto di 
discussione. Le somme riscosse dagli enti esattori sulla base dei 
provvedimenti annullati successivamente all’entrata in vigore della 
presente, sono restituite e sono nulli tutti gli altri effetti derivanti 
dall’applicazione delle sanzioni accessorie. Il diritto al rimborso 
delle somme  si prescrive in dieci anni ed è trasmissibile per atto tra 
vivi o mortis causa. 

3. Le associazioni di cui all’art. 5 della Legge 30/7/1998 nr. 281 
possono impugnare i provvedimenti innanzi al Giudice di Pace 
competente in qualsiasi momento senza termini di decadenza, anche 
se non risultano irrogate sanzioni,  per vederne dichiarata la nullità. 

 
Art. 4 quater Piano nazionale di infrastrutturazione e Credito di imposta 
 
1. Per il quinquennio 2005-2009 è istituita una soprattassa erariale annuale 
dell’importo di euro 20 per le autocaravan ad uso privato e di 100 euro per 
le autocaravan ad uso noleggio. L’ammontare complessivo della soprattassa 
annuale è destinata ad un fondo erariale.  La soprattassa annuale è dovuta 
anche dai cittadini stranieri, possessori di autoacaravan, in transito in 
Italia.  In caso di omesso o parziale versamento si applica la sanzione 
pecuniaria del 20% dell’importo dovuto oltre gli interessi nella misura 
legale. 
 
2. Fino a concorrenza del fondo annuale incassato è concesso, per una sola 
volta e per ciascun comune per i quli ricorrono i presupposti,  un  credito di 
imposta: 

a. Credito per Area -  15.000 euro ai comuni  che istituiranno Aree di 
Sosta Attrezzate di cui all’art. 3 del     decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285 in base all’art. 7 dello stesso decreto  della capienza 
minima di almeno 20 autocavan per stalli di superficie minima di 40 
mq; il credito di imposta è concesso al privato che istituisca l’area di 
sosta attrezzata ai sensi del comma due del precedente art. 3 in caso 
di inerzia del comune.  

b. Credito per Impianto - di 1500 euro ai gestori obbligati ad installare 
impianti di smaltimento in base al comma 1, ultimo periodo dell’art. 
378  del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 
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3. Il Credito di imposta non concorre formare alcuna base imponibile ed è 
rimborsabile. Le richieste di assegnazione dei crediti di imposta relativi ad 
aree di sosta attrezzate da realizzarsi nei   comuni a vocazione turistica 
segnalati dalle associazioni di cui all’art. 5 della Legge 30/7/1998 nr. 281 
del tutto  privi di aree di sosta attrezzate private o pubbliche, hanno la 
precedenza ai fini dell’assegnazione  del credito di imposta.   
 
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze fissa con proprio decreto le 
modalità di riscossione della soprattassa erariale e di formazione della 
graduatoria ed utilizzo  del credito di imposta e le norme finalizzate 
all’accertamento attraverso le Agenzie delle Entrate, attenendosi ai seguenti 
pricipii:  

a. qualora siano presenti più domande per Credito per  Area per uno 
stesso comune il credito deve essere consesso a chi ha effettuato per 
primo la domanda; 

b. il Credito per Area deve essere utilizzabile  solo dopo la messa in 
esercizio delle aree di sosta attrezzate; decorso il termine di 18 mesi 
dalla richiesta ed in assenza di messa in esercizio dell’area,  il credito 
è revocato ed assegnato alla posizione successiva in graduatoria; 

c. il Credito per Impianto è concesso su semplice ordinanza del sindaco 
nel limite dell’ammontare annuo del fondo. Le domande che non 
trovano capienza hanno la priorità a valere sul fondi dell’anno 
successivo.  I gestori sono obbligati ad attivare gli impianti solo dopo 
l’assegnazione del credito di imposta ed entro il  termine di 10 mesi, 
decorsi i quali l’obbligo di installare l’impianto rimane valido ma il 
credito di imposta è revocato.  

d. prevedere modalità semplificate per la riscossione della soprattassa 
dai  cittadini stranieri in transito attraverso contrassegni visibili dalle 
forze dell’ordine; 

e. prevedere la compensazione del credito di imposta con gli altri tributi 
dovuti dai soggetti beneficiari. 

 
5.  In caso utilizzo indebito del credito si applica la sanzione da 4 a 6 volte 
l’importo del credito utilizzato oltre la restituzione degli importi  e gli 
interessi nella misura legale. 
 
6.  Nel caso in cui il gestore obbligato con ordinanza del sindaco ai sensi del 
comma 1, ultimo periodo dell’art. 378  del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,  
cui spetta il Credito di Impianto di cui al comma 2,  non provveda nei 
termini di cui al comma 4 lettera 5 i  comuni provvedono a sospendere la 
licenza di esercizio fino a che l’impianto non sia stato realizzato. 

 
 
 
Art. 5 (Copertura) 
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1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge quantificabile in 12 
milioni di euro l’anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito 
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di 
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo 
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
 
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri 
decreti, le opportune variazioni di bilancio. 
 
3. Le disposizioni dell’art. 4 quater non comportano oneri per lo Stato. 
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