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LETTERE AL DIRETTORE

acimantova@libero.it

803.116 numero verde per i soci e clienti attivo 365 giorni l’anno
e 24 ore su 24 per la richiesta dei servizi ACI in Italia

Spett.le Direttore, la prossima
settimana dovrò recarmi in
Croazia con un veicolo non di
mia proprietà, come devo com-
portarmi?
Gentile Signore, le ricordiamo che chi
guida in Croazia un'auto non propria
deve essere in possesso di una dele-
ga del proprietario dell’auto, con
firma autenticata dal notaio. Ricordo
inoltre che sono disponibili tutte le
informazioni necessarie per chi viag-
gia all'estero sul sito www.viaggia-
resicuti.mae.aci.it o al numero tele-
fonico ACI 06/491115.

Gentile Direttore, si sente tan-
to parlare delle limitazioni alla
guida per i neopatenti, quali li-

miti ci sono per questa catego-
ria alla guida delle autovettu-
re?
Gentile Signore, vi sono due tipi di
limiti per la guida di autovetture da
parte dei neopatentati. Innanzitutto
il Codice della Strada stabilisce limiti
di velocità: per i primi tre anni dal
conseguimento della patente di ca-
tegoria B non è consentito superare
la velocità di 100 km/h sulle auto-
strade e di 90 km/h sulle strade ex-
traurbane principali. È stato poi in-
trodotto un limite di potenza, perché,
nel primo anno dal rilascio della pa-
tente B, non è permesso guidare
auto con potenza superiore a 50
kw/t (fatta eccezione per i veicoli adi-
biti al trasporto di persona invalida,

che sia a bordo del veicolo). Questa
limitazione di potenza in un primo
momento doveva entrare in vigore a
partire dal febbraio 2008; un suc-
cessivo provvedimento ha fatto slit-
tare l'applicazione alle patenti di
guida B rilasciate a partire dal 1° lu-
glio 2008; un ulteriore decreto legge
ha disposto l'ulteriore differimento al
1° gennaio 2009. Quindi, a meno di
ulteriori rinvii o modifiche, il limi-
te di potenza riguarderà i titolari di
patente B conseguita a partire dal 1°
gennaio 2009. Per ulteriori chiari-
menti Le suggeriamo, per ragioni di
specifica competenza, di rivolgersi
alla Polizia Stradale all'indirizzo
http://www.poliziadistato.it/pds/ci-
comunicate/ci_comunicate_che.php.




