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DEL PRESIDENTE

La Fase 2 si è avviata … come ha riconosciuto il presidente del
Consiglio, non si poteva rimandare oltre, il Paese non se lo poteva
permettere.
Bene anche l’accoglienza della voce delle imprese, ci riferiamo
all’apertura anticipata per parrucchieri ed estetiste che non
potevano aspettare il primo giugno, quando non solo da adesso
sono pronte a lavorare in sicurezza.
Si riparte, con speranza e nuova energia ma anche con le incognite
del futuro. Di come potrà andare, pensiamo alle imprese che sono in
difficoltà e a quelle che temono il futuro.
Quindi vanno bene gli interventi per la liquidità – e devono essere
rapidi, veloci non si deve indugiare in burocrazia e moduli come
purtroppo in qualche caso, troppi casi, sembra di poter riscontrare
- ma occorre mirare al futuro, a piani strutturali di intervento, senza
i quali le imprese non ce la faranno. E non ce la faranno le persone.
Va ammirata la voglia di ripresa che hanno le persone, gli artigiani:
quelli che non hanno mai veramente chiuso, aggiustandosi con il
take away e poi con l’asporto; coloro che hanno tenuto duro; le
piccole attività che hanno fatto consegne a domicilio creandosi una
nuova e consolidata clientela.
Confartigianato non ha mai chiuso. Siamo sempre stati aperti e
attenti verso le imprese. Con il telefono, il web, le risposte che
abbiamo dato, le voci (appelli accorati ma anche la disperazione)
che abbiamo ascoltato. Abbiamo fatto informazione in un momento
in cui proprio l’informazione era incerta, molto spesso incompleta
o peggio. Siamo stati punto di riferimento affidabile e autorevole.
Gli accessi al nostro sito in marzo sono cresciuti anche del 600%
e in sole sei settimane, quelle più acute della crisi, da inizio
marzo a metà aprile abbiamo inviato alle imprese quasi 700mila
comunicazioni via newsletter, cioè il corrispettivo di un semestre di
un anno normale.
E questo 2020 non è stato un anno normale, ma drammaticamente
straordinario. Ora va costruita una nuova normalità, diversa da
quella che ci lasciamo alle spalle faticosamente, ma una normalità
che deve consentirci di tornare a vivere, lavorare, costruire come gli
artigiani sanno fare.

di Michele Giovanardi,
Presidente di Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale
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ANDARE AVANTI
Scriviamo queste note il giorno 4 maggio. Le
datiamo perché di fronte all’emergenza ogni
istante sembra cambiare la realtà che la definisce, fra decreti, regole, proroghe, integrazioni, ostinati dinieghi.

cum burocratico alla cui inosservanza (ad
esempio: 98 centimetri invece del metro previsto di distanziamento sociale) generi sanzioni e alimenti una politica di burocrazia dei
controlli.

Oggi riaprono in modalità “asporto” le attività di ristorazione mente rimangono inspiegabilmente chiusi acconciatori ed estetiste,
almeno in Italia mentre ad esempio in Germania hanno ripreso a lavorare.

Affinché non sia così, vanno bene gli incentivi
ma occorre un piano economico per l’Italia,
di investimenti, di opere pubbliche (perché
non far partire subito quelle già finanziate’)
non disgiunto da un riflesso europeo perché
le economie sono integrate

Sembra il diario di un mondo che non vuole scomparire, quello che stiamo scrivendo.
Dopo il “Andrà tutto bene” ora è il turno di
“Ripartenza”, poi cos’altro ancora, con l’estate che si annuncia e poi l’autunno.
Ripartire, nasconde dentro alla sua evidente e afferrabile semplicità l’idea che quella
che stiamo vivendo sia una parentesi, un
lockdown mondiale una sorta di esperimento sociale da cui ci risveglieremo.
Ma non è così. Affronteremo una nuova vita,
se non vogliamo che una nuova pandemia
torni, prima o poi (e Dio non lo voglia, davvero!) ad agitare con i suoi orribili incubi le
nostre giornate.
Affinché non sia così, occorre che le iniezioni di liquidità (e ricordiamolo: pompare denaro nelle vene delle imprese, dell’economia,
delle persone è fondamentale affinché tutto
non si blocchi) non siano dei prestiti che prima o poi (in molti casi prima) da restituire,
una anticipazione di cassa, una partita di giro
che lascerà le imprese, soprattutto le piccole,
più esposte che mai.
Affinché non sia così, occorre che le misure
di sicurezza non siano un ulteriore vademe-
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Affinché non accada, si vada verso una Italia 4.0, connessa e tecnologica, ma davvero,
dove la tecnologia sia opportunità, non solo
la declinazione dell’ultimo modello di iPhone.
Ripartiamo, o meglio: partiamo per un mondo diverso. Conserviamo la nostra umanità che è quella che ci fa tenere duro anche
quando le cose non vanno bene. E non sono
andate bene: quasi 30mila morti lo confermano. Come può essere andata bene?
Poi si può sottilizzare se si tratti di morti per
Coronavirus o con Coronavirus…
Personalmente, abbiamo saputo di amici, conoscenti, artigiani che sono morti in questo
scampolo di tempo fra fine inverno e arrivo
della primavera. A loro va il nostro pensiero,
anche perché non è stato consentito di dare
loro l’ultimo saluto.
Non si può tornare indietro, non si può
ripartire.
Ma andare avanti, sì. Abbiamo il dovere
di farlo.
E lo stiamo facendo!

FSBA:
accreditate le provvidenze di
marzo
Sono stati accreditati a partire dal 9 aprile sui
conti correnti dei dipendenti delle imprese artigiane che ne hanno fatto richiesta, le provvidenze di FSBA, per il mese di marzo 2020, a
sollievo della crisi dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19.
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per
l’Artigianato (FSBA), istituito dalle Parti Sociali
Nazionali in attuazione della cosiddetta Legge
Fornero e dal d.lgs. 148/15, interviene a favore
dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte a EBNA, l’Ente Bilaterale Nazionale
per l’Artigianato, con prestazioni alternative
alla Cassa integrazione ordinaria e con altre
prestazioni di sostegno al reddito.
Inoltre, le imprese artigiane e non, che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dell’artigianato (con esclusione del settore edilizia),
hanno l’obbligo contrattuale di aderire alla
bilateralità attraverso versamenti mensili per i
dipendenti.
“A livello nazionale sono state presentate per
i mesi di marzo e aprile 185mila domande al
Fondo, le domande di aziende piemontesi sono
circa 17.300 e quelle riferite ad aziende del Piemonte Orientale (VCO, Novara, Vercelli) 2.900
“spiega il direttore di Confartigianato Imprese
Piemonte Orientale.
I numeri dei dipendenti per i quali le impre-

se artigiane hanno richiesto e usufruito del
sostegno di FSBA sono quasi 700mila a livello
nazionale e 63.500 in Piemonte; di questi circa
diecimila nelle nostre province del Piemonte
Orientale. Novara, Verbania e Vercelli”.
L’intervento FSBA erogato in Piemonte vale al
lordo, per il solo mese di marzo, 11 milioni e
mezzo di euro; a livello regionale piemontese
ne hanno usufruito 7.800 aziende per 25.300
dipendenti.
“Si tratta di un impegno importante, che consente di dare ulteriore sollievo alle aziende
colpire dalla crisi da Covid-19” afferma ancora
Impaloni. “FSBA si rivela uno strumento importante in queste settimane difficili e consente
di guardare con più sicurezza al prossimo orizzonte della ripresa.
“A differenza di altri settori dell’economia in
questa occasione l’artigianato ha dimostrato
una particolare efficacia permettendo fin dal 9
aprile i primi bonifici ai lavoratori. Confidiamo
ora sostanziali provvedimenti a favore delle imprese e stiamo lavorando in questa direzione
affinché gli interventi non siano limitati alla
concessione di finanziamenti per la liquidità
ma che siano previste formule di indennizzo a
copertura delle rilevanti differenze di fatturato
per le imprese che non hanno potuto lavorare”
conclude Impaloni.
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EMERGENZA
CORONAVIRUS:

Ancos Confartigianato dona
un ventilatore polmonare
all’Azienda Ospedaliera
Maggiore della Carità di Novara

Il sistema Confartigianato nel Piemonte Orientale ha donato un ventilatore polmonare pressometrico all’Azienda
Ospedaliera Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara, nell’ambito delle azioni promosse dal sistema Confartigianato per contenere l’emergenza da Covid 19 e sostenere
gli ospedali italiani. L’operazione, condotta a livello nazionale e territoriale, in queste settimane ha portato a consegnare venti ventilatori polmonari pressometrici in altrettanti Ospedali: due le macchine arrivate in Piemonte: oltre
a quella per Novara, vi è quella per le Molinette di Torino.
La macchina destinata a Novara è già arrivata nella struttura di corso Mazzini ed è già stata collaudata.
“L’impegno che a livello nazionale e locale ci porta a sostenere l’azione degli ospedali nella lotta contro il Coronavirus nasce dalle risorse che come Ancos raccogliamo con
il 5x1000” spiega Adriano Sonzini, presidente ANCOS
Confartigianato Piemonte Orientale “Proprio per confermare la fiducia delle tante donazioni del 5x1000 ricevute
nel Novarese il consiglio nazionale ANCOS ha scelto l’Ospedale di Novara come destinatario dell’apparecchiatura,
un Philips Respironics V60”.
“Confermiamo con questa azione l’attenzione che come sistema Confartigianato abbiamo per le persone e le imprese nelle nostre comunità” aggiunge Michele Giovanardi,
presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale
“Il sistema Confartigianato, vuole una volta di più, confermare di essere presente e attivo nei territori, sensibile alle
esigenze delle comunità”
“Con questa iniziativa gli artigiani di Confartigianato
hanno fatto una volta di più un gesto concreto di aiuto,
in particolare nella situazione drammatica che stiamo attraversando” aggiunge Amleto Impaloni, direttore di
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale “E lo hanno
fatto con la caratteristica che li contraddistingue: fatti e
non parole.
Vogliamo offrire un contributo concreto alla battaglia che
tutto il Paese sta combattendo contro il virus, a cominciare dalle strutture sanitarie che sono in prima linea a
fronteggiare l’emergenza. Siamo convinti che facendo tutti
la nostra parte, uniti, responsabili e solidali al fianco delle
persone e degli imprenditori, potremo superare l’emergenza sanitaria e costruire le condizioni della ripresa economica”.
Il direttore generale dell’Aou, Mario Minola, ringrazia
“Ancos e il sistema Confartigianato Piemonte Orientale
per la donazione, un apparecchio molto importante per
la cura dei pazienti e che sarà di grande utilità anche una
volta cessata l’attuale situazione di emergenza. E’ un altro passaggio significativo del progetto portato avanti da
Confartigianato Piemonte Orientale in collaborazione con
l’Aou per lo sviluppo delle attività di alta tecnologia della
nostra azienda ospedaliero- universitaria”.
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NUOVI CORSI SULLA
PIATTAFORMA ON-LINE

di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

La piattaforma e-learning per la formazione a distanza si
arricchisce di quattro nuovi percorsi formativi
L’agenzia formativa di Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale incrementa la proposta formativa a distanza con
tre nuovi corsi a disposizione sulla piattaforma e-learning:
· Corso di formazione per addetti alla conduzione di
carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
Durata 8 ore (da completare con modulo frontale) - Quota
individuale € 60,00 + IVA
· Corso di formazione per addetti alla conduzione di
piattaforme di lavoro mobili elevabili (P.L.E.)
Durata 4 ore (da completare con modulo frontale) - Quota
individuale € 30,00 + IVA
· Corso di formazione per addetti alla conduzione di
gru per autocarro
Durata 4 ore (da completare con modulo frontale) - Quota
individuale € 30,00 + IVA
- Privacy GDPR: il nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati Durata 1 ora e mezza - Quota
individuale € 12,00 + IVA
La nuova proposta integra il catalogo dei corsi “sicurezza
sicura” e “settore alimentare”
SICUREZZA SICURA E-LEARNING
· Corso di formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori
Durata: 4 ore - Quota individuale: € 30,00 + IVA
· Corso di formazione specifica alla salute e sicurezza per i lavoratori (impiegati d’ufficio)
Durata: 4 ore - Quota individuale: € 30,00 + IVA
· Corso di aggiornamento alla salute e sicurezza per
i lavoratori
Durata: 6 ore - Quota individuale: € 45,00 + IVA
· Corso di formazione alla salute e sicurezza per Preposto

Durata: 4 ore (da completare con modulo frontale di ulteriori 4 ore) - Quota individuale: € 30,00 + IVA
· Corso di aggiornamento alla salute e sicurezza per
Preposto
Durata: 6 ore - Quota individuale: € 45,00 + IVA
· Corso di formazione per Datore di lavoro con compiti di RSPP - Rischio basso
Durata: 8 ore (da completare con modulo frontale di ulteriori 8 ore) - Quota individuale: € 60,00 + IVA
· Corso di formazione per Datore di lavoro con compiti di RSPP - Rischio medio
Durata: 16 ore (da completare con modulo frontale di ulteriori 16 ore) - Quota individuale: € 120,00 + IVA
· Corso di formazione per Datore di lavoro con compiti di RSPP - Rischio alto
Durata: 24 ore (da completare con modulo frontale di ulteriori 24 ore) - Quota individuale: € 180,00 + IVA
· Corso di aggiornamento per Datore di lavoro con
compiti di RSPP - Rischio basso
Durata: 6 ore - Quota individuale: € 45,00 + IVA
· Corso di aggiornamento per Datore di lavoro con
compiti di RSPP - Rischio medio
Durata: 10 ore - Quota individuale: € 100,00 + IVA
· Corso di aggiornamento per Datore di lavoro con
compiti di RSPP - Rischio alto
Durata: 14 ore - Quota individuale: € 140,00 + IVA
Ed inoltre, propone, anche i seguenti corsi per il
SETTORE ALIMENTARE:
· Corso base di igiene degli alimenti e HACCP
Durata: 4 ore - Quota individuale: € 30,00 + IVA
· Corso avanzato di igiene degli alimenti e HACCP
Durata: 8 ore - Quota individuale: € 60,00 + IVA

Per informazioni e attivazione licenze contattare: 0321-661208 - formazione@artigiani.it
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L’infortunio sul lavoro per Covid-19 e
la responsabilità del datore di lavoro
e quelli per il riconoscimento - ai sensi della normativa su
salute e sicurezza sul lavoro - della responsabilità civile e
penale del datore di lavoro per violazione delle norme di
prevenzione sono differenti e solo in taluni casi appaiati.
La responsabilità datoriale per infortunio va attentamente indagata ed accertata, attraverso la dimostrazione del
dolo o della colpa del datore di lavoro, i cui criteri si appalesano, pertanto, in modo differente da quelli previsti per
il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative.

Il datore di lavoro non risponde penalmente e civilmente delle infezioni sempre e comunque, ma solo
se viene accertata la sua responsabilità per dolo o
per colpa. L’INAIL, su richiesta di Confartigianato Imprese, ha chiarito che dal riconoscimento eventuale dell’infortunio sul lavoro (che richiede l’occasione di lavoro, e
quindi la dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico fra l’attività lavorativa svolta e il contagio) non discende sempre e comunque l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.
In altre parole, i presupposti per l’erogazione dell’indennizzo INAIL per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro

Confartigianato Imprese plaude alla posizione assunta da INAIL e ha inoltre chiesto al Governo ed al
Parlamento una disposizione di legge che espressamente preveda l’esonero della responsabilità civile
e penale del datore di lavoro in caso di contagio di
un proprio dipendente.
Ciò proprio in relazione al principio che il Covid-19,
per la molteplicità delle modalità di contagio è un
rischio biologico generico che riguarda l’intera popolazione e che, pertanto, non possono essere addossate ai datori di lavoro responsabilità improprie
e conseguenti rischi di ingiustificato contenzioso.

Posta Elettronica Certificata
Come ottenerla con Confartigianato

Il possesso e l’utilizzo corretto di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC - oggi è una opportunità per
le imprese, anche a seguito dell’impiego sempre più diffuso di questa modalità di posta elettronica per comunicazioni da parte di Enti e Istituzioni per le iniziative legate all’Emergenza Covid 19.
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale invita pertanto le imprese associate a una corretta e periodica
manutenzione e lettura della propria Posta Elettronica Certificata e segnala che, per gli associati, è possibile ottenere un indirizzo di posta elettronica certificata con Confartigianato. Per informazioni sul servizio è possibile
chiamare la sede di Novara allo 0321.661111
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NUOVE
PROROGHE
SCADENZE
DOCUMENTI

Con la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2020 prot. N.° 0012058 vengono nuovamente fissate le proroghe dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio
o conferma di validità.
Qui di seguito riepiloghiamo voce per voce le proroghe previste:
• DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E D’IDENTITA’ 31 agosto 2020
La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento
e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed
e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con
scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 31 agosto
2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di
scadenza indicata nel documento.
• PATENTE - 31 agosto 2020
Patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020. Essendo
anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell’art 35, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, sono prorogate di validità (ex art. 104, comma 1, del
d.l. 18/2020), fino al 31 agosto 2020.
• CARTE DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE CQC
Le Carte di qualificazioni del conducente in scadenza tra il
31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro
validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art.
103, comma 2, del d.l.18/2020).
• CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE CAP
I Certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31
gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione
di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).
• PERMESSI PROVVISORI DI GUIDA - 30 giugno 2020
I permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi dell’art. 59
della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di
guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al
30 giugno 2020 ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 11 marzo 2020 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2020
• ATTESTATI PER CONDUCENTI CHE HANNO 65 ANNI
- Trasporto merci
Premessa: il C.d.S. prevede che chi guida veicoli a motore
non può aver superato anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno
carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato,
anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente
consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici
a seguito di visita medica specialistica annuale.
Gli attestati di cui sopra rilasciati ai conducenti che hanno
compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio
2020, conservano la loro validità per i novanta giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).
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Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria
CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età
successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico
sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione della
commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l.
18/2020).
• ATTESTATI PER CONDUCENTI CHE HANNO 65 ANNI
- Trasporto persone
Premessa: il C.d.S. prevede che chi guida veicoli a motore
non può aver superato anni sessanta per guidare autobus,
autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al
trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno
per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a
seguito di visita medica specialistica annuale.
Gli attestati di cui sopra rilasciati ai conducenti che hanno
compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020,
conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020). Fino
a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1,
D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di
età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti
al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del
d.l.18/2020).
• CERTIFICATI MEDICI RILASCIATI DAI SANITARI
I certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio
2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per
i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del
d.l.18/2020).
• ATTESTATI DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione
iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra
il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro
validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art.
103, comma 2, del d.l.18/2020).
• FOGLIO ROSA
Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122
del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il
31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta
giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello
stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).
• REVISIONE VISITE E PROVE - 31 OTTOBRE 2020
Per i veicoli soggetti a revisione (art. 80 c.d.s.) o a visita e
prova (artt. 75 e 78 c.d.s.) entro il 31 luglio 2020, il comma
4 dell’art. 92 ne autorizza la circolazione su strada fino al
31 ottobre 2020. Per quanto attiene alla revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria
di veicolo soggetto all’obbligo di revisione. Si specifica, in
proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli
interessati in quanto la proroga è operante “ope legis”. La

proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato
sottoposto a revisione con esito “ripetere” e a condizione
che siano state sanate le irregolarità rilevate in sede di revisione. Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni
inerenti alle scadenze del c.d. “Barrato Rosa” per i veicoli
che trasportano merci in regime ADR. Ancora, la sostituzione dei serbatori GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, come noto soggetti ad aggiornamento a norma
dell’art. 78 del CdS, segue il periodo di proroga introdotto
dall’art. 92, comma 4, del decreto legge in argomento.
• TASSA AUTOMOBILISTICA - 30 giugno 2020
(tranne Regione Abruzzo al 31 luglio 2020)
• VALIDITA’ DI AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE
I documenti sotto riportati in scadenza tra il 31 gennaio
2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per
i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
• agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli
UMC ai sensi dell’art. 92, comma 1, CdS, in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni;
• alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n.
264, come previsto dall’art 92, comma 2, CdS, in deroga
al termine massimo di validità di 30 giorni;
• ai fogli di via, rilasciati ai sensi dell’art. 99 c.d.s., fermo
restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non
già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;
• alle carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell’art. 134, comma 1, CdS;
• alle autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al
DPR 24 novembre 2001, n. 474, per le quali non sia già
pendente il procedimento di rinnovo.
Inoltre, la genericità del tenore letterale della disposizione
richiama nel suo ambito anche le certificazioni rilasciate
all’esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento. Per l’effetto, la proroga si applica anche alla validità
della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche,
nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.
Altre novità:
• Sono sospesi (ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l.18/2020,
in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020) i termini
per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o
della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23
febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.
• Ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza
della carta di qualificazione del conducente, da cui discende
l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (ex art. 103, comma 1, del d.l.18/2020 in combinato
disposto con art. 37 del d.l. 23/2020).
• Ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere
il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad
esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (ex art. 103,
comma 1, del d.l.18/2020 in combinato disposto con art. 37
del d.l. 23/2020).
Per ulteriori info rossano.denetto@artigiani.it.
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cerca trova

cerca trova
☎ Cedesi attività di pasticceria ben avviata con laboratorio
annesso. Zona centrale Omegna. Contatto: Stefano
3498346890
☎ Per pensionamento cedesi attività di centro estetico e pedicure.
Zona centro commerciale Novara. Ottimo avviamento e pacchetto clienti.
Arredo e attrezzature rinnovati da un anno. Contatto: Franzoso Liviana 3402601173
☎ Falegnameria Briga Novarese vende tornio manuale modificato a controllo numerico € 4000,00. Per
contatti: 337244099 Renzo Baronchelli, Falegnameria Briga Novarese
☎ Azienda logistica dispone a Galliate di ampi spazi industriali per deposito merci di ogni tipo. Riferimenti:
T.D.&S. sas di Sette G&C, Via Silvio Pellico 20, Galliate Per contatti: Sette Graziano 3355299735 /
0321806777
☎ Vendo appartamento bilocale 60 mq + cantina S. Maria Maggiore Valle Vigezzo (VB). Nuovo
ristrutturato 2° piano con balconi condominio di fronte ferrovia vigezzina completamente arredato
Riferimenti: info@elettroparavati.com Cellulare: 3356186643 Claudio Paravati

PER PUBBLICARE GRATUITAMENTE
UN ANNUNCIO COMPILARE
IL MODULO SEGUENTE:
CERCATROVA
TESTO DI CUI SI CHIEDE LA PUBBLICAZIONE
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________

RIFERIMENTI____________________________________________________________________________

NOME _________________________________________________________________________________

TEL_______________________________________ CELL _________________________________________

CONSEGNARE NELLE SEDI DI CONFARTIGIANATO O VIA MAIL A: INFO@ARTIGIANI.IT

OFFERTE ESCLUSIVE RISERVATE AGLI ASSOCIATI

CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE

Consumi ed Emissioni CO2 su percorso misto: BERLINGO VAN BlueHDi 75 M 4,2l/100km e CO2 112g/km; Jumpy BlueHDi 120 M 4,8l/100km e CO2 125g/km; JUMPER BlueHDi L1H1 6,0l/100km e CO2 158g/km.

BERLINGO VAN

JUMPY FURGONE

JUMPER FURGONE

FINO

FINO

- 37 %

FINO

- 42 %

- 48 %

D I S C ON T O

D I SC ON T O

D I SC O N T O

SU VEICOLI PRONTA CONSEGNA

SU VEICOLI PRONTA CONSEGNA

SU VEICOLI PRONTA CONSEGNA

per immatricolazione
ENTRO 31 MAGGIO

per immatricolazione
ENTRO 31 MAGGIO

per immatricolazione
ENTRO 31 MAGGIO

da Prezzo Listino

da Prezzo Listino

da Prezzo Listino

I NOSTRI SERVIZI:
VENDITA
AUTO NUOVE & USATE

ASSISTENZA &
MANUTENZIONE

VENDITA
VEICOLI COMMERCIALI

VENDITA
RICAMBI & PNEUMATICI

SEDE DI NOVARA
STRADA BIANDRATE 58
Tel. 0321 – 67 95 90
www.automagenta.it

