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L’esame del Decreto Rilancio può costituire 
l’occasione per approntare le più efficaci soluzio-
ni. Soltanto così potranno essere superati intoppi 
burocratici, abbattuti tempi di attesa, che per i vei-
coli pesanti possono arrivare fino ad un anno, e 
assicurati i livelli essenziali di sicurezza stradale. 
In questo quadro, la paventata ipotesi di attribuire 
agli ispettori l’intera gestione degli accertamenti 
tecnici rappresenterebbe una sterzata normativa 
incomprensibile, incoerente rispetto all’itinerario 
normativo fin qui percorso. Una ricetta maldestra 
e improvvisata, sprovvista di una qualsiasi giusti-
ficazione e convenienza pratica. 
 
CNA chiede di ripartire, piuttosto, dalla necessità 
di soddisfare ordinatamente la domanda di revi-
sioni, procedendo allo scaglionamento dei termini 
rinviati a causa dell’emergenza epidemiologica, in 
modo da evadere il più ampio numero di pratiche 
entro l’estate. Per tali motivi, il Governo dovrebbe 
avvalersi senza ulteriore indugio della facoltà 
concessa dal Regolamento UE, in base alla quale 
uno Stato membro può comunicare alla Commis-
sione la decisione di non applicare il sistema di 
proroghe previsto a livello europeo, avendo adot-
tato misure nazionali adeguate a superare le diffi-
coltà del momento. 

 

CNA incontra la Ministra dei 
Trasporti De Micheli 

 

La Ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Pa-
ola De Micheli, ha incontrato una delegazione di 
CNA guidata da Sergio Silvestrini, Segretario Ge-
nerale della Confederazione, composta dai tre 
portavoce del trasporto persone per un confronto 
sulla profonda crisi che sta vivendo il settore a 
causa della pandemia.  

Il comparto conta oltre 38mila imprese, in larga 
parte artigiane, e circa 40mila dipendenti con un 
parco veicoli intorno alle 70mila unità tra autobus 
noleggio, Taxi e NCC. Il fatturato annuale supera 
i 4 miliardi di euro e nel periodo di lockdown i 
mancati ricavi sono già oltre un miliardo. 

Silvestrini ha indicato la necessità di avviare un 
confronto permanente tra le istituzioni e le orga-
nizzazioni più rappresentative per evitare 
l’eccessiva frammentazione della rappresentanza 
che rende difficile definire una visione generale 
sullo sviluppo della mobilità. 

Dal 1° luglio obbligatori i  
pagamenti con pagoPA 

 
 
Dal 1° luglio 2020 i pagamenti dovuti alla Camera 
di commercio di Cuneo non potranno più essere 
eseguiti con bonifico bancario o bollettino di ver-
samento su conto corrente postale, ma solo utiliz-
zando il sistema PagoPA. 
 
Per i servizi camerali erogati attraverso i portali 
che prevedono l'utilizzo del prepagato Telemaco 
si continuerà a utilizzare tale modalità di paga-
mento (ad esempio: invio pratiche telematiche re-
gistro imprese e artigiani, certificati di origine onli-
ne). 
 
Alcuni servizi sono erogati agli interessati attraver-
so piattaforme già integrate con il sistema di paga-
mento PagoPA, ad esempio il pagamento del dirit-
to annuale, il servizio Cert'O per i Certificati d'ori-
gine e la piattaforma di riconoscimento online per 
il rilascio della firma digitale. 
 
Per tutti gli altri servizi sarà gradualmente attivata 
la modalità di pagamento PagoPA con "Avviso di 
pagamento": la Camera di commercio invierà tra-
mite mail all'utente l'avviso di pagamento che l'in-
teressato utilizzerà per eseguire il pagamento at-
traverso i canali online o fisici resi disponibili dai 
Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come 
ad esempio le agenzie di banca, gli home ban-
king, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lot-
tomatica, Banca 5 e presso gli uffici postali. 

 
A seguito di ciò, si ricorda la scadenza per il paga-
mento del diritto annuale 2020 è martedì 30 giu-
gno. Gli importi sono invariati rispetto allo scorso 
anno; il pagamento si effettua solo con F24 o  tra-
mite PagoPA. In merito, tutte le imprese hanno già 
ricevuto sulla loro casella di posta elettronica certi-
ficata una comunicazione con le istruzioni per il 
pagamento. 

Centri di revisione in crisi  
acuta 

 
Ampliare il novero delle attribuzioni dei 9mila cen-
tri di controllo privati, ricomprendendo la revisione 
dei mezzi pesanti e dei rimorchi, estendere 
l’efficacia della relativa autorizzazione ai collaudi,  
aggiornare le tariffe. Sono queste le priorità sotto-
lineate da artigiani e piccole imprese della CNA, 
indiscusso pilastro del mercato delle revisioni. 
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condizioni di riprendere, finalmente, a pagare il so-
stegno al reddito agli oltre 600mila lavoratori ancora 
in attesa di percepire l’assegno di marzo e aprile. 
Speriamo di non dover attendere altri 38 giorni per 
ogni accredito successivo. Questa tempistica non è 
ragionevole né rispettosa delle impellenti necessità 
di chi da mesi è senza stipendio. 
  
CNA sollecita il Governo a sbloccare la situazione 
immediatamente, facilitando e accelerando i tempi di 
erogazione delle prestazioni connesse 
all’emergenza Covid-19 per il tramite di Fsba. Chie-
de, altresì, di trovare con urgenza risorse aggiuntive 
per fare fronte alle numerose domande che conti-
nuano ad arrivare e per quelle relative al mese di 
maggio a causa del perdurare di una crisi che rende 
le risorse finora stanziate non più sufficienti. 
 

Trasporti tra Italia e Francia, 
difficoltà, prospettive e piani-

ficazione ai tempi del          
Covid-19 

 

Con un buon successo di pubblico e partecipazione, 
si è svolto giovedì 18 giugno, il Webinar organizzato 
dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza, in col-
laborazione con Cna Cuneo, sulla riorganizzazione 

del settore trasporti in questo parti-
colare momento di difficoltà econo-
mica, sociale e sanitaria 

 
L’evento si inserisce in una più am-
pia serie di appuntamenti a cui la 
Camera di Commercio di Nizza non 
ha voluto rinunciare, nonostante 
l’appena conclusa fase di lockdown, 
lanciando quindi una versione digita-
le della riunione.  
 
Al dibattito, suddiviso in tre momenti, 
hanno partecipato in prima battuta le 
Istituzioni: il saluto dell’Assessore 
Campora della Città di Genova per 
rinnovare gli intenti di collaborazione 
con la città di Nizza e con la Costa 
Azzurra, nonché per spiegare le tra-
sformazioni di una città in ripresa. A 
luglio sarà infatti inaugurato il nuovo 
ponte, a meno di due anni dalla tra-
gedia del Morandi.  
 
Per la Ville de Nice è invece interve-

Per affrontare gli effetti pesanti dell’emergenza, 
la CNA ha elencato alcuni interventi per 
l’immediato per dare ossigeno a un settore vitale 
che è allo stremo.  

Occorrono urgentemente misure di ristoro per 
queste imprese, a partire dal potenziamento del 
contributo a fondo perduto, la compensazione 
delle quote di ammortamento per gli investimenti 
effettuati, la proroga fino a fine anno della mora-
toria sui prestiti e della sospensione del paga-
mento di imposte e contributi e la possibilità di 
rateizzazione su lungo periodo.  

Inoltre il riconoscimento dei corrispettivi per i ser-
vizi di scuolabus, almeno a copertura dei costi 
fissi, la promozione di forme di integrazione tra 
le varie modalità di trasporto con il trasporto pub-
blico non di linea, Taxi, NCC e Autobus, e 
l’estensione almeno a fine anno delle misure di 
sostegno al reddito per il personale dipendente. 

La Ministra De Micheli ha mostrato attenzione 
alle istanze presentate ricordando le misure di 
sostegno già operative e quelle in Parlamento in 
via di definizione. Inoltre ha annunciato la prossi-
ma apertura del tavolo sulla scuola al quale par-
teciperanno le organizzazioni del trasporto per-
sone per definire le linee guida sui servizi di 
scuolabus ed ha indicato che nel prossimo de-
creto di luglio saranno destinate ulteriori risorse. 

 
CNA auspica che il confronto prosegua 
nei prossimi giorni per definire e adotta-
re le misure necessarie e urgenti di cui 
ha estremo bisogno il settore del tra-
sporto persone.  
 

CNA chiede al Gover-
no di accelererare 

l’erogazione della Cig 
artigiana”  

  
Dal 19 maggio al 26 giugno sono pas-
sati 38 giorni. Un’eternità, in tempo di 
crisi, per quanti magari non hanno i sol-
di per fare la spesa. Eppure tanti giorni 
sono occorsi perché una prima parte 
dello stanziamento per finanziare la 
cassa integrazione dei dipendenti delle 
imprese artigiane, previsto del Decreto 
Rilancio, arrivasse nella disponibilità del 
Fondo di sol idar ietà bi laterale 
dell’artigianato (Fsba) mettendolo nelle 
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nuto l’”adjoint” Rudy Salles, che ha spiegato come 
la città stia riorganizzando i trasporti pubblici, dan-
do priorità a bici e mezzi elettrici, senza dimenti-
care l’importanza di garantire un regolare transito 
di auto, treni e tram senza di menticare 
l’importanza dell’aeroporto. Per quanto concerne 
invece l’accoglienza dei turisti, per i quali i tra-
sporti giocano un ruolo fondamentale, Rudy Sal-
les ha annunciato 
210 eventi a Nizza 
d u r a n te  t u t t a 
l’estate.  
 
Una città che ri-
prende a vivere, 
quindi, completa-
mente. Sono se-
guite le parole del 
Dirigente di Pianifi-
cazione e Pro-
grammazione dei 
Trasporti della Re-
gione Piemonte, Ezio Elia, che ha sottolineato co-
me il territorio piemontese e soprattutto la città di 
Torino, abbiano dovuto riorganizzare la vita sui 
mezzi pubblici a fronte delle limitazioni stabilite 
per il Covid19. Il Dirigente Elia ha anche annun-
ciato un ribasso dei costi del trasporto pubblico, 
deciso per realizzare un vero ritorno alla normali-
tà.  
 
Buone notizie da Limone Piemonte, l’intervento 
del Sindaco Massimo Riberi ha dato speranza in 
merito al Tunnel di Tenda, opera strategica per la 
ripresa dei flussi turistici ed economici tra Italia e 
Francia. “La ripresa degli scavi è fissata per do-
mani, venerdì 19 giugno” ha dichiarato il Sindaco 
Riberi.  
 
La seconda parte della riunione ha visto sfilare i 
responsabili di Alitalia Claudia Tiddia e Fabrizio 
Mazzei, che hanno descritto l’attività della compa-
gnia aerea durante il confinamento, ma hanno an-
che enunciato le destinazioni per le quali è stata 
già stabilita una ripresa dei voli (in particolar modo 
tra Italia e Francia). Un trend in crescita che punta 
alla regolare ripresa dei traffici.  
 
La parola è poi passata a Stanislao Smurra, Diri-
gente della CME Bus, compagnia di Bus Monega-
sca che vive di turismo e di trasporti tra Italia e 
Francia. Smurra, ha descritto le difficoltà incontra-
te in questo periodo di arresto totale dell’attività, 
ma guardando con un filo di ottimismo alla prossi-
ma stagione, sperando quindi in un 2021 di nor-
malità. 
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Per concludere, un settore che ha continuato a 
lavorare in modo imperterrito durante il confina-
mento, quello dei trasporti merci su strada, è stato 
rappresentato da Guido Rossi, Direttore di Astra 
Cuneo. “In un momento così particolare, i camion, 
spesso considerati un ostacolo su strada, si sono 
rivelati mezzo essenziale per rifornire l’Europa in-
tera dei beni di prima necessità” ha evidenziato 

Rossi.  

Sui rapporti economici e le 
nuove norme di comporta-
mento della filiera logistica 
e dei trasporti è intervenu-
ta infine anche l’Avvocato 
Alessandra Vignone dello 
Studio Internazionale Tor-
rente Vignone, spiegando 
le norme ed i protocolli in 
vigore oggi in Italia per ga-
rantire la dovuta sicurezza 
nelle delicate fasi di rela-

zione tra imprese per la fornitura e consegna delle 
merci. I lavori sono conclusi dopo 2 ore di dibattito 
e con i saluti della Presidente della Camera Patri-
zia Dalmasso. 

“Si tratta di appuntamenti realizzati per costruire 
relazioni, opportunità di confronto e conoscenza.  

Oggi erano presenti Istituzioni, imprese e profes-
sionisti, tutti insieme per dare il loro prezioso con-
tributo” ha detto la Presidente Dalmasso. Le con-
ferenze della Camera, escono infatti dall’ordinario 
per l’estremo dinamismo degli argomenti trattati, e 
nascono proprio con l’intento di essere luogo di 
aggregazione istituzionale e fonte di nuove colla-
borazioni economiche, commerciali e turistiche.  

“Le attività di incontro non finiscono qui”, conclude 
il direttore della Ca-
mera Agostino Pesce: 
“La nostra Camera 
nasce con il ruolo di 
creare relazioni com-
merciali ed istituzio-
nali, presto torneremo 
a parlare di turismo, 
di edilizia e di econo-
mia, restiamo in pri-
ma linea per aiutare 
imprese, associazioni 
e amministrazioni a 
coltivare le relazioni 
di frontiera”. 

 


