
sede fissa. 

Omicidio stradale 
dal ministero una 

circolare esplicativa 
Come noto, l’omicidio stradale, dopo 
un iter legislativo complesso, è final-
mente legge dello Stato. Con 
l’entrata in vigore della legge 
n.41/2016 un sinistro stradale con 
esito mortale o con lesioni gravi o 
gravissime sarà soggetto alle nuove 
pene, previste rispettivamente dagli 
articoli 589 bis e 590 bis del Codice 
penale.   Per la polizia stradale, 
quindi, l’impegno sarà davvero note-
vole, tanto che il ministero 
dell’Interno ha già emanato la  circo-
lare n. 300/A/2251/16/124/68 del 25 
marzo 2016 a chiarimento degli in-
terventi che dovranno essere posti in 
essere. 

In primo luogo, ogni sinistro stradale 
con lesioni gravi o gravissime divie-
ne un reato perseguibile d’ufficio, 
mentre in precedenza era necessa-
ria la presentazione della querela. 
Questo significa una diversa orga-
nizzazione dei servizi di polizia stra-
dale, poiché i verbali di rilevamento 
dovranno essere trasmessi alla com-
petente Procura della Repubblica. 
L’introduzione dei casi di arresto, sia 
obbligatorio, sia facoltativo, mette-
ranno a dura prova le forze di poli-
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La normativa che disciplina l'attività 
di tintolavanderia (Legge 84/2006) 
non contempla l'ipotesi in cui l'impre-
sa esercente l'attività di tintolavande-
ria intenda cedere alla propria clien-
tela prodotti per la cura e l'igiene dei 
capi di abbigliamento (smacchiatori, 
deodoranti, ecc.). La vendita da par-
te di una tintolavanderia di prodotti 
connessi all'attività professionale, co-
stituisce senz'altro commercio al det-
taglio, ma la specifica disciplina del 
commercio (Dlgs 114/1998) stabili-
sce che le disposizioni sul commer-
cio non trovano applicazione nei 
confronti delle imprese artigiane i-
scritte all'Albo artigiani. 

Alla luce delle norme richiamate, il 
MISE deduce esplicitamente che la 
vendita di prodotti connessi all'attività 
professionale, in quanto occorrenti 
alla esecuzione dell'opera o alla pre-
stazione del servizio artigianale of-
ferto al pubblico, è consentita alle 
tintolavanderie esercite da imprese 
artigiane iscritte nel relativo albo, 
senza ulteriori adempimenti (no 
SCIA vendita al dettaglio). Superfluo 
precisare che tale esclusione rimane 
valida solo per le tintolavenderie arti-
giane, pertanto quelle non iscritte al-
l'Albo artigiani, nell'esigenza di ven-
dere prodotti connessi alla loro attivi-
tà, dovranno presentare specifica 
SCIA per l'esercizio dell'attività di 
vendita al dettaglio su aree private in 
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zia, che dovranno porre particolare attenzione nel 
raccogliere gli elementi qualificanti del sinistro 
stradale. I casi di arresto obbligatorio previsti dalla 
nuova legge, in caso di esito mortale, sono: 

- conducente di veicolo a motore sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti o con tasso alcolemico su-
periore a 1,5 g/l;  
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- conducenti che esercitano l’attività di trasporto 
di persone o di cose, di autoveicoli di massa com-
plessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, o trai-
nanti un rimorchio che comporti una massa supe-
riore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli desti-
nati al trasporto di persone il cui numero di posti a 
sedere, escluso quello del conducente, è superio-
re a otto, nonché di autoarticolati e di autosnoda-
ti, con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.  



all’ospedale il conducente sul quale sorgano dubbi 
di stupefazione o ebbrezza per sottoporlo coattiva-
mente ai prelievi del caso. 

Nuovo Conto energia          
termico 

 
Il Conto termico 2.0 entrerà in  vigore il 31 maggio 
2016. Il suo fine è quello di semplificare e potenziare 
il meccanismo di incentivazione già introdotto dal 
decreto 28 dicembre 2012 per l’incremento 
dell’efficienza energetica e la produzione di energia 
termica da fonti rinnovabili. 
 
I beneficiari dei 900 milioni di euro annui messi a di-
sposizione sono: 
 
• Pubbliche Amministrazioni 
 
• Imprese 
 
• privati 
 
Il Conto termico 2.0 prevede i seguenti incentivi: 
 
• fino al 65% della spesa sostenuta per gli “Edifici a 

energia quasi zero” (nZEB) 
• fino al 40% per gli interventi di isolamento di muri e 

coperture, per la sostituzione di chiusure fine-

In tutti gli altri casi di omicidio o di lesioni stradali 
gravi o gravissime è previsto l’arresto facoltativo, 
con l’eccezione del primo comma dell’articolo 5-
90 bis, che riguarda le lesioni gravi o gravissime 
generiche, secondo cui per il caso di lesioni gra-
vissime potrebbe scattare l’arresto in caso di fu-
ga del responsabile. 

La patente   

Le misure in ordine alla sospensione della pa-
tente sono ispirate al massimo rigore. Una volta 
ritirata la patente a seguito di omicidio o lesioni 
stradali, misura già prevista, la sospensione tem-
poranea disposta dal prefetto, potrà arrivare a 5 
anni, prorogabili a 10 in caso di intervenuta sen-
tenza di condanna non definitiva. La condanna 
definitiva, poi, prevede non solo la revoca del 
documento, ma anche l’impossibilità di conse-
guire una nuova patente che, nei casi più gravi, 
può arrivare a 30 anni. 

Il prelievo coattivo  

La legge n. 41 non solo ribadisce l’obbligatorietà 
degli accertamenti per stabilire se il conducente 
si trovasse sotto l’effetto di stupefacenti o in sta-
to di ebbrezza, ma ne prevede l’esecuzione co-
attiva in caso di rifiuto dell’interessato. Pertanto, 
già da ieri, la polizia stradale, su disposizione del 
pubblico ministero, può accompagnare 
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• sostituzione serramenti 
• installazione schermature solari 
• trasformazione degli edifici esistenti in “nZEB” 
• illuminazione d’interni 
• tecnologie di building automation 
• sostituzione di impianti esistenti per la climatizza-

zione invernale con impianti a più alta efficienza 
come le caldaie a condensazione 

 
2. Interventi di piccole dimensioni di produzione di 
energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad 
alta efficienza:  
 
•Sostituzione di impianti esistenti con generatori ali-

mentati a fonti rinnovabili:  
 
•pompe di calore, per climatizzazione anche combi-

nata per acqua calda sanitaria 
 
•caldaie, stufe e termocamini a biomassa 
 
•sistemi ibridi a pompe di calore 
 
•Installazione di impianti solari termici anche abbina-

ti a tecnologia solar cooling per la produzione di 
freddo 

 
Gli interventi devono essere realizzati utilizzando e-
sclusivamente apparecchi e componenti di nuova 
costruzione e devono essere correttamente dimen-
sionati in funzione dei reali fabbisogni di energia ter-
mica. 
 
Un vademecum con tutte le novità e gli incentivi che 
entreranno in vigore il 31 maggio 2016 è statp pub-
blicato dal GSE ed è disponibile presso gli uffici di 
Cna Cuneo. 

strate, per l’installazione di schermature sola-
ri, l’illuminazione di interni, le tecnologie di 
building automation, le caldaie a condensa-
zione 

• fino al 50% per gli interventi di isolamento ter-
mico nelle zone climatiche E/F e fino al 55% 
nel caso di isolamento termico e sostituzione 
delle chiusure finestrate, se abbinati ad altro 
impianto (caldaia a condensazione, pompe di 
calore, solare termico, ecc.) 

• anche fino al 65% per pompe di calore, caldaie 
e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a 
pompe di calore e impianti solari termici 

• il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica 
e per l’Attestato di Prestazione Energetica 
(APE) per le PA (e le ESCO che operano per 
loro conto) e il 50% per i soggetti privati, con 
le cooperative di abitanti e le cooperative so-
ciali. 

 
Gli incentivi sono corrisposti dal GSE in rate an-
nuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 an-
ni, a seconda della tipologia di intervento e della 
sua dimensione, oppure in un’unica soluzione, 
nel caso in cui l’ammontare dell’incentivo non 
superi i 5.000 euro. 
 
Gli interventi incentivabili sono i seguenti: 
 
1. Interventi di incremento dell’efficienza energe-
tica in edifici esistenti  – RISERVATI SOLO AL-
LE P.A.  
 
•Efficientamento dell’involucro:  
• coibentazione pareti e coperture 
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OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’!  

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it  

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA 
un grande risparmio sull’acquisto di auto e furgo-
ni: opportunità imperdibili per la mobilità tua e 
della tua azienda con sconti fino al 28% su tutta 
la gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra 
quelli aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai 
Soci CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora. 


