	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

N° 2-2013
Sintesi delle circolari dal n. 6.451 al n. 6.481

	
  

ASSICURAZIONI

Abolizione del tacito rinnovo: copertura assicurativa estesa a 15 giorni
successivi alla scadenza – Circolare Ministero dell’Interno 14 febbraio 2013
(Circ. 6.477 – 25 febbraio 2013)
Il Ministero dell’Interno, con circolare del 14 febbraio scorso, a proposito dei 15 giorni di
estensione della copertura assicurativa, ha precisato che “l’assicurato, in attesa di
sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare ad esibire
il certificato ed il contrassegno scaduti”. Di conseguenza, non è più sanzionabile ex artt.
180 e 181 C.d.S. il veicolo che circoli con il certificato e il contrassegno assicurativo
scaduti entro il quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto di
assicurazione.
CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE
Corsi per la formazione periodica – Disciplina delle assenze
(Circ. 6.457 – 7 febbraio 2013)
Il D.M. 16 ottobre 2009 ha stabilito che nel corso di formazione periodica per il rinnovo
della CQC non devono essere superate le 3 ore di assenza da parte del conducente, pena
l’obbligo di ripetere l’intero corso. Dal prossimo mese di marzo inizieranno anche i corsi di
formazione periodica per i conducenti impiegati nel trasporto di merci, così come stabilito
dal D.M. 5 agosto 2011. Per tale ragione, l’associazione è intervenuta sulla competente
Direzione ministeriale, per chiedere una revisione della disciplina delle assenze, al fine di
introdurre una maggiore flessibilità nel numero delle ore di assenza e la possibilità di
recupero di tale ore per evitare di dover ripetere il corso.
CIRCOLAZIONE
Emergenza neve: coordinamento dell’attività dei Prefetti in materia di
limitazione della circolazione stradale – Circolare del Ministero dell’Interno n.
14520/110(7) del 18 febbraio 2013
(Circ. 6.475 – 22 febbraio 2013)
Il Ministero dell’Interno ha fornito indicazioni agli Uffici Territoriali del Governo in vista di
un migliore coordinamento tra i Prefetti nell’adozione di provvedimenti limitativi della
circolazione stradale a causa del maltempo.
Emergenza neve – Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve –
G.U. n. 25 del 30 gennaio 2013
(Circ. 6.452 – 1 febbraio 2012)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio scorso è stata pubblicata la Direttiva del 16
gennaio 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativa alla circolazione
stradale nel periodo invernale ed in caso di emergenza neve, al fine di armonizzare i
comportamenti degli enti proprietari delle strade, così come ci era stato anticipato in
occasione della riunione della Commissione per la sicurezza della circolazione.

CODICE DELLA STRADA
Nuova targa per rimorchi di autoveicoli – Procedure per l’immatricolazione
(Circ. 6.476 – 25 febbraio 2013)
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la nota del 22 febbraio scorso,
indirizzata agli Uffici provinciali della Motorizzazione, ha dettato le disposizioni in relazione
alla procedura di immatricolazione di rimorchi, nelle more della pubblicazione del decreto
interministeriale che dovrà stabilire il costo di vendita delle nuove targhe.
Nuova targa per rimorchi di autoveicoli
(Circ. 6.473 – 21 febbraio 2013)
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con un “file avvisi” del 19 febbraio scorso,
ha reso noto che dal 20 febbraio 2013 le attuali targhe per rimorchi autoveicoli saranno
sostituite da un nuovo tipo, come stabilito nel DPR 28.9.2012, n.198. La nuova targa sarà
identica ad una normale targa posteriore per autoveicoli con una nuova serie alfanumerica
"X".
Conversione delle patenti di guida estere – SERBIA – Nota del Ministero
Infrastrutture e Trasporti del 18 febbraio 2013
(Circ. 6.471 – 21 febbraio 2013)
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale Motorizzazione Divisione 5 - ha informato che dall’8 aprile 2013 entrerà in vigore l’accordo sulla
conversione delle patenti di guida rilasciate in Italia e nella Serbia. Tale Accordo ha
validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti il giorno 8 aprile 2018.
Patenti di guida – Prime disposizioni operative del D.L.vo n. 59/2011 –
Circolare Mininterno del 25 gennaio 2013
(Circ. 6.451 – 1 febbraio 2013)
Il Ministero dell’Interno, con circolare del 25 gennaio scorso, ha fornito le prime
disposizioni operative del D.L.vo n.59/2011 e successive modificazioni sulle patenti di
guida, in attuazione della direttiva 2006/126/CE. Tale direttiva ha comportato alcune
modifiche al titolo IV del Codice della strada ed al D.L.vo 286/2005 in materia di
qualificazione professionale del conducente.
CONTRATTO DI LAVORO
EBILOG – versamento della contribuzione per il periodo gennaio-marzo 2013 –
Nota Ebilog 8 febbraio 2013
(Circ. 6.460 – 11 febbraio 2013)
Ebilog ha comunicato che entro il 31 marzo 2013, le imprese dovranno versare in
un’unica soluzione la contribuzione relativa al primo trimestre gennaio-marzo 2013. La
quota da versare per ciascun lavoratore in forza per il periodo gennaio-marzo 2013 è pari
a 6,00 euro a carico dell’azienda e 1,50 euro a carico del dipendente.

COSTI MINIMI
Vertenza autotrasporto – Aggiornamento costo medio del carburante – Dati
relativi al mese di gennaio 2013 – Determinazione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
(Circ. 6.464 – 14 febbraio 2013)
Sono state pubblicate sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le tabelle
dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto aggiornate al mese di gennaio 2013,
relativi al prezzo del gasolio riferiti all’ultima rilevazione disponibile (gennaio 2013) da
parte del Ministero dello Sviluppo economico.
LAVORO
Conclusione delle attività istruttorie per l’ammissione delle aziende ai benefici
per assunzioni effettuate nel 2011 – Messaggio Inps n. 3311 del 25 febbraio
2013
(Circ. 6.481 – 27 febbraio 2013)
L’Inps informa che si sono concluse le attività istruttorie e di verifica previste dalla legge
per fruire delle agevolazioni alle assunzioni effettuate nel 2011. Si tratta degli incentivi
all’occupazione introdotti in via sperimentale dalla L. n. 191/2009 per l’anno 2010, poi
prorogati per il 2011 dalla L. n. 220/2010. L’Inps ricorda anche che analoghi benefici sono
previsti per il 2012, ma le richieste di ammissione potranno essere presentate solo dopo la
pubblicazione dei decreti ministeriali attuativi della legge di stabilità 2012, che ha
introdotto la proroga.
Ammortizzatori sociali in deroga: gestione pagamenti competenza 2012 –
Messaggio Inps n. 2925 del 15 febbraio 2013
(Circ. 6.479 – 26 febbraio 2013)
L’Inps ha fornito alle proprie Sedi le istruzioni operative riguardanti il pagamento delle
indennità di integrazione salariale e di mobilità in deroga per periodi di competenza 2012.
In particolare: se si tratta di prestazioni relative a provvedimenti di concessioni regionali
pervenuti all’Istituto entro il 31.12.2012, le Sedi devono provvedere a completare i
pagamenti per il 2012; invece se si tratta di prestazioni relative a provvedimenti di
concessioni regionali pervenuti all’Istituto dal 01.01.2013 (ma sempre relativi a mensilità
2012), le Sedi, dopo aver verificato i requisiti soggettivi ed aver completato l’istruttoria,
possono effettuare pagamenti per un massimo di 2 mesi.
Indicazioni dell’INAIL e del Ministero del Lavoro in materia di co.co.pro. –
Circolare INAIL n. 13 del 19 febbraio 2013, Circolare del Ministero del Lavoro
n. 7 del 20 febbraio 2013
(Circ. 6.474 – 22 febbraio 2013)
L’Inail, con circolare del 19 febbraio scorso, fornisce chiarimenti ed istruzioni operative in
merito al contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, disciplinato
dagli artt. 61 ss. del D.Lgs. n. 276/2003 e recentemente modificato dalla c.d. Riforma
Fornero (L. n. 92/2012). La recente riforma ha introdotto nuove restrizioni alla possibilità
di utilizzare tale forma contrattuale, al fine di contrastarne l’uso scorretto da parte dei

datori di lavoro. Le nuove disposizioni, in ogni caso, si applicano solo ai contratti stipulati
dopo il 18 luglio 2012. Dal canto suo, il Ministero del Lavoro, con la circolare del 20
febbraio scorso, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’utilizzabilità del contratto di
co.co.pro. nei particolari settori delle ONG/ONLUS e delle organizzazioni socioassistenziali, nonché nell’attività dei c.d. promoter.
Diffida accertativa per crediti patrimoniali: profili interpretativi ed istruzioni
operative – Circolare n. 1/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(Circ. 6.469 – 20 febbraio 2013)
Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti ed istruzioni operative in relazione all’istituto
della diffida accertativa per crediti patrimoniali, di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004. Il
Ministero chiarisce che l’istituto della diffida accertativa introduce nell’ordinamento un
titolo esecutivo di formazione amministrativa, finalizzato alla deflazione del contenzioso
giudiziario e alla creazione di uno stretto collegamento tra l’attività di vigilanza delle DTL e
la soddisfazione dei diritti dei lavoratori. Quanto alle istruzioni operative, il Ministero opera
una classificazione dei “crediti diffidabili” basata sui poteri di accertamento necessari ad
individuarli e liquidarli, enucleando le seguenti categorie: Crediti retributivi da omesso
pagamento; Crediti di tipo indennitario, da maggiorazioni, TFR, etc.; Crediti legati a scelte
discrezionali del datore di lavoro; Crediti retributivi derivanti da riqualificazione della
tipologia contrattuale; Crediti legati al demansionamento, al lavoro sommerso o alla
mancata applicazione dei livelli minimi retributivi.
Nuovi congedi per il lavoratore padre – Decreto 22 dicembre 2012 del
Ministero del Lavoro G.U. n. 37 del 13 febbraio 2013
(Circ. 6.467 – 19 febbraio 2013)
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dettato i criteri di accesso e le modalità
di utilizzo delle misure introdotte dall’art. 4, comma 24, della legge 28 giugno 2012, n. 92
(c.d. Riforma Fornero). Si tratta di misure sperimentali approntate per gli anni 2013-2015,
finalizzate a promuovere la condivisione dei compiti dei genitori ed a favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. All’interno del pacchetto di regole figura anche
una disposizione che introduce nuove forme di congedo (obbligatorio e facoltativo) a
favore del padre lavoratore. E’ obbligo del padre comunicare in forma scritta al datore di
lavoro i giorni in cui intende fruire dei congedi, con un anticipo non inferiore a 15 giorni.
Sarà poi onere del datore di lavoro comunicare all’Inps le giornate di congedo fruite dal
dipendente, attraverso i canali telematici approntati dall’Istituto.
Importi massimi per l’anno 2013, per CIG, CIGS, mobilità, ASPI e Mini ASPI –
Circolare Inps n. 14 del 30 gennaio 2013
(Circ. 6.456 – 6 febbraio 2013)
L’Inps ha comunicato gli importi massimi, in vigore dal 1° gennaio 2013, dei trattamenti di
integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASPI e mini ASPI e assegno
per attività socialmente utili, introdotti dalla Riforma del lavoro Fornero.
Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi – Nota Ministero del
Lavoro prot. 32 del 31 gennaio 2013
(Circ. 6.453 – 6 febbraio 2013)
Il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni importanti chiarimenti circa il termine ultimo per
poter effettuare l’autocertificazione della valutazione dei rischi, prevista dal c.d. Testo
Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Il Ministero, facendo seguito alle numerose

richieste di chiarimento in merito alla proroga per l’autocertificazione della valutazione dei
rischi intervenuta con la legge di Stabilità 2013 ha chiarito che la data ultima per
l’autocertificazione è il 31 maggio 2013.

LEGGE TRASPORTO
Formazione professionale – Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 – Proroga
termini al 10 maggio 2013
(Circ. 6.462 – 13 febbraio 2013)
Con il decreto ministeriale dell’8 febbraio 2013, pubblicato sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, è stata disposta la proroga fino a tutto il 10 maggio 2013
del termine, precedentemente fissato al 31 marzo 2013, per il completamento dei progetti
formativi, nonché per la trasmissione della relativa rendicontazione dei costi sostenuti.
Raccomandiamo le imprese che abbiano in corso progetti formativi con Anita Servizi Srl,
ente di formazione di ANITA, di prendere diretti contatti con la società ai seguenti
recapiti: Viale Gino Cervi, 14 00139 Roma, tel. 06/87133946, fax 06/87148726, e-mail:
trapani@anitaservizi.it; melise@anitaservizi.it, per ricevere tutte le informazioni al
riguardo.
NORMATIVA FISCALE
Incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni complessive (D.M. 11
gennaio 2013)
(Circ. 6.472 – 21 febbraio 2013)
Dal 14 marzo 2013 è possibile usufruire del contributo per l’acquisto di veicoli a basse
emissioni complessive – corrisposto direttamente dal venditore all’acquirente mediante
compensazione con il prezzo di acquisto – erogabile secondo l’ordine di prenotazione al
rivenditore e fino ad esaurimento delle risorse. Tra i veicoli potenzialmente interessati
all’incentivo, rientrano quelli per il trasporto di merci fino a 3,5 tonn., in quanto per veicoli
a “basse emissioni complessive” si intendono i veicoli a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a
metano, a biometano, a biocombustibili e ad idrogeno, che producono emissioni di
anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di
ulteriori sostanze inquinanti. Sulla Gazzetta ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2013, è stato
pubblicato il D.M. 11 gennaio 2013, che disciplina i tempi e le modalità per usufruire
dell’agevolazione.
NORMATIVA TECNICA
Ripristino delle attività degli Uffici della Motorizzazione Civile in materia di
revisione dei veicoli pesanti – Circolare Prot. 743 del 14/02/2013 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Circ. 6.465 – 18 febbraio 2013)
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto per fare chiarezza a seguito
delle difficoltà operative emerse a causa del superamento, da parte del personale degli
UMC, della durata massima dell’orario di lavoro fissato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003.
Con il fine di assicurare la corretta erogazione dei servizi all’utenza, il Ministero ha

precisato che le attività degli UMC in materia di revisione dei veicoli pesanti sono
strettamente correlate alle finalità di tutela della sicurezza della circolazione stradale.
Pertanto, il vincolo della durata massima dell’orario di lavoro (48 ore settimanali) non può
considerarsi operativo con riferimento agli UMC, poiché le loro strutture rientrano nella
deroga di cui all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003, in quanto “destinate per finalità
istituzionali alle attività degli organi con compiti in materie di ordine e sicurezza pubblica”.
PREVIDENZA
Modalità operative per l’accesso ai benefici da parte dei lavorati salvaguardati
– D.M. 8 ottobre 2012 (G.U. n. 17 del 21 gennaio 2013), Circolare del Ministero
del Lavoro n. 6 del 25 gennaio 2013
(Circ. 6.480 – 26 febbraio 2013)
A breve distanza dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 8 ottobre 2012, recante
le disposizioni di attuazione per la salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti
di accesso al sistema pensionistico (c.d. “lavoratori salvaguardati”), il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, con la circolare del 25 gennaio 2013, individua le modalità
operative di presentazione delle istanze per l’accesso ai benefici da parte dei lavoratori
interessati. In tale categoria rientrano: lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi
sindacali stipulati entro il 31 dicembre 2011 ancorché alla data del 4 dicembre 2011
ancora non risultino cessati dall’attività e collocati in mobilità e che maturino i requisiti per
la pensione entro il periodo di fruizione della relativa indennità di mobilità; lavoratori c.d.
“esodati”, ossia cessati al 31 dicembre 2011 sulla base di accordi individuali o collettivi di
incentivo all’esodo e che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che
avrebbero comportato la decorrenza della pensione in base alla previgente disciplina entro
il 6 dicembre 2014.
Telematizzazione della domanda per l’intervento diretto di pagamento del TFR
– Circolare Inps n. 21 del 07 febbraio 2013
(Circ. 6.466 – 19 febbraio 2013)
Con la circolare del 7 febbraio scorso, l’Inps fornisce le istruzioni per la trasmissione in
modalità telematica della domanda per l’erogazione diretta del TFR a carico del Fondo,
con l’unificazione dei dati riportati nei modelli cartacei FTES01 e FTES02. Due sono le
modalità di trasmissione della domanda telematica da parte dell’azienda: accesso al sito
internet www.inps.it oppure invio di un file telematico xml.
Limite minimo di retribuzione giornaliera ed altri parametri per i calcoli
contributivi: aggiornamento valori – Circolare Inps n. 22 del 08 febbraio 2013
(Circ. 6.461 – 12 febbraio 2013)
L’Inps, con la circolare dell’8 febbraio scorso, come di consueto ad ogni inizio anno,
pubblica la determinazione per il 2013 del limite minimo di retribuzione giornaliera e
l’aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di
previdenza ed assistenza sociale.
Determinazione anno 2013 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori
all’estero – Circolare Inps del 5 febbraio 2013
(Circ. 6.458 – 11 febbraio 2013)
L’INPS – con la nota n. 17 del 5 febbraio scorso – ha comunicato la determinazione per
l’anno 2013, delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti all’estero in Paesi non

legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. L’INPS – inoltre – ha fornito le
istruzioni operative, per la regolarizzazione contributiva del mese di gennaio, per tutte
quelle imprese che hanno operato in difformità dalle istruzioni previste, chiarendo che
possono regolarizzare tali periodi - senza aggravio di oneri aggiuntivi - entro il 16 maggio
2013 (terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare INPS).
Chiarimenti dall’Inps sul trattamento di cassa integrazione in deroga –
Messaggio Inps n. 1051 del 17 gennaio 2013
(Circ. 6.455 – 6 febbraio 2013)
L’Inps ha reso noto che, per il 2013 non è stata prorogata la norma secondo la quale lo
stesso istituto era autorizzato ad anticipare i trattamenti di integrazione salariale in deroga
con richiesta di pagamento diretto in base alla domanda corredata dagli accordi conclusi
dalle parti sociali e dall’elenco dei beneficiari.
PRIVACY
Trattamento dei dati personali in relazione alla variazione del punteggio della
patente – Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 25
del 24/01/2013
(Circ. 6.468 – 20 febbraio 2013)
Il Garante della Privacy, con il provvedimento del 24 gennaio scorso, ha prescritto al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’adozione di due misure a tutela del corretto
trattamento dei dati personali in relazione alle annotazioni comportanti la variazione del
punteggio della patente dei conducenti di autoveicoli. Tali misure dovranno essere
adottate dal Ministero nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine di
sei mesi dalla notificazione del provvedimento del Garante.
SICUREZZA SUL LAVORO
Nuova denuncia/comunicazione di infortunio in via telematica – Nota Inail
prot. 725 del 22 gennaio 2013
(Circ. 6.478 – 26 febbraio 2013)
Con la nota del 22 gennaio scorso, l’Inail rende disponibile online la nuova versione della
procedura per l’invio telematico della denuncia/comunicazione di infortunio e il nuovo
modello 4 bis Prest., che sostituisce i previgenti modelli 4 Prest. e 117 Prest.
Oscillazione del tasso di premio Inail – Sconto alle imprese per la sicurezza
(Circ. 6.454 – 6 febbraio 2013)
L’Inail informa che intende premiare con uno sconto denominato “oscillazione per
prevenzione” le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a
quelli minimi previsti dal Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.
81/2008). Nello specifico, l’“Oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio
applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’Inail. Entro il 28
febbraio 2013, le imprese interessate dovranno inoltrare online le domande di riduzione
del premio assicurativo per gli interventi di prevenzione effettuati.

TRASPORTI INTERNAZIONALI
Cabotaggio stradale – Intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti nei confronti della Commissione Europea – Nota Ministero dei
Trasporti Prot. 4780 del 15 febbraio 2013
(Circ. 6.470 – 21 febbraio 2013)
Il Ministero dei Trasporti, con la nota del 15 febbraio scorso, informa che ha proceduto a
formalizzare un intervento nei confronti della Commissione Europea volto a ribadire la
posizione dell’Italia in materia di cabotaggio stradale. La nota del Ministero evidenzia
come una maggiore apertura del mercato del cabotaggio possa produrre un’alterazione
dell’equilibrio del nostro mercato nazionale, sottolineando come l’incremento dell’offerta di
trasporto proveniente dall’esterno possa porre a serio rischio la leale concorrenza tra le
imprese. Il Ministero, pertanto, sostiene che il Regolamento n. 1072/2009, in materia di
cabotaggio, non sia da modificare, dovendo il cabotaggio rimanere regolamentato in
modo da rispettare la sua ratio di servizio temporaneo.
VARIE
Poste - Contributo 2013 – Decreto del 23 gennaio 2013 – G.U. n. 35 dell’11
febbraio 2013
(Circ. 6.463 – 14 febbraio 2013)
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 35 dell’11 febbraio 2013, il Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico relativo ai nuovi importi per il versamento dei contributi annuali
dovuti dalle imprese titolari di autorizzazioni postali. Tali importi sono gli stessi già
comunicati - con apposito “avviso” - sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico:
299,00 Euro per la sede operativa principale, 119,00 Euro per le sedi secondarie. Le
aziende che avessero versato i contributi secondo i precedenti importi sono tenute ad
integrarli pagando la differenza.
PON Reti e Mobilità 2007-2013 - Linea di Intervento I.4.1. “Regimi di aiuto al
settore privato per la realizzazione di infrastrutture logistiche” – Presentazione
delle domande
(Circ. 6.459 – 11 febbraio 2013)
Sulla GU n.30 del 5 febbraio 2013 è stato pubblicato il “Comunicato” relativo alla
pubblicazione sul sito del Ministero infrastrutture e trasporti dell’Invito alla presentazione
di progetti di investimento finalizzati allo sviluppo ed all’incremento della competitività
delle imprese operanti nel settore della logistica nelle aree "Convergenza" (Campania,
Puglia, Calabria e Sicilia) nell’ambito del P.O.N. – Piano operativo nazionale – “Reti e
Mobilità 2007-2013” (AsseI – Obiettivo Operativo I.4 – Linea di intervento I.4.1). La
documentazione deve pervenire – a pena d’esclusione - a mezzo Raccomandata A/R,
ovvero consegnata a mano presso i competenti uffici del MIT, pena l’esclusione, entro e
non oltre le ore 18,00 del 30 aprile 2013.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

