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Roma, 2 settembre 2020 

Circolare n. 265/2020 

Oggetto: Notizie in breve. 

Codice civile - Assemblee societarie – Sono state prorogate le disposizioni di cui 
all’articolo 106 del DL Cura Italia che consentono di svolgere le assemblee delle so-
cietà in maniera semplificata e con ricorso ai collegamenti video in costanza 
dell’emergenza sanitaria in atto, ossia fino al 15 ottobre 2020 – Art. 71 DL 14.8.2020 
n. 104.

Funzione pubblica - Imprese statali – Il Ministro dell'economia e delle finanze è 
stato autorizzato a sottoscrivere aumenti di capitale e strumenti di patrimonializza-
zione di società controllate dallo Stato per un importo complessivo fino a 1,5 miliardi 
di euro per l’anno 2020 - Art. 66 DL 14.8.2020 n. 104. 

Funzione pubblica - Accorpamento CCIAA – E’ stato previsto che tutti i procedi-
menti di accorpamento delle Camere di commercio ancora pendenti si concludono 
con l’insediamento dei nuovi organi entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data 
di entrata in vigore del DL agosto (14 ottobre 2020). In caso di inottemperanza la 
CCIAA interessata viene commissariata. Ulteriori disposizioni riguardano le procedure 
di rinnovo dei consigli delle camere di commercio accorpate, i criteri per la determi-
nazione delle sedi delle stesse, le procedure per la partecipazione societaria e la co-
stituzione di aziende speciali, i criteri di composizione e le competenze delle Giunte 
delle camere di commercio accorpate - Art. 61 DL 14.8.2020 n. 104. 

Trasporti internazionali – Austria – Si segnala che il Land del Tirolo ha comuni-
cato il calendario valido per il I semestre 2021 delle limitazioni alla circolazione dei 
veicoli pesanti che viaggiano dalla Germania verso l’Italia transitando sull’Autostrada 
A/12 “Inntalautobahn”. Come è noto la suddetta limitazione prevede il dosaggio mas-
simo di 300 autoveicoli ogni ora a partire dalle ore 5.00. Le giornate interessate sono 
le seguenti: 7 gennaio; 8, 15 e 22 febbraio; 1, 8 e 15 marzo; 10, 11, 12, 14, 21, 22, 
25, 26, 27 e 31 maggio; 1 e 4 giugno.  

Valichi alpini – Monte Bianco – Nel mese di settembre 2020 la circolazione nel 
Traforo del Monte Bianco rimarrà completamente chiusa al traffico le notti di lunedì 
7 e di lunedì 14 settembre (dalle 22.00 alle 6.00) e la notte di lunedì 28 settembre 
(dalle 19.00 alle 6.00).  Inoltre, per consentire lavori di manutenzione, la circolazione 
nel Traforo avverrà a senso unico alternato nei giorni indicati dal calendario (le notti 
del 15, 16, 17, 29 e 30 settembre e la notte dell’1 ottobre). 
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Prezzo gasolio auto al 31 agosto 2020 (fonte Ministero Sviluppo Economico) 
euro/litro 

Prezzo al netto 
delle imposte 

Accisa Iva 
Prezzo al 
consumo 

Variazione da  
settimana prec. 

Variazione da 
inizio anno 

0,436 0,617 0,232 1,285 - 0,037 - 0,218 
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