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Roma, 12 ottobre 2020
Circolare n. 308/2020
Oggetto: Notizie in breve.
Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Bando Autotrasporto SIcura
– Nuovo termine del 14 ottobre – Si informa che è stata rinviata al 14 ottobre
prossimo (in precedenza 12 ottobre) a partire dalle ore 9.00 l'apertura del termine
per la presentazione delle domande relative al bando indetto dal Comitato Centra le dell'Albo Autotrasportatori per i finanziamenti degli acquisti di DPI da parte del le imprese di autotrasporto. Resta fermo il termine ultimo per la presentazione
delle domande che potranno essere presentate fino alle ore 18.00 del 27 ottobre
2020. Come è noto, i finanziamenti sono sotto forma di erogazioni dirette, calcola te in misura percentuale sulle spese ammissibili; tali spese non devono essere og getto di ulteriore finanziamento. Ulteriori informazioni sono reperibili collegandosi
all’indirizzo https://www.lautotrasportosicura.it/ .
Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Organi societari – Come è
noto, il DL n.125/2020 ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria è stato proro gato al 31 gennaio 2021, nonché ha prorogato al 31 dicembre 2020 alcune misure
correlate con lo stato di emergenza di cui al decreto Cura Italia (DL n. 18/2020) e
al decreto Rilancio (DL n. 34/2020). Si segnala che tra le suddette misure già precedentemente introdotte dal decreto di proroga dell’emergenza al 15 ottobre (DL
n.83/2020 convertito in L.n.124/2020) è stata inserita la deroga al Codice Civile
prevista dal cd Decreto Cura Italia (art.106 del DL n.18/2020 convertito in
L.n.27/2020) che consente il proseguimento dell’attività degli organi societari anche
nella fase di emergenza sanitaria attraverso la possibilità di svolgere le assemblee
societarie con mezzi telematici anche se ciò non è previsto dagli statuti e la possibilità di allungare i termini per la convocazione delle Assemblee per l’approvazione
dei bilanci societari.
Daniela Dringoli
Codirettore
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