
 

 

 

 

   

                                                                  CIRCOLARE INFORMATIVA N.53/2020 

    A tutte le aziende clienti 
    LORO SEDI 

    

OGGETTO: D.L. Semplificazioni in Gazzetta Ufficiale. 
 
È stata pubblicata in gazzetta ufficiale n. 228/2020 la L. 120/2020, di conversione del Decreto 
Semplificazioni, in vigore dal giorno della pubblicazione.  
Saranno necessari più di 60 decreti attuativi per mettere in funzione tutte le norme previste da 
questa legge, ma alcune delle disposizioni contenute in questa legge hanno comunque 
operatività immediata e sono: 
 
• Ispettorato del lavoro: La norma contiene il principio del silenzio – assenso sulle autorizzazioni 

dovute dall’ispettorato del lavoro con un termine di 15 giorni e l’eliminazione dell’obbligo 
della presenza fisica del lavoratore nelle procedure amministrative all’ispettorato, ad 
esempio, per le dimissioni in gravidanza. 
 

• Domicilio digitale: Dal 1 ottobre 2020 obbligo di PEC per gli iscritti al Registro delle imprese, la 
relativa comunicazione è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria. 

 

• Pignoramenti: È introdotta la possibilità degli enti locali di accedere alle informazioni 
dell’Anagrafe tributaria per i conti correnti e altri rapporti finanziari, ma non saranno 
disponibili: 

− I dati di sintesi di saldo a inizio e fine anno; 
− Il totale dei movimenti in entrata e uscita; 
− La giacenza media; 
− Inoltre, è stato esteso per un anno il periodo per effettuare i pignoramenti dopo la notifica 

dell’intimazione di pagamento che segue la cartella esattoriale. 
 
• Codice della strada: I sindaci possono assegnare funzioni di prevenzione e accertamento 

(inclusi i poteri di contestazione delle infrazioni) per le violazioni in materia di sosta a: 
− Dipendenti delle società che gestiscono la sosta a pagamento o i parcheggi; 
− Dipendenti delle imprese addette alla raccolta rifiuti e alla pulizia delle strade; 
− È consentita la videosorveglianza nelle zone ZTL a scopo di sanzione del divieto di 

accesso o di transito, estendendo la casistica delle contestazioni immediate delle 
infrazioni; 

− Gli autovelox potranno essere impiegati anche sulle strade urbane individuate con 
apposito decreto del Prefetto. 

 
Lo studio rimane comunque a vostra disposizione per fornirvi tutte le informazioni del caso. 
Un cordiale saluto. 
 
  Fornaci di Barga, 19 settembre 2020  
         Dott. Lucchesi Giuseppe 


