Alert n. 52:
Circolare USMAF
Alert n. 53:
Commissione europea
su appalti pubblici
Alert n. 54:
Decreto int. Min. Lavoro

Emergenza COVID-19
ALERT
ASSARMATORI
nn. 52-53-54-55

3 Aprile 2020

Alert n. 55:
BCE

Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 52: La Circolare USMAF relativa allo sbarco di personale marittimo nei
porti della Liguria.
L’Ufficio USMAF-SASN della Liguria ha diramato una Circolare (in allegato) che, in relazione allo
sbarco di marittimi nei porti liguri, stabilisce che:


tutti gli sbarchi di personale di equipaggio italiano o straniero devono essere
preventivamente notificati agli uffici USMAF competenti di Genova, Savona, La Spezia o
Imperia a seconda della città di sbarco;



l’eventuale accesso alle strutture sanitarie del SASN, in caso di richiesta di visita medica,
dovrà essere comunicato oltre che agli uffici di cui sopra, anche agli ulteriori recapiti
telefonici e indirizzi email precisati nella Circolare stessa. La visita dovrà essere
necessariamente prenotata prima dell’accesso.

Sono esclusi da queste disposizioni i trasferimenti urgenti verso strutture sanitarie eseguiti
attraverso il sistema di emergenza territoriale 112.
***

ALERT n. 53: la Commissione europea presenta orientamenti pratici su come
usufruire della flessibilità prevista nel quadro dell’Unione in materia di appalti
pubblici.
La Commissione europea (“Commissione”), con Comunicazione del 1° aprile 2020, ha elaborato
delle linee guida volte a fornire orientamenti pratici su come utilizzare interamente la flessibilità
offerta dal quadro della Unione in materia di appalti pubblici nella attuale situazione
emergenziale causata dalla pandemia di COVID-19.
La legislazione unionale, infatti, prevede soluzioni flessibili per gli acquirenti pubblici degli Stati
membri per soddisfare rapidamente bisogni urgenti (quali, a titolo esemplificativo ma non
esclusivo, l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, da distribuire il più rapidamente
possibile a chi ne ha bisogno). Sul punto, si noti la dichiarazione del Commissario per il Mercato
della Unione europea, Thierry Breton.
In sostanza la Commissione, come si evince dalla propria press release, precisa che i citati
orientamenti delineano le opzioni e la flessibilità previste dalla legislazione della Unione e
forniscono una panoramica delle procedure di gara a disposizione degli acquirenti pubblici e dei
termini applicabili. Indicano altresì le diverse possibilità a cui ricorrere, da una notevole
riduzione dei termini generalmente applicabili all’aggiudicazione di appalti senza previa
pubblicazione dei bandi di gara in circostanze eccezionali, come la situazione di estrema
urgenza connessa alla emergenza epidemiologica da COVID-19. Offrono inoltre chiarimenti,
quali a titolo esemplificativo, circa le modalità attraverso cui gli acquirenti pubblici potrebbero
trovare soluzioni e modi alternativi di interagire con il mercato in questa situazione in cui la
fornitura di materiali essenziali scarseggia.
***

ALERT n. 54: Il nuovo Decreto Interministeriale per il “Bonus” a lavoratori
autonomi e professionisti delle Casse private.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ha pubblicato il Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 che fissa le modalità di
attribuzione dell’indennità , pari a 600 euro per il mese di marzo, in favore dei lavoratori
autonomi e professionisti iscritti presso gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria
danneggiati a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale bonus potrà essere
richiesto direttamente alle Cassa di previdenza privata di riferimento.
Il Decreto stabilisce che il “Bonus” sarà riconosciuto ai lavoratori che abbiano percepito,
nell'anno d’imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro ovvero, ai
lavoratori che abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra i 35.000 ed i 50.000 euro
e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in misura
pari ad almeno il 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso reddito relativo al primo
trimestre 2019, sempre a causa degli effetti di cui alla diffusione della pandemia di COVID-19.
***

ALERT n. 55: La BCE estende fino alla metà del 2021 il riesame della propria
strategia di politica monetaria in ragione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (“BCE”), in considerazione delle prioritarie
attività poste in essere per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha deciso di
estendere il periodo previsto per il riesame della strategia di politica
monetaria posticipandolo dalla fine del 2020 alla metà del 2021.
A seguito delle misure sanitarie adottate in tutta la Unione europea da parte dei Governi degli
Stati membri e dalle Autorità nazionali competenti, tra le quali la chiusura di spazi pubblici e il
divieto di assembramenti in diversi paesi dell’area dell’euro, gli eventi dedicati all’ascolto
organizzati dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali dell’Eurosistema, inizialmente
programmati per la prima metà dell'anno, dovrebbero ora svolgersi nella seconda metà del
2020. Inoltre, l’ECB Forum on Central Banking, che si tiene ogni anno a Sintra, è stato rinviato
al 10-12 novembre 2020.
Fermo quanto sopra la BCE, come si evince dalla propria press release, sollecita cittadini e
imprese dell’area euro a presentare per iscritto, in una delle lingue ufficiali della Unione,
proposte e osservazioni sulla strategia di politica monetaria utilizzando l’apposito portale web
“La BCE ti ascolta”. Il termine per la presentazione dei commenti è stato posticipato alla
fine di agosto 2020.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu

****
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