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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 62: Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il
conseguimento delle prestazioni INAIL. Tutela infortunistica nei casi accertati di
infezione da coronavirus in occasione di lavoro.
Con Circolare n. 13 del 3 aprile 2020 l’INAIL ha stabilito, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino
al 1° giugno 2020, la sospensione dei termini di decadenza relativi alle richieste di
prestazioni erogate dallo stesso Istituto che riprenderanno, poi, a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione.
Sono altresì sospesi i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della
rendita su domanda del titolare. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione.
Inoltre, la Circolare chiarisce ulteriormente che le eventuali infezioni da COVID-19 avvenute
nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa sono tutelate a tutti
gli effetti come infortuni sul lavoro.
***

ALERT n. 63: Coronavirus: appello di Italia, Germania, Francia e Spagna per
intervento immediato UE nei trasporti.
La Ministra per le Infrastrutture ed i Trasporti, Paola De Micheli, ed i Ministri José Luis Ábalos
Meco (Spagna), Andreas Scheuer (Germania) e Jean-Baptiste Djebbari (Francia), hanno firmato
una lettera congiunta al Commissario europeo per i Trasporti, Adina Valean, al fine di richiedere
alla Unione europea misure forti e tempestive per fronteggiare l’emergenza sanitaria e
ristabilire quanto prima una connettività stabile nel settore trasporti.
I Ministri propongono alla Commissione europea di promuovere con urgenza l'adozione di
misure “forti” per rispondere alle esigenze di breve e medio termine del settore trasporti tra cui:


Assicurare la prioritaria continuità del trasporto di tutte le merci all’interno
dell’Unione europea, in particolare la fornitura di beni essenziali quali i prodotti
alimentari, farmaceutici/equipaggiamento medico, carburanti;



Garantire che eventuali controlli sanitari alle frontiere interne della Unione, ove
necessari, siano attuati in maniera proporzionata, trasparente, non discriminatoria e
coordinata;



Promuovere un'azione coordinata anche a tutela delle navi battenti bandiera di
Paesi UE da pratiche discriminatorie di Paesi terzi;



Istituire una task force di coordinamento e gestione centralizzata della crisi a livello
UE;



Introdurre previsioni temporanee di flessibilità nel quadro legislativo unionale in
ambito trasporti al fine di assicurare la funzionalità del comparto in tutte le sue
articolazioni;



Prevedere la possibilità che le aziende del settore, di ogni dimensione, possano
accedere a strumenti dedicati di sostegno, ivi incluse le previsioni del “Quadro
temporaneo in materia di aiuti di Stato” e l'iniziativa recentemente lanciata della
“Coronavirus Response Investment Initiative”;



Promuovere una politica industriale dei trasporti, in linea con la politica industriale
della Unione, che permetta di salvaguardare al meglio infrastrutture critiche e operatori
europei anche da contraccolpi economico-finanziari e dalla volatilità dei mercati
interazionali;



Individuare misure di sostegno finanziario che permettano nel medio termine a
tutti gli operatori dei diversi comparti – gomma, ferrovia, mare e aereo – di fare
fronte al crollo della domanda e alla conseguente crisi di liquidità con cui in molti
casi si stanno già confrontando1.
***

1

Vds. la press release del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su tale tematica, consultabile al seguente link:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/trasporti-europa-coronavirus/coronavirus-appello-italia-germania-francia-e

ALERT n. 64: Aiuti di Stato: la Commissione europea estende il quadro temporaneo
per consentire agli Stati membri di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la
produzione di prodotti connessi al COVID-19, di tutelare i posti di lavoro e di
sostenere l'economia.
La Commissione europea (“Commissione”), con Comunicazione C(2020)2215 del 3 aprile 2020,
ha adottato una ulteriore modifica che estende il quadro temporaneo adottato il 19 marzo 2020
per consentire agli Stati membri di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di
prodotti connessi al coronavirus, di tutelare i posti di lavoro e di sostenere ulteriormente
l'economia nel contesto della pandemia di COVID-19.
La modifica del quadro temporaneo integra le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri
già dispongono per attenuare l'impatto socioeconomico della pandemia di coronavirus, in linea
con le norme della Unione vigenti in materia di aiuti di Stato.
In particolare, la modifica estende il quadro temporaneo introducendo cinque ulteriori tipi di
misure di aiuto volti al:


Sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus;



Sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova;



Sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus;



Sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di
sospensione del versamento dei contributi previdenziali;



Sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti.

Da ultimo, la citata modifica del quadro temporaneo, in vigore fino alla fine di dicembre
2020, amplia anche la gamma dei tipi esistenti di sostegno che gli Stati membri possono erogare
alle imprese in difficoltà.
Per ulteriori dettagli si rimanda al sito istituzionale della Commissione.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu

****

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori
informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu

