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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 83: Proroga dei Certificati di competenza del Ministero dell’Ambiente.
Stante il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (“Ministero dell’Ambiente”), con apposita
Circolare datata 6 aprile 2020 Prot. n. 24573 (allegata), ha esteso la validità di tre mesi, senza
necessità di visita a bordo, anche per quei certificati la cui scadenza è prevista successivamente
al 15 Aprile 2020 (e comunque fino a nuova comunicazione da parte del Ministero medesimo) in
relazione alle certificazioni MARPOL emesse in applicazione degli Annessi I, II, IV e VI, Ballast
Water Management e Antifouling system.
***

ALERT n. 84: Decreto
internazionalizzazione.
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Il cd. “Decreto Legge Liquidità” pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8 aprile 2020 (si veda al riguardo
anche il nostro precedente Alert n. 79 del 10/04/2020 sul tema) si pone l’obiettivo di porre
immediatamente in campo idonee misure volte a sostenere adeguatamente l’accesso al credito da
parte di tutte le imprese. Tali risorse, tra le altre cose, serviranno a tenere in piedi le aziende, tutelare
l’export italiano e promuovere gli investimenti.
Dei 400 miliardi di euro che saranno resi disponibili grazie al sistema di garanzie assicurate dal
Ministero dell’economia e delle finanze (“MEF”), dal Fondo centrale di garanzia e da SACE, 200 miliardi
riguardano l’internazionalizzazione.
In particolare l’intervento messo a punto prevede un sistema di co-assicurazione in base al quale gli
impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti per il 90% dallo Stato e per il restante
10% da SACE stessa.
***

ALERT n. 85: Dall’Unione europea arrivano 500 miliardi di euro per rilanciare
l’economia con MES, BEI e SURE.
In relazione alla pandemia da COVID-19, l’Eurogruppo ha gettato le basi per l’istituzione di un
nuovo fondo che fornirà finanziamenti per rilanciare l'economia attraverso il bilancio UE 202127. Il fondo racchiuderà un pacchetto di aiuti dal valore di circa 500 miliardi di euro che
poggeranno su tre pilastri: il MES per gli Stati, la BEI per le imprese, il SURE per i lavoratori.
Nel dettaglio, il ricorso al MES sarà volontario e su esplicita richiesta. Ad ogni Stato verrà fornita
una linea di credito pari fino al 2% del valore del proprio Prodotto interno lordo (“PIL”) alla fine
del 2019 da utilizzare per finanziare l’assistenza sanitaria diretta e indiretta e i costi relativi alla
cura e alla prevenzione dovuti alla crisi causata dalla emergenza epidemiologica da COVID-19.
È stata altresì confermata la creazione, in seno alla Banca europea per gli investimenti (BEI), di
un fondo di garanzia paneuropeo di 25 miliardi di euro, capace di sostenere finanziamenti
per 200 miliardi a favore delle imprese in tutto il territorio della Unione, con particolare
attenzione alle imprese piccole e medie (“PMI”)1. Il sostegno, che si aggiunge a quanto già
indicato nel nostro Alert n. 72 datato 08/04/2020, potrà avvenire anche attraverso le banche
promozionali nazionali. Per maggiori informazioni si rimanda al sito istituzionale della BEI.
L’ultimo tassello riguarda il ricorso a SURE (come già anticipato nel nostro Alert n. 58 del
04/04/2020), strumento europeo di solidarietà da 100 miliardi di euro sotto forma di prestiti
agli Stati, per sostenere il reddito dei lavoratori e aiutare le imprese. SURE sosterrà i regimi di
riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe per aiutare gli Stati a proteggere
l'occupazione, i lavoratori dipendenti e gli autonomi dal rischio di licenziamento e perdita di
reddito.
***

1

Così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, consultabile al seguente
link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=IT

ALERT n. 86: #EUnitedvsVirus, un hackathon per affrontare la crisi da COVID-19.
Aperte le iscrizioni a #EUnitedvsVirus, il primo hackathon paneuropeo per affrontare la crisi
legata alla pandemia da COVID-19. L’evento consisterà in un confronto tra società civile,
innovatori, partner e acquirenti per lo sviluppo di soluzioni innovative in risposta all’emergenza
epidemiologica causata dal coronavirus (quali, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, quelle
relative alla produzione rapida di apparecchiature, al potenziamento delle capacità di
produzione, al trasferimento di conoscenze e soluzioni da un paese all’altro), da sviluppare
rapidamente e distribuire in tutto il mercato interno della Unione.
L’invito a partecipare è rivolto agli innovatori operanti in tutti i settori. Si potrà accedere
all'#EUnitedvsVirus in qualità di:


problem solver: partecipanti, singoli o in gruppo, che siano sviluppatori, designer,
creativi con esperienza in diversi ambiti fra cui sanità, sociologia e istruzione;



mentore e/o “ninja”: esperti in settori come digitalizzazione, sanità e istruzione che
possano supportare i team con le loro competenze; si ricercano anche “ninja” ovvero
soggetti coinvolti nell’organizzazione e nel coordinamento delle squadre durante
l’hackathon;



partner: enti terzi che abbiano intenzione di sostenere la sfida, come ad esempio
imprese, organizzazioni pubbliche e private, università, PMI, startup e acceleratori
d'impresa.

#EUnitedvsVirus è suddiviso in una prima fase (pre-hackathon) a cui possono partecipare tutti
i team che rispondono ai requisiti della call. La scadenza per l’invio delle candidature è
fissata per il 19 aprile 2020.
Nel corso di questa fase preliminare, dal 20 al 23 aprile, verranno a formarsi i team definitivi
che parteciperanno alla competizione.
Nella seconda fase (hackathon), dal 24 al 26 aprile, i partecipanti cercheranno di dare risposte
concrete alla lotta al coronavirus, che abbiano un significativo impatto sociale ed economico.
Infine, la terza fase (post-hackathon) vedrà la chiusura dell’evento, il 27 aprile, e la cerimonia
conclusiva il 1° maggio, durante la quale saranno nominati i vincitori.
La Commissione europea, in stretta collaborazione con tutti gli Stati membri della Unione e i
Paesi coinvolti nel programma europeo Horizon 2020, darà seguito ai migliori progetti
provenienti dall’hackathon #EUvsVirus attraverso la nuova piattaforma COVID-19 del
Consiglio europeo dell’innovazione (“EIC”).
***

ALERT n. 87: Nomina del soggetto attuatore per le attività emergenziali connesse
all’assistenza e alla sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare.
Con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1287 del 12 aprile 2020 è stata
determinata la nomina del soggetto attuatore per le attività emergenziali connesse
all’assistenza e alla sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare.
Tale soggetto attuatore provvede all’assistenza alloggiativa e alla sorveglianza sanitaria delle
persone soccorse in mare e di quelle giunte sul territorio nazionale in modo autonomo e per le
quali non è possibile indicare il “Place of Safety” (luogo sicuro) ai sensi del decreto
interministeriale dello scorso 7 aprile 2020.
Verso tali individui, il soggetto attuatore può ricorrere all’utilizzo di navi per lo
svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria individuate per il tramite di apposite
strutture del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“MIT”), prevedendo altresì la
possibilità di utilizzo di società in-house del MIT medesimo.
Relativamente ai migranti che giungono sul territorio nazionale in modo autonomo, il soggetto
attuatore individua, sentite le Regioni competenti e le autorità sanitarie locali, per il tramite
delle prefetture competenti, altre aree o strutture da adibire ad alloggi per il periodo di
sorveglianza sanitaria previsto dalle vigenti disposizioni. Qualora non sia possibile
individuare le predette strutture sul territorio, il soggetto attuatore provvede alla
sistemazione dei migranti ai fini dell’isolamento fiduciario e di quarantena anche sulle
predette navi.
Inoltre, in considerazione delle esigenze relative al fabbisogno di personale, attrezzature e
dispositivi di protezione individuale, il soggetto attuatore si avvale, oltre che della Croce Rossa
Italiana e della propria organizzazione, del supporto, ove necessario, dei volontari della
Protezione Civile attivati dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, nonché degli Uffici
di sanità marittima, aerea e di frontiera2.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu

****

2

Vds. per una maggiore visione della tematica quanto riportato sul sito ufficiale della Protezione Civile consultabile al seguente link:
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1250434

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

