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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 127: Fase 2, trasporto pubblico: on-line il documento tecnico di INAIL e ISS
per gestire il rientro al lavoro.
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (“INAIL”) in
collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità (“ISS”) ha elaborato un documento tecnico che
fornisce un’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive mirate a tutelare la sicurezza
di milioni di persone che, nei prossimi giorni, nell’ambito della cd. “Fase 2”, si muoveranno
utilizzando mezzi di trasporto pubblico.
Il documento, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile,
contribuisce a fornire elementi tecnici di valutazione al decisore politico circa l’adozione di
misure di sistema, organizzative e di prevenzione, nonché semplici regole per l’utenza per il
contenimento della diffusione del contagio del COVID-19 sui mezzi di trasporto pubblico
collettivo terrestre.
La pubblicazione, come emerge dalla relativa press release1, contiene anche un’analisi di
benchmark delle principali misure contenitive adottate per il settore dei trasporti terrestre a
livello internazionale.
***

1

Vds. la press release dell’INAIL disponibile al seguente link:
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-fase-2-documento-trasporto-pubblico-2020.html

ALERT n. 128: Guida per lo shipping dell’American Bureau of Shipping alla luce
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’American Bureau of Shipping (“ABS”) ha pubblicato sul proprio sito web una Guida per il
settore dello shipping in risposta all’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19,
concedendo particolare attenzione alla tematica della sanificazione di bordo.
La Guida aiuta a rispondere ad una serie di domande pratiche ed urgenti, tra cui quelle relative
alle idonee modalità di prevenzione dalla contaminazione ed al mantenimento di uno stato
igienizzato a bordo, nonché sulle procedure da adottare ai fini della decontaminazione e del
successivo smaltimento dei prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione.
La Guida, denominata “Response Measures to COVID-19 for the Marine and Offshore Industries” è
reperibile sulla pagina dedicata all’emergenza coronavirus del sito dell’ABS.
***

ALERT n. 129: La Commissione europea adotta un pacchetto destinato al settore
bancario per agevolare l’erogazione di prestiti a famiglie e imprese nella Unione
europea.
La Commissione europea (“Commissione”) ha ufficializzato in data 28 aprile 2020 l’adozione di
un pacchetto di misure destinato alle banche per contribuire ad agevolare l'erogazione del
credito bancario a famiglie e imprese in tutta l’Unione europea.
L’obiettivo del pacchetto è garantire che le banche possano continuare a prestare denaro per
sostenere l'economia e contribuire ad attenuare il significativo impatto economico del COVID19. Il pacchetto comprende una comunicazione interpretativa sui quadri contabili e prudenziali
della Unione europea, unitamente a modifiche mirate della normativa unionale in materia
bancaria.
Le norme introdotte a seguito della crisi finanziaria hanno, infatti, permesso alle banche della
Unione di essere meglio preparate per far fronte agli shock economici. La Commissione ricorda
inoltre che la normativa unionale consente alle banche e alle Autorità di vigilanza degli Stati
membri di agire in modo flessibile ma responsabile durante le crisi economiche, a sostegno di
cittadini e imprese, in particolare delle PMI2. Il regolamento odierno attua inoltre alcune
modifiche mirate per massimizzare la capacità degli enti creditizi di erogare prestiti e assorbire
perdite dovute alla pandemia di COVID-19, continuando ad assicurare comunque la loro tenuta.
Da ultimo, come precisato nella relativa press release3, la Commissione ha precisato che avvierà
una apposita interlocuzione con il settore finanziario europeo per esaminare in che modo poter
elaborare migliori pratiche ad ulteriore sostegno di cittadini e imprese. Il tutto, al fine adottare
una risposta coordinata alla attuale situazione emergenziale che eviti la frammentazione
nazionale e assicuri la parità di condizioni.
***
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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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
Vds. la press release della Commissione europea disponibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_740

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

