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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 103: La Commissione europea accoglie positivamente il via libera del
Parlamento europeo alle nuove risorse proposte per proteggere vite umane e mezzi
di sussistenza.
La Commissione europea (“Commissione”) ha accolto con favore le votazioni del Parlamento
europeo che consentono la rapida attuazione di una serie di proposte volte ad affrontare la crisi
epidemiologica da COVID-19.
Tra le principali, figurano:


un ri-orientamento dei fondi della politica di coesione per far fronte agli effetti della
crisi di sanità pubblica (iniziativa CRII+)1;



un ulteriore stanziamento di fondi unionali pari a 3,08 miliardi di euro per
l'assistenza sanitaria (strumento per il sostegno di emergenza) e per le risorse mediche
di emergenza (rescEU);



un ulteriore finanziamento a favore del Centro europeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie.

Da ultimo, segnaliamo che il via libera del Parlamento europeo segue la rapida approvazione
della maggior parte di queste iniziative da parte degli Stati membri della Unione in sede di
Consiglio, mentre l’Iniziativa CRII+ ed il rinvio dell'applicazione del regolamento sui dispositivi
medici devono ancora essere approvati dal Consiglio2.
Per maggiori informazioni si rimanda alla press release pubblicata sul sito istituzionale della
Rappresentanza in Italia della Commissione.
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Il tutto in linea con la proposta della Commissione europea, che prevede la mobilitazione di tutte le risorse non impegnate
provenienti dagli attuali fondi della politica di coesione della Unione europea per far fronte alla crisi. La press release della proposta
è disponibile al seguente link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_574
Vds. in questo senso la press release della Commissione europea disponibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_577

ALERT n. 104: La piattaforma della Commissione europea per la condivisione dei
dati tra i ricercatori.
La Commissione europea (“Commissione”), in cooperazione con diversi partner, ha varato una
piattaforma di dati sul COVID-19, parte integrante del piano d’azione ERAvsCorona, per
consentire una raccolta rapida ed un’ampia condivisione dei dati di ricerca disponibili.
La nuova piattaforma metterà a disposizione un ambiente paneuropeo e mondiale aperto,
affidabile e scalabile, in cui i ricercatori potranno conservare e condividere set di dati, quali
sequenze di DNA, strutture proteiche, dati della ricerca preclinica e delle sperimentazioni
cliniche, come pure dati epidemiologici.
La condivisione rapida e aperta dei dati consentirà di accelerare fortemente la ricerca e le
scoperte e di reagire in modo efficace all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per maggiori informazioni si rimanda alla press release pubblicata sul sito istituzionale della
Rappresentanza in Italia della Commissione.

ALERT n. 105: Nota congiunta IMO-WCO sull'integrità della catena di
approvvigionamento globale durante la pandemia da COVID-19.
Il segretario generale della Organizzazione Mondiale delle Dogane – World Customs
Organization (“WCO”) – e il segretario generale dell’Organizzazione Marittima Internazionale –
International Maritime Organization (“IMO”) – hanno pubblicato una nota congiunta volta a
supportare gli Stati a garantire l’attuazione delle misure sanitarie in modo da ridurre al
minimo le interferenze non necessarie con i traffici internazionali ed il commercio.
In aggiunta a specifiche raccomandazioni volte alla tutela delle linee di approvvigionamento a
livello globale, la nota contiene un invito per gli Stati membri e le organizzazioni internazionali
di darne comunicazione alle Autorità competenti a livello nazionale e locale3.
***
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Vds. la press release disponibile sul sito dell’IMO al seguente link:
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Coronavirus.aspx

ALERT n. 106: Agenzia delle Entrate, rinvio delle udienze e sospensione dei termini
processuali.
Con la Circolare n. 10/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul rinvio delle udienze e la
sospensione dei termini processuali a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla
base dell’art. 83 del D.L. n. 18/2020 (“Decreto Cura Italia”) e dell’art. 36 del D.L. n. 23/2020
(“Decreto Liquidità”). Nel dettaglio:


in riferimento al processo tributario, le udienze previste fra il 9 marzo 2020 e l’11
maggio 2020 sono rinviate d’ufficio. Fanno eccezione i procedimenti di sospensione
cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione e, in
genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio
alle parti (a titolo esemplificativo, quello finalizzato alla sospensione degli effetti
dell’atto impugnato);



le disposizioni sulla sospensione dei termini processuali, con l’ulteriore estensione
della finestra temporale dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 prevista dal Decreto
Liquidità, sono da intendersi di amplissima portata e con riferimento a tutti gli
adempimenti processuali4;



Sono altresì sospesi sia il termine per la proposizione del ricorso di primo grado
da parte del contribuente, sia il termine di 90 giorni per la conclusione del
procedimento di mediazione, riguardante le controversie di valore non superiore a
50.000 euro. Al riguardo, la sospensione ricomprende anche il termine di 20 giorni per
il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base
dell'accordo di mediazione raggiunto tra le parti5.
***

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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Sospensione che, tuttavia, non opera sui termini relativi ai procedimenti cautelari, quali quelli soggetti alla sospensione di nove mesi
prevista dall’art. 6 del Dl n. 119/2018, in tema di definizione agevolata delle liti pendenti.
Vds. la press release disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-16-aprile-2020

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

