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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 107: BIMCO esamina la regolamentazione vigente in materia di
estensione della validità dei certificati dei marittimi.
In considerazione delle misure preventive adottate da diversi Stati per contrastare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, che in taluni casi ha reso difficile i cambi d'equipaggio e i rimpatri
dei lavoratori marittimi, il Baltic and International Maritime Council (“BIMCO”) ha esaminato le
disposizioni vigenti relative alle formalità da espletare ai fini della estensione e alle
eccezioni in merito alla validità dei certificati statutari per navi e marittimi. Il tutto anche
alla luce di quanto già previsto in materia dalla Circolare IMO 4204, add. 5.
In questo senso, quindi, come specificato nella propria press release1, BIMCO raccomanda ai
singoli Stati di adottare un approccio pragmatico volto a favorire e non a limitare l’operatività
della singola nave.
Tutte le rilevazioni e maggiori informazioni sull’argomento sono disponibili sul sito istituzionale
di BIMCO.

***

1

Vds. la press release sul sito istituzionale del Baltic and International Maritime Council disponibile al seguente link:
https://www.bimco.org/news/priority-news/20200415-seafarers-certificates

ALERT n. 108: La Commissione europea approva il regime di garanzia a sostegno
delle PMI nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca e
dell’acquacoltura.
La Commissione europea (“Commissione”) ha approvato un regime italiano di aiuti di Stato nella
misura di 100 milioni di € a sostegno delle piccole e medie imprese (“PMI”)2 nei settori
dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura in risposta all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 e modificato il 3 aprile 2020.
Il regime – che è stato ritenuto dalla Commissione quale misura necessaria, opportuna e
proporzionata per porre rimedio al grave turbamento dell’economia italiana in linea con l’art.
107, par. 3, lett. b) del TFUE e con le condizioni stabilite nel citato quadro temporaneo – sarà
aperto alle PMI operanti nei settori di cui sopra e consentirà loro di accedere ai mezzi finanziari
necessari per sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e d'investimenti e
continuare a portare avanti le loro attività3.
***

2

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
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Vds. la press release della Commissione europea disponibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/italy/news/20200421_aiuti_di_stato_CE_approva_regime_garanzia_italia_di_100_milioni_per_sostegno_pmi_it

ALERT n. 109: Moratoria COVID-19, sospensione delle rate per le piccole e medie
imprese.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) ha disposto che Invitalia proceda alla
sospensione delle rate di rimborso dei finanziamenti agevolati, in coerenza con quanto
previsto per gli istituti di credito dal Decreto Cura Italia.
Pertanto, viene consentito alle micro e alle piccole e medie imprese beneficiarie delle
agevolazioni gestite da Invitalia e non già oggetto di provvedimenti di revoca o di risoluzione del
finanziamento, richiedere, secondo quanto stabilito dall’art. 56 del Decreto Cura Italia, la
sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti in scadenza fino al 30 settembre
2020, ottenendo una dilazione del piano di rimborso.
Le richieste dovranno essere inviate alla PEC moratoriacovid19@postacert.invitalia.it
unitamente ad una dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta
“di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione
dell’epidemia da COVID-19”.
In relazione ai beneficiari oggetto di provvedimenti di revoca o di risoluzione del finanziamento
viene disposta la sospensione delle conseguenti azioni di recupero fino al 30 settembre 2020.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito istituzionale del MISE4.
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Vds. la press release del MISE disponibile al seguente link:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2040998-moratoria-covid-19-sospensione-delle-rate-per-le-piccole-e-medie-imprese

ALERT n. 110: L'Unione europea mobilita aiuti a favore di alcuni Paesi, Italia
inclusa.
A seguito delle richieste di assistenza nella lotta contro la pandemia di COVID-19 pervenute
tramite il meccanismo di protezione civile unionale, l'Unione europea sta coordinando ed è in
procinto di co-finanziare la spedizione di aiuti agli Stati membri e ad altri Paesi, quali quelli dei
Balcani occidentali (comprendendo per questi ultimi anche assistenza finanziaria).
In questo contesto, l’Italia ha ad oggi ricevuto diverse offerte di assistenza tramite il meccanismo
di protezione civile della Unione europea, comprese équipe di medici e infermieri.
Inoltre, a tali “aiuti”, si aggiungono altresì offerte bilaterali di dispositivi di protezione
individuale da diversi Stati membri dell'Unione5.
***
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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Vds. la press release disponibile sul sito istituzionale della Rappresentanza in Italia della Commissione europea al seguente link:
https://ec.europa.eu/italy/news/20200421_coronavirus_aiuti_all_Italia_attraverso_meccanismo_protezione_civile_europeo_it

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

