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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 145: Approccio di ESPO per una nuova strategia europea in materia di
trasporti.
La European Sea Ports Organisation (“ESPO”) ha proposto un proprio approccio relativo ad una
“nuova” strategia di trasporto a lungo termine in ambito europeo.
ESPO, infatti, ritiene che fin dall'inizio dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i porti
europei abbiano fatto tutto il possibile per garantire la continuità delle loro operazioni,
attivando anche appositi piani di emergenza e dimostrando, così, il loro ruolo di infrastrutture
essenziali.
Mentre i porti sembrerebbero pronti ad adattarsi all’attuale realtà mutata dall’emergenza
sanitaria in corso, non è ancora chiaro per quanto tempo durerà questa grave perturbazione
socio-economica a livello europeo, né quanto gravi saranno le conseguenze per gli Stati membri
o quali sforzi saranno necessari per tornare alla normalità. Inoltre, sebbene molti porti
avvertano già un rallentamento dell'economia globale, l'impatto reale e tangibile per l'intero
settore portuale sarà chiaro solo a partire dal secondo trimestre di quest’anno.
ESPO ritiene pertanto che, in assenza di un’analisi certa della durata e dell'impatto dell'attuale
crisi, sia impossibile, in questo momento, gettare le basi per una strategia comune a lungo
termine in materia di trasporti applicabile nell’ambito della Unione europea. In questo senso,
quindi, ESPO propone l’adozione a livello unionale di un approccio strutturato in due fasi.
Una prima fase, si basa sulla opportunità di: (i) sviluppare un piano comune di riavvio e
recupero che aiuti a superare l’attuale crisi; (ii) incentrare specifiche misure di recupero a
breve termine volte al sostegno delle attività economiche, compresi i trasporti e i
comportamenti sociali, in un’ottica di coesistenza con il virus COVID-19; (iii) rafforzare
ulteriormente le politiche e gli strumenti finanziari esistenti a livello europeo per i progetti
infrastrutturali nei porti.
In una seconda fase, invece, non appena la situazione di crisi si sia stabilizzata, ESPO propone
di concentrarsi su una nuova strategia da adottare in materia di trasporto, che fisserà gli
obiettivi, le ambizioni e le iniziative a lungo termine per il settore dei trasporti europei.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito istituzionale dell’ESPO.
***

ALERT n. 146: Coronavirus: da ABI “testo semplificato” di tutte le norme.
L’ Associazione Bancaria Italiana (“ABI”) ha redatto un “Testo unificato semplificato” relativo a
tutte le regole, emanate a seguito del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, dalle diverse Autorità e organismi
impegnati per la corretta applicazione del Decreto stesso che è finalizzato a fornire prestiti di
liquidità, con garanzia pubblica, alle imprese e ai professionisti colpiti dagli effetti del COVID-19.
Il documento è stato inviato dall’ABI come Circolare alle banche al fine di agevolare la fruizione
e l’applicazione di tali misure. Esso fornisce, come si evince dalla relativa press release dell’ABI1,
un quadro d’insieme dei diversi chiarimenti che, dall’entrata in vigore del Decreto e dopo
l’autorizzazione della Commissione europea, sono stati forniti dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Mediocredito Centrale, dalla SACE,
dalla Banca d’Italia e dall’ABI.
***

1

Vds. la press release dell’ABI disponibile al seguente link: https://www.abi.it/Pagine/news/TestoUnificato.aspx

ALERT n. 147: Formazione in materia di salute e sicurezza, i chiarimenti del
Ministero del Lavoro.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (“Ministero”), in merito agli obblighi per
l’aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal
D.lgs. n. 81/2008, precisa che, in considerazione della emergenza epidemiologica ed in
coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto Cura Italia, la
mancata effettuazione dell’aggiornamento non preclude lo svolgimento dell’attività
lavorativa, fermo restando tuttavia l’obbligo di completare l’aggiornamento immediatamente
dopo la fase emergenziale.
Inoltre in Ministero precisa che “al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività
con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in
videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi,
in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra
questi ultimi e i docenti”.
Per maggiori informazioni, si può consultare il testo completo nella sezione FAQ del sito del
Ministero.
Sottolineiamo, tuttavia, come le misure di cui sopra si applichino unicamente per quei corsi
ricadenti nell’ambito di quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione
dei lavoratori (quali, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, i corsi RSPP, Antincendio in
azienda, Primo soccorso etc). Precisiamo dunque che tali FAQ non riguardano quanto riportato
nel nostro precedente Alert n. 138 del 4 maggio 2020 relativo al corso in modalità FAD dal titolo
“Covid-19: Fase 2 e azienda”, erogato dalla Oltremare ed indicato per Dirigenti, preposti e
lavoratori di tutte le imprese che si apprestano a riprendere la propria attività lavorativa.
Per ogni ulteriore informazione al riguardo, Vi invitiamo a scrivere alla e-mail
oltremareservizishipping@gmail.com e a visitare il sito www.oltremareservizi.it
***
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

