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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 196: La Commissione europea approva il regime italiano "ombrello" da 9
miliardi di euro.
La Commissione europea (“Commissione”) ha approvato un regime “ombrello” da 9 miliardi
di euro per sostenere l’economia italiana nel contesto dell’emergenza determinata dalla
pandemia 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 successivamente
modificato, prima il 3 aprile 2020 e, poi, nuovamente l'8 maggio 2020.
Nell'ambito del citato regime le Regioni e le Province autonome italiane, altri enti territoriali e le
Camere di Commercio saranno abilitate a fornire sostegno a imprese di tutte le dimensioni,
inclusi lavoratori autonomi, piccole e medie imprese (PMI) e grandi imprese.
Nell'ambito del regime, il sostegno pubblico può essere concesso tramite:


sovvenzioni dirette, garanzie su prestiti e tassi di interesse agevolati per prestiti;



aiuti alla ricerca e allo sviluppo (R&S) relativi al coronavirus;



sovvenzioni salariali per i lavoratori dipendenti per evitare licenziamenti durante la
pandemia.

Gli aiuti potranno essere concessi solo a società non già in difficoltà al 31 dicembre 2019.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla apposita press release1 pubblicata sul sito istituzionale della
Rappresentanza in Italia della Commissione.
***

1

Vds. la press release sul sito istituzionale della Rappresentanza in Italia della Commissione europea accessibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/italy/news/20200525_aiuti_stato_commissione_approva_regime_italiano_ombrello_9_miliardi_sostegno_economia_emergenza_coronavirus_it

ALERT n. 197: Decreto Rilancio, il Ministero del Lavoro pubblica una nuova
brochure informativa.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato una sintetica brochure
informativa relativa a tutte le misure previste dal Decreto Rilancio, che si aggiunge ad una
precedente pubblicazione sullo stesso argomento.
Il nuovo documento contiene delle schede riassuntive di ciascuna delle misure previste dal
Decreto. Inoltre, attraverso gli appositi codici QR presenti sul documento sarà possibile
accedere direttamente ai servizi del portale INPS2.
Si ricorda che nel D.L. Rilancio sono stati stanziati 55 miliardi di euro di risorse per sostenere
imprese, artigiani, commercianti, professionisti, lavoratori e famiglie nella nuova fase di ripresa
economica e sociale del Paese.
L’obiettivo del Governo è quello di continuare a supportare e rafforzare le attività
produttive che hanno subito forti perdite di fatturato durante questa emergenza attraverso un
quadro omogeneo di interventi.
***

2

Vds. la press release sul sito del Ministero del Lavoro accessibile al seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/decreto-rilancio-pubblicata-la-brochure-informativa.aspx/

ALERT n. 198: Decreto Rilancio, Oltremare offre supporto alle aziende per
l’attuazione delle misure.
La Oltremare – Servizi integrati per lo shipping, società di scopo della nostra Associazione, ha
pubblicato una scheda riassuntiva contenente tutte le principali misure economicofinanziarie previste dal Decreto Rilancio.
La predetta scheda analizza in modo particolare quegli interventi applicabili all’intero
contesto imprenditoriale, tra cui: (i) i crediti di imposta per la sanificazione di strumenti ed
ambienti di lavoro e per le Regioni del Mezzogiorno; (ii) i contributi a fondo perduto che
potranno essere erogati a seguito di riduzioni del fatturato, nonché per l’adozione di misure di
riduzione del rischio di contagio e per i beneficiari del programma “Resto al Sud”; (iii) le misure
per le start-up; (iv) le sospensioni IRAP etc.
Inoltre, lo schema redatto da Oltremare tratta anche delle sostanziali modifiche apportate al
Fondo di Garanzia. Al riguardo segnaliamo che:


l’ammontare dei prestiti minori, garantiti al 100%, aumenta da 25.000 a 30.000 euro,
così come viene esteso il periodo di restituzione (non più 6 anni bensì 10). I tassi di
interesse applicabili non saranno superiori allo 0,2%;



per i prestiti fino a 800.000 euro, per cui è possibile richiedere anche una copertura al
100% del finanziamento (90% garanzia diretta più la garanzia del 10% di un Confidi) i
tempi di restituzione sono stati estesi fino a 30 anni;



per velocizzare i tempi di richiesta è stata introdotta una autocertificazione sui dati
aziendali e sulla propria lealtà fiscale e antimafia che sostituisce i classici obblighi di
istruttoria delle banche. Le aziende dovranno poi far confluire il prestito su un apposito
conto corrente dedicato.

La società Oltremare è attiva nel fornire i propri servizi di consulenza e supporto alle
aziende dei vari settori per le pratiche di accesso alle suindicate misure ed agli ulteriori
interventi di sostegno previsti ed attuati proprio in virtù dell’attuale contesto emergenziale.
Si ricorda infine che Oltremare, oltre al catalogo dei corsi obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008,
ha attivato appositi corsi FAD sui rischi da COVID-19 in conformità alle vigenti
disposizioni in materia di formazione e informazione dei lavoratori, e rivolti a tutte le
tipologie di dipendenti, insieme ad interventi specifici sul tema destinati ai datori di
lavoro.
Per ogni ulteriore informazione al riguardo è possibile contattare la società Oltremare al
seguente indirizzo e-mail: oltremareservizishipping@gmail.com
***
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

