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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 199: L’IMO invita i Governi degli Stati membri ad attivare misure per
semplificare i cambi di equipaggio.
L’International Maritime Organization (“IMO”), con la Lettera Circolare n. 4204/Add.18 del 26
maggio 2020, ha diffuso una comunicazione firmata congiuntamente alla International Civil
Aviation Organization (“ICAO”) ed alla International Labour Organization (“ILO”) inviata ai
Governi dei Paesi membri per richiedere un giusto supporto al fine di facilitare i cambi di
equipaggio nei porti e negli aeroporti nel contesto della pandemia di COVID-19 in corso.
Tali operazioni, secondo l’IMO, interesseranno circa 150.000 marittimi entro la metà del
mese di giugno prossimo.
L’IMO e le altre firmatarie del documento incoraggiano altresì fortemente gli Stati ad adottare
misure urgenti per affrontare la questione, nonché a diffondere il contenuto della citata Lettera
all'attenzione delle autorità nazionali competenti.
***

ALERT n. 200: La Commissione europea avvia una consultazione pubblica sulla
protezione e l’agevolazione degli investimenti nella Unione europea.
La Commissione europea (“Commissione”) ha avviato una consultazione pubblica sulla
protezione e l’agevolazione degli investimenti privati transfrontalieri all’interno della
Unione europea.
La mobilitazione di fondi privati sarà particolarmente importante per fronteggiare l'impatto
economico negativo registrato come conseguenza della pandemia da COVID-19 in corso. A tal
fine la Commissione ritiene che il contesto per gli investimenti necessiti di norme chiare e
coerenti e di mezzi di ricorso efficaci.
Il nuovo piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali comprenderà un'iniziativa volta a
rafforzare la protezione degli investimenti intra-UE e ad intensificare gli sforzi per
mobilitare fonti di finanziamento più diversificate per le imprese europee, in particolare
per le PMI.
A seguito della recente estinzione dei trattati bilaterali in materia di investimenti intra-UE, la
citata consultazione pubblica invita i cittadini europei e le altre parti interessate ad esprimersi
sui punti di forza e sulle debolezze degli investimenti transfrontalieri nell'Unione con l'obiettivo
di valutare il quadro di protezione degli investimenti vigente, comprese le norme
sostanziali e i meccanismi di risoluzione delle controversie.
I risultati della consultazione, che resterà aperta fino all’8 settembre 2020, confluiranno nelle
prossime iniziative programmatiche della Commissione1.
***
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Vds. la relativa press release sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione europea accessibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/italy/news/20200526_la_CE_avvia_una_consultazione_pubblica_sulla_protezione_degli_investimenti_it

ALERT n. 201: Accordo per il Credito 2019, l’ABI pubblica un secondo Addendum
relativo alla Misura “Imprese in Ripresa 2.0”.
L’Associazione Bancaria Italiana (“ABI”) e le principali Associazioni di rappresentanza delle
imprese, con riferimento all’Accordo per il Credito 2019, sottoscritto il 15 novembre 2018, ed in
considerazione del perdurare degli effetti della crisi connessa alla emergenza epidemiologica da
COVID-19, hanno ulteriormente esteso (a seguito delle modifiche del 6 marzo u.s.) l’applicazione
della Misura “Imprese in Ripresa 2.0” con un secondo Addendum pubblicato il 22 maggio
2020.
L’applicazione della Misura è prevista per i finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020
erogati in favore delle PMI in bonis danneggiate dalla diffusione del nuovo Coronavirus e
consente anche la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di sospendere
per un periodo massimo di 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei
finanziamenti e di allungare la scadenza degli stessi.
Il nuovo Addendum, oltre ad apportare alcune innovazioni all’Accordo per il Credito 2019,
estende l’applicazione della Misura anche ai finanziamenti erogati in favore di imprese di
dimensioni maggiori alle PMI.
***
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

