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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 205: MISE, firmato il decreto attuativo del “Piano Transizione 4.0”.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”), come emerge dalla relativa press release1, ha
dato comunicazione della avvenuta firma del decreto attuativo del “Piano Transizione 4.0”
attraverso cui avviare la nuova politica industriale del Paese, in grado di sostenere una veloce
ripresa dell’economia successivamente all’emergenza da COVID-19.
Il “Piano Transizione 4.0” mobiliterà 7 miliardi di euro di risorse da destinare alle imprese
che punteranno su: (i) innovazione; (ii) investimenti green; (iii) ricerca e sviluppo; (iv) attività
di design e innovazione estetica;(v) formazione 4.0.
Le finalità del Piano sono quelle di favorire il processo di transizione digitale del sistema
produttivo nazionale, anche nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale,
accrescendo al contempo le competenze tecnologiche dei lavoratori.
Il decreto definisce, inoltre, le modalità attuative del nuovo credito d’imposta per il periodo
successivo al 31 dicembre 2019.
***
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Vds. la press release sul sito del MISE accessibile al seguente link:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2041130-piano-transizione-4-0-patuanelli-firma-il-decreto-attuativo

ALERT n. 206: Sulle considerazioni dell’ICS che ha espresso preoccupazione per la
salute dei marittimi durante la pandemia da COVID-19.
L'International Chamber of Shipping (“ICS”) ha pubblicato una guida aggiornata rivolta alla
industry dello shipping allo scopo di fornire, nel periodo di pandemia da COVID-19, la
necessaria assistenza sanitaria ai marittimi che soffrano di talune patologie, anche non
connesse al nuovo Coronavirus.
Il (nuovo) documento di 48 pagine, che si basa sulla precedente guida pubblicata lo scorso
marzo, fornisce raccomandazioni complete su:


modalità di ingresso sicuro a bordo;



misure idonee per affrontare i rischi associati al COVID-19;



gestione di un eventuale focolaio di COVID-19 a bordo;



gestione di altre problematiche di natura medica durante la pandemia, inclusa
l'assistenza sanitaria ai marittimi presso gli scali portuali.

La nuova guida, inoltre, dovrebbe rassicurare i Governi e gli enti gestori dei porti a livello
nazionale sulla piena possibilità di effettuare i cambi di equipaggio in modo sicuro ed
efficace2.
***
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Vds. la press release sul sito di ICS accessibile al seguente link:
http://www.ics-shipping.org/news/press-releases/2020/05/28/global-shipping-body-addresses-the-health-concerns-of-seafarers-during-the-covid-19-pandemic

ALERT n. 207: La GACC lancia 10 misure a sostegno di CR Express.
In linea con i requisiti del Governo centrale per sostenere la Belt and Road Initiative e lo sviluppo
del China Railway (CR) Express nel periodo di pandemia da COVID-19, la General Administration
of Customs of China (“GACC”) ha implementato 10 misure per promuovere gli scambi lungo la
linea del citato CR Express.
Nello specifico, le 10 misure implementate dalla GACC sono volte a:


consentire alle imprese di scegliere le modalità di liquidazione;



ridurre il numero e i costi delle dichiarazioni;



promuovere l'attuazione dell'iniziativa di cooperazione "C-TOP";



supportare la costituzione di hub di trasporto;



l’attività di trasporto multimodale di CR Express;



promuovere un'ispezione non intrusiva;



supportare CR Express per ampliarne le attività;



rafforzare il riconoscimento dell'Autorized Economic Operator (“AEO”) con i Paesi e le
regioni coinvolte;



supportare la costituzione di siti di controllo;



migliorare la condivisione delle informazioni.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla apposita press release3 pubblicata sul sito web della GACC.
***
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 sul sito di GACC accessibile al seguente link:
http://english.customs.gov.cn/Statics/e980894c-edb2-4698-a11a-33993d4e5945.html

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

