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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 159: Il Consiglio dell’Unione europea approva le sue posizioni sulle misure
di sostegno per il settore dei trasporti.
Il Consiglio dell’Unione europea (“Consiglio”) è attivo nella negoziazione con il Parlamento
europeo per promuovere quattro proposte di legge finalizzate a sostenere il settore del
trasporto in risposta all’emergenza da COVID‐19. Tali proposte, di cui già avevamo fatto una
prima menzione nel nostro Alert n. 132 dello scorso 30 aprile, una per ogni diversa modalità di
trasporto, punteranno a ridurre gli oneri amministrativi e i costi finanziari delle imprese di
trasporto nel contesto della attuale crisi epidemiologica.
Per quanto riguarda l’autotrasporto, la proposta del Consiglio riguarda la proroga di certificati
e licenze per veicoli e autisti (ad esempio patenti e revisioni tecniche). Riguardo a queste
ultime, la proposta attiene anche a quelle relative al materiale rotabile ferroviario e alla
navigazione marittima ed interna.
Per il trasporto ferroviario, il Consiglio intende prorogare fino al 31 dicembre 2020 il termine
di recepimento delle Direttive sulla sicurezza ferroviaria e sull'interoperabilità del Quarto
Pacchetto Ferroviario.
La proposta per il trasporto marittimo, invece, modifica il regolamento sui servizi portuali,
allentando l’attuale norma che impone agli Stati membri di garantire l'imposizione di una tassa
sull'infrastruttura portuale. Secondo il Consiglio1, la modifica darà ai porti la possibilità di
derogare, sospendere, ridurre o rinviare tali oneri per gli utenti del porto. Il mandato del
Consiglio stabilisce inoltre che questa legislazione temporanea dovrebbe rimanere in vigore fino
al 31 ottobre 2020.
Per il trasporto aereo, infine, il Consiglio intende modificare le norme di autorizzazione dei
vettori aerei in caso di problemi finanziari causati dalla pandemia, e introdurre una deroga alle
procedure utilizzate dagli Stati membri per imporre restrizioni dei diritti di traffico.
***
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Vds. la press release sul sito istituzionale del Consiglio accessibile al seguente link:
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/05/08/covid-19-council-agrees-its-positions-on-transport-relief-measures/

ALERT n. 160: Fondo di Garanzia PMI, oltre un miliardo di euro erogato a supporto
delle start-up innovative.
Nonostante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 attualmente in corso, le start-up
innovative italiane hanno ricevuto complessivamente finanziamenti bancari per 1,2
miliardi di euro grazie al supporto del Fondo di Garanzia per le PMI.
È quanto emerge dalla nuova edizione del rapporto trimestrale a cura dalla Direzione Generale
per la Politica Industriale del Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”), in collaborazione
con Medio Credito Centrale.
Infatti, le start-up innovative che intendono richiedere un finanziamento bancario possono
attivare la copertura del Fondo di Garanzia gratuitamente, secondo una procedura altamente
semplificata che copre l’80% del prestito e può ammontare fino a 2,5 milioni di euro per
impresa.
Nel 1° trimestre del 2020 le start-up hanno ricevuto nuovi prestiti bancari per circa 70,4
milioni di euro. Il valore è superiore rispetto a quello registrato tra ottobre e dicembre 2019,
quando furono emessi nuovi prestiti coperti da garanzia pubblica per 66,7 milioni di euro.
L’ammontare complessivo rilevato al 31 marzo 2020 è pari a 1.200.262.749 euro2.
Inoltre, con il cd. “Decreto maggio”, in relazione alla crisi connessa alla pandemia, dovrebbero
essere previste ulteriori misure di sostegno per le start-up. Si parla infatti di 150 milioni per il
Fondo di sostegno al venture capital collegato al Fondo nazionale innovazione, di nuovi
finanziamenti agevolati Smart&Start e di un ulteriore intervento sul Fondo di Garanzia per
favorire l’accesso al credito.
***
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Vds. la press release sul sito istituzionale del MISE consultabile al seguente link:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2041049-imprese-e-fondo-di-garanzia-pmi-circa-6mila-operazioni-in-favore-di-startup-innovative

ALERT n. 161: Il nuovo “Piano Voucher” del MISE per rispondere alle esigenze di
connettività di imprese e famiglie alla luce dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) il cd. “Piano Voucher” che mira a
rispondere alle esigenze di connettività (smart working – teledidattica – processi aziendali)
di imprese e famiglie a seguito delle necessità generate dall’emergenza da COVID-19.
I beneficiari dei voucher per la connessione a banda ultralarga sono 2,2 milioni di famiglie e
450mila imprese in tutta Italia.
Nello specifico, per le imprese saranno previsti contributi pari a 500 euro per la connettività ad
almeno 30 mega e fino a 2.000 euro per quella a 1 giga.
Come si evince dalla relativa press release del MISE3, saranno altresì incentivate le nuove
attivazioni e i cd. “salti di capacità” (da meno di 30 a 30-100 Mbps e da 30-100 a maggiore di
100 Mbps fino a 1 Gbps), mentre non saranno ammessi passaggi fra connessioni aventi
prestazioni analoghe o meri passaggi di intestazione.
***
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 istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico accessibile al seguente link:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041040-liuzzi-da-cobul-spinta-decisiva-a-connettivita-di-imprese-famiglie-e-scuola

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

