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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 222: Nuova Circolare ABI sulle principali novità introdotte dalla
conversione in legge del D.L. Liquidità.
L’Associazione Bancaria Italiana (“ABI”), con Circolare Prot. DIG/001120 del 6 giugno 2020, ha
indicato le principali novità introdotte dalla conversione in Legge del Decreto 8 aprile 2020 n.
23 (cd. “Decreto Liquidità”).
Con specifico riferimento alle misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate
dall’emergenza da COVID-19, relativamente alle garanzie rilasciate dalla SACE, l’ABI evidenzia
come il nuovo testo normativo abbia disposto una serie di modifiche relative ai profili soggettivi,
a quelli oggettivi di intervento nonché ad aspetti procedurali.
L’ambito di intervento della garanzia è stato inoltre esteso alle associazioni professionali e
alle società tra professionisti; possono beneficiare della garanzia SACE anche le imprese
agricole che non abbiano ulteriori margini di accesso alla garanzia del Fondo costituto presso
l’ISMEA.
Sono state invece escluse le società che controllano (o sono controllate) direttamente o
indirettamente da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a
fini fiscali, a meno che la società non dimostri che il soggetto non residente svolga un’attività
economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.
Per ogni ulteriore informazione, si raccomanda la lettura della documentazione originale
allegata nonché della relativa press relase1 pubblicata sul sito web dell’ABI.
***

1

Vds. la press relase sul sito dell’ABI accessibile al seguente link: https://www.abi.it/Pagine/news/Decretoleggeimprese.aspx

ALERT n. 223: BIMCO, livelli BDI ai minimi storici.
La Baltic and International Maritime Council (“BIMCO”), come si evince dalla relativa press
release2, ha posto in evidenza come l’attuale livello del Baltic Dry Index (“BDI”) sia il più basso
registrato dagli ultimi 20 anni. A influire sul dato, paragonabile a quanto similmente accaduto
nel 2016, è stata, secondo BIMCO, l’emergenza economica determinata dalla pandemia da
COVID-19.
L’attuale livello di BDI si colloca, infatti, a 520 punti indice (dato del 1° giugno 2020),
equivalente a ben 583 punti al di sotto della lettura di un anno fa.
L'epidemia da COVID-19, dichiara BIMCO, ha già inferto un duro colpo all'economia globale,
facendo precipitare in recessione sia i mercati emergenti sia le economie avanzate. In
considerazione del fatto che il mercato Dry Bulk prospera sulla crescita economica globale, le
prospettive del mercato non appaiono al momento incoraggianti.
***
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Vds. la press release sul sito istituzionale di BIMCO accessibile al seguente link:
https://www.bimco.org/news/market_analysis/2020/20200604_2016_deja_vu

ALERT n. 224: Ulteriori risorse finanziarie ai Fondi di solidarietà bilaterale.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (“Ministero del Lavoro”), di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il nuovo Decreto n. 11 del 30 maggio 2020
relativo all’assegnazione delle risorse finanziarie ai Fondi di solidarietà bilaterale
alternativi.
Il Decreto provvede alla ripartizione di 1.020 milioni di euro tra i due Fondi interessati,
Forma.Temp e FSBA, sulla base del numero degli iscritti. È assegnato, pertanto, a Forma.Temp il
75% delle risorse ed a FSBA il 25%.
Viene precisato inoltre che le somme saranno trasferite ai rispettivi Fondi con successivi
Decreti, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della
prestazione, sulla base delle prestazioni effettivamente erogate e comunicate al Ministero del
Lavoro.
Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla apposita press release3 pubblicata dal Ministero
del Lavoro.
***
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 relase sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro accessibile dal seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/ulteriori-risorse-finanziarie-ai-fondi-di-solidarieta-bilaterale-emanato-il-decretointerministeriale.aspx/

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

