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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 247: BIMCO pubblica un portale web contenente informazioni sulla salute
psico-fisica dei marittimi.
La Baltic and International Maritime Council (“BIMCO”), tramite una apposita press release1
pubblicata sul proprio sito internet istituzionale, ha comunicato il lancio di un portale web in cui
sono riportate informazioni utili sulle condizioni di salute psico-fisica dei marittimi, anche alla
luce delle restrizioni e delle “sfide” per la gente di mare determinate dalla emergenza
epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso.
Nello specifico, la pagina BIMCO contiene un elenco di risorse utili per consentire ai marittimi
che vivono condizioni di disagio legate alla pandemia, quali quelle relative al rimanere “bloccati”
in mare o presso le proprie dimore, di cercare aiuto gratuito, immediato e diretto.
***
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Vds. la press release pubblicata sul sito di BIMCO e accessibile al seguente link:
https://www.bimco.org/news/ports/20200617-bimco-seafarers--mental-health-page

ALERT n. 248: Addendum alla convenzione ABI-CDP “Plafond Piattaforma Imprese”.
L’Associazione Bancaria Italiana (“ABI”), con Circolare del 16 giugno 2020 (Prot. UCR/001162),
informa della sottoscrizione di un Addendum alla convenzione stipulata lo scorso 11 giugno con
la Cassa Depositi e Prestiti (“CDP”), denominata “Plafond Piattaforma Imprese”.
L’Addendum in argomento ha lo scopo di disciplinare le regole di utilizzo di una nuova linea di
provvista messa a disposizione di CDP dalla Banca Europea per gli Investimenti (“BEI”) a seguito
della sottoscrizione del contratto di prestito BEI-CDP denominato “CDP Epidemic Response
Smes Midcaps Reti Filiere”.
L’importo massimo della provvista BEI è di 1,5 miliari di euro ed è destinata ad alimentare il
Plafond Piattaforma Imprese anche congiuntamente con altre risorse di CDP. Non è peraltro
previsto un incremento dell’importo massimo del citato Plafond e dei relativi sotto-Plafond (PMI,
MID, Reti e Filiere).
L’ABI informa, inoltre, che CDP comunicherà di volta in volta sul proprio sito internet le
condizioni alle quali sarà offerta la provvista BEI ed eventualmente quella CDP in relazione alla
successiva data di erogazione.
***

ALERT n. 249: La Commissione europea approva il regime di garanzia modificato
dell’Italia a sostegno di lavoratori autonomi, PMI e imprese a media
capitalizzazione colpiti dal coronavirus.
La Commissione europea (“Commissione”), informa dell’approvazione del regime di garanzia
modificato dall’Italia a sostegno dei lavoratori autonomi, delle PMI e delle imprese a media
capitalizzazione (con meno di 500 dipendenti) che hanno subito gli effetti della crisi economica
determinata dalla pandemia da COVID-19.
La Commissione, come si evince dalla relativa press release2 pubblicata sul proprio sito web
istituzionale, ritiene che le modifiche di tale regime siano in linea con le norme unionali in
materia di aiuti di Stato, in particolare con il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
adottato dalla Commissione medesima lo scorso 19 marzo.
Il bilancio del regime in commento, viene dunque notevolmente aumentato (con un incremento
che ha portato i 17 miliardi di euro iniziali agli attuali 25 miliardi) e dovrebbe mobilitare 150
miliardi di euro. Inoltre, la scadenza dei prestiti integralmente garantiti per un importo
massimo fino a 30.000 euro è stata posticipata da sei a dieci anni.
La Commissione ha concluso che il regime, come modificato, resta necessario, adeguato e
proporzionato per porre rimedio al grave turbamento subito dall’economia italiana a causa
dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
***
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 pubblicata sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e accessibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/italy/news/20200617_la_CE_approva_il_regime_di_garanzia_modificato_dell_Italia_causa_coronavirus_it
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