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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 262: BIMCO plaude al protocollo facilitato per il cambio equipaggio
predisposto da Panama.
La Baltic and International Maritime Council (“BIMCO”) informa che l’Autorità Marittima
panamense ha adottato un apposito protocollo, che richiama quanto contenuto nei protocolli di
cui alla Circolare IMO n.4204/Add. 14, volto a facilitare il cambio di equipaggio e il rimpatrio
dei marittimi in transito per Panama.
Il protocollo, così rivisto e implementato, prevede modalità di semplificazione delle
procedure a vantaggio, sia dei marittimi panamensi che navigano all’estero, sia per la gente di
mare di tutte le nazionalità che transita per Panama, nel contesto dell’attuale emergenza
epidemiologica da COVID-19.
BIMCO, come si evince dalla relativa press release1, sta monitorando la situazione informando
che trasmetterà attraverso il proprio portale web ogni ulteriore novità al riguardo.
***

1

Vds. la press release pubblicata sul sito BIMCO e accessibile al seguente link:
https://www.bimco.org/news/ports/20200624-bimco-applauds-panama-for-pragmatic-approach-to-crew-change

ALERT n. 263: Pubblicata l’edizione 2020 del quadro europeo di valutazione
dell'innovazione.
La Commissione europea (“Commissione”), con una apposita press release2 sul proprio sito web
istituzionale, ha informato dell’avvenuta pubblicazione dell’edizione 2020 del quadro europeo di
valutazione dell'innovazione, il quale dimostra che la performance dell'Europa in materia di
innovazione continua a migliorare in tutta l’Unione e che, per il secondo anno, ha superato gli
Stati Uniti.
I risultati, basati sui dati del 2019, evidenziano le opportunità per:
(i)

migliorare il coordinamento delle politiche dell’Unione europea in materia di
innovazione;

(ii)

aiutare l'Europa ad essere più competitiva a livello mondiale e rafforzare il ruolo
chiave dell'innovazione per superare la pandemia da COVID-19 tuttora in corso.
***

2

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/20200623_pubblicata_edizione_2020_del_quadro_europeo_di_valutazione_dellinnovazione_it

ALERT n. 264: ABI, ulteriori precisazioni dalla Banca d’Italia sulle segnalazioni alla
Centrale dei rischi.
L’Associazione Bancaria Italiana (“ABI”), con Circolare n. 1205 del 23 giugno 2020, informa che
la Banca d’Italia ha fornito ulteriori precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi a
fronte dell’emergenza determinata dalla pandemia da COVID-19.
In particolare, la comunicazione precisa:


i casi in cui le garanzie erogate alla clientela per fronteggiare le conseguenze
economiche dell’epidemia da COVID-19 non devono essere segnalate alla Centrale dei
rischi;



i criteri da seguire per le segnalazioni alla Centrale dei rischi degli accordi transattivi “a
saldo e stralcio” con la clientela.
***

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

