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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 268: La Commissione europea adotta una relazione sulla direttiva quadro
sulla strategia per l'ambiente marino.
La Commissione europea (“Commissione”) ha recentemente adottato una relazione sulla
direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (“MSFD”) che rivela come, in tale
contesto, vi siano ancora sfide persistenti quali l'eccesso di nutrienti, il rumore sottomarino, i
rifiuti di plastica e altre forme di inquinamento, così come la pesca non sostenibile.
Come si evince dalla relativa press release1, la relazione MSFD presenta un quadro eterogeneo
dei mari d'Europa che illustra come la metà delle acque costiere europee sia soggetta a
un'intensa eutrofizzazione. Anche se le norme unionali che disciplinano le sostanze chimiche
hanno portato a una riduzione dei contaminanti, così come anche la conseguenza positiva del
lockdown relativo all’emergenza da COVID-19, nella maggior parte delle specie marine si è
assistito a un maggiore accumulo di plastica e dei relativi residui chimici.
Con tale documento la Commissione ha rimarcato l’obiettivo dell’Unione europea di rendere i
mari puliti, sani e produttivi, principalmente attraverso una gestione basata sugli ecosistemi.
***

1

Vds. la relativa press release sul sito istituzionale della Rappresentanza in Italia della Commissione europea al seguente link:
https://ec.europa.eu/italy/news72020625_CE_adotta_relazione_su_direttiva_per-la_strategia_dell_ambiente_marino_it

ALERT n. 269: Nuova clausola BIMCO sui cambi d’equipaggio da inserire nei
contratti di Time Charter.
La Baltic and International Maritime Council (“BIMCO”) ha ideato una “nuova” clausola relativa
ai cambi d’equipaggio da inserire all’interno dei contratti di noleggio (a tempo) delle navi, per
far fronte alle condizioni straordinarie connesse all’emergenza pandemica da COVID-19 che
hanno, di fatto, prolungato la permanenza a bordo di molti equipaggi per periodi spesso
superiori rispetto a quelli previsti dai rispettivi contratti di arruolamento.
Sebbene le restrizioni di viaggio stiano iniziando a diminuire, così come riportato dall’apposita
press release2, in molti paesi vi sono ancora misure restrittive che incidono sulla possibilità di
effettuare i cambi di equipaggio.
La nuova clausola introdotta da BIMCO, dunque, disponibile per il download insieme alle relative
note esplicative che forniscono una guida al suo utilizzo e alla sua applicazione, è stata ideata
per fornire maggiore autonomia nell’effettuare tali cambi in circostanze strettamente
definite.
***
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Vds. la press release pubblicata sul sito di BIMCO ed accessibile al seguente link:
https://www.bimco.org/news/priority-news/20200625-bimco-publishes-covid-19-crew-change-clause

ALERT n. 270: Il MISE pubblica il bando “Macchinari Innovativi” che stanzia 265
milioni di euro per le PMI e le reti d’impresa del Mezzogiorno.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) ha pubblicato il decreto che definisce i termini e
le modalità di presentazione delle domande di agevolazione previste dal nuovo bando
“Macchinari innovativi” al fine di favorire investimenti di PMI e reti d’impresa nelle regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
Per la misura, che va a rappresentare un’ulteriore opportunità per le aziende così come i vari
interventi attivati in risposta all’emergenza economica determinata dalla pandemia da COVID19, sono disponibili complessivamente 265 milioni di euro per sostenere la competitività e la
trasformazione tecnologica dei sistemi produttivi nei territori interessati, attraverso
l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature innovative.
Le risorse per gli investimenti agevolativi sono finanziati dal Programma operativo nazionale
“Imprese e competitività” 2014-2020 FESR e saranno rese disponibili alle imprese attraverso
l’apertura di due distinti sportelli, a ciascuno dei quali sarà destinato un ammontare pari a
euro 132.500.000,00.
Le domande relative al primo sportello, valutate e gestite da Invitalia, potranno essere
compilate a partire dalle ore 10.00 del 23 luglio 2020 mentre l’invio sarà possibile a
partire dalle ore 10.00 del 30 luglio 2020. Si informa al riguardo che la nostra società di
scopo “Oltremare” è disponibile a fornire tutto il supporto necessario per la predisposizione
delle domande di partecipazione al bando3.
***
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 del MISE ed accessibile al seguente link:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041226-pubblicato-il-nuovo-bando-macchinari-innovativi

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

