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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 231: Accordo politico del Parlamento europeo e degli Stati membri sul
pacchetto della Commissione europea per agevolare i prestiti alle famiglie e alle
imprese nell'UE.
La Commissione europea (“Commissione”), tramite una apposita press release1 pubblicata sul
proprio sito web istituzionale, ha dato comunicazione dell’accordo politico raggiunto in tempi
rapidi dalla Commissione ECON del Parlamento europeo e dal Consiglio (“COREPER”) sul
“pacchetto di misure” destinato al settore bancario per agevolare l’erogazione di prestiti a
famiglie e imprese all’interno della Unione europea.
L'obiettivo del “pacchetto di misure”, proposto lo scorso 28 aprile, è quello di garantire che le
banche possano continuare a prestare denaro per sostenere l'economia e contribuire ad
attenuare l'impatto economico significativo del COVID-19. L'orientamento generale appena
adottato dagli Stati membri rispecchia il compromesso raggiunto con la commissione ECON del
Parlamento europeo.
Questo rapido accordo consentirà, dunque, l’entrata in vigore delle misure necessarie il prima
possibile, il che contribuirà in modo significativo a gestire lo shock-economico causato dalla
pandemia di coronavirus, a preparare il terreno per una ripresa rapida ed a mantenere la
resilienza delle banche.
***

1

Vds. la press release sul sito istituzionale della Rappresentanza in Italia della Commissione europea accessibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/italy/news/20200610_la_CE_si_compiace_per_adozione_pacchetto_bancario_destinato_a_famiglie_e_imprese_it

ALERT n. 232: ABI, misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da
COV1D-19.
L’Associazione Bancaria Italiana (“ABI”), con la Circolare dell’8 giugno 2020 (Prot. UCR 001131),
facendo seguito alla precedente Circolare del 6 giugno scorso, già oggetto del nostro Alert n. 222,
segnala che il Gestore del Fondo di garanzia per le PMI (Invitalia) ha pubblicato un
documento (allegato alla predetta circolare) relativo all’applicazione delle modifiche di
interesse del settore bancario introdotte alle misure dell’articolo 13 a seguito della
conversione in legge del cd. “Decreto Liquidità”.
Per maggiori informazioni, si raccomanda la lettura della documentazione originale allegata.
***

ALERT n. 233: Aiuti di Stato – la Commissione europea approva un regime di
garanzia finlandese di 600 milioni di euro a sostegno del trasporto marittimo
colpito dall'epidemia da Covid-19.
Con apposita Decisione, Caso SA.57192, la Commissione europea (“Commissione”) ha approvato
un regime di aiuti finlandesi contenente garanzie pari a 600 milioni di euro a sostegno della
liquidità delle compagnie marittime che hanno subito gli effetti negativi determinati dalla
pandemia da COVID-19.
Come si evince dalla relativa press release2, il regime di aiuti è stato approvato nell’ambito del
quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020,
modificato il 3 aprile e l’8 maggio 2020.
Per maggiori dettagli si raccomanda a consultare la documentazione originale allegata.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu
****

2

Vds. la press release sul sito istituzionale della Commissione europea accessibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_966

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

