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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 295: Visite carena a secco, scadenza prorogata al 30 settembre 2020.
Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (“CGCCP”), con la Circolare “Sicurezza
della Navigazione – Non di serie: n. 30/2020”, già segnalata dalla nostra Associazione con
Circolare n. 175 del 6 luglio 2020, comunica che sono state disciplinate le attività relative alla
proroga della prevista visita di carena a secco.
Al riguardo, viene ribadito che, vista l’impossibilità di accesso ai bacini di carenaggio, la
scadenza della visita era stata estesa fino al 30 giugno 2020 a buon esito di una visita carena
a nave galleggiante.
Poiché l’emergenza epidemiologica da COVID-19 a livello globale persiste e le attività dei
cantieri navali continuano ad essere rallentate, la data del 30 giugno 2020 viene ulteriormente
estesa al 30 settembre 2020, rimanendo valide tutte le condizioni imposte con la Circolare n.
9/2020 del Comando Generale medesimo.
***

ALERT n. 296: Operazioni di rinegoziazione del debito, precisazioni dall’ABI.
L’Associazione Bancaria Italiana (“ABI”), con Circolare del 3 luglio 2020 n. 1259, facendo
riferimento alle coperture rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI su operazioni di
rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario (art. 13, co. 1, lett. e), “Decreto
Liquidità”), a condizione che al soggetto beneficiario sia erogato un credito aggiuntivo in misura
pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di
rinegoziazione, ha posto al Gestore del Fondo alcuni quesiti con particolare riferimento: (i) al
calcolo della liquidità aggiuntiva; (ii) alla documentazione comprovante il rispetto dei requisiti
di ammissibilità da presentare in fase di eventuale escussione della garanzia; (iii) al pricing da
applicare alle operazioni di rinegoziazione.
In relazione alla liquidità aggiuntiva, ABI precisa che il Gestore del Fondo ha già specificato che
– nel caso di linee di credito a breve – qualora il finanziamento utilizzato sia inferiore a quello
accordato, l’importo da consolidare potrà essere sia l’intero importo accordato che una sua
parte. Il nuovo finanziamento dovrà quindi essere di ammontare totale superiore per almeno il
25% di quello accordato.
Qualora il finanziamento utilizzato sia invece superiore all’accordato, è necessario erogare
credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo utilizzato.
Per maggiori informazioni, raccomandiamo la lettura della documentazione originale allegata.
***

ALERT n. 297: Indennità COVID-19, le indicazioni dell’INPS per liberi professionisti,
lavoratori somministrati, stagionali e co.co.co.
L’INPS, con Circolare n. 80 del 6 luglio 2020, dopo aver riepilogato i beneficiari dell'indennità di
cui all'art. 84 del Decreto-Legge n. 34 del 2020, precisa che coloro che non hanno percepito
l'indennità nei mesi di marzo e aprile 2020 (ovvero i nuovi richiedenti) possono presentare
domanda tramite il servizio dedicato, in presenza delle condizioni richieste.
Il documento dell’Istituto, come si evince dalla relativa press release1 diffusa dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, illustra i requisiti e le modalità per ottenere le indennità che
spettano ai lavoratori stagionali del settore turismo, ai liberi professionisti, ai lavoratori in
somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e ai
lavoratori titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Infine, la Circolare specifica le condizioni di incompatibilità tra queste indennità e altre
prestazioni previdenziali (quali, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, il Reddito di
emergenza e pensioni dirette), di cumulabilità con l'assegno ordinario di invalidità e
l'integrazione del sussidio per titolari di Reddito di cittadinanza.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu
****

1

Vds. la press release pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed accessibile al seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/indennita-covid19-indicazioni-inps-per-liberi-professionisti-lavoratori-somministratistagionali-e-cococo.aspx/
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