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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 298: L’ITF a supporto dei lavoratori per consentire i cambi di equipaggio.
L’International Transport Workers’ Federation (“ITF”), ha annunciato che i marittimi stanno
esercitando attraverso i propri sindacati una maggiore “pressione” sui governi nazionali per
facilitare i cambi di equipaggio, in considerazione del fatto che attualmente lo sbarco non è
stato concesso ad oltre 200.000 marittimi1.
L’ITF, in un messaggio congiunto dei sindacati indirizzato alla comunità internazionale
marittima, ha espresso tutta la propria solidarietà per la condizione dei marittimi in questo
periodo emergenziale, offrendo il proprio supporto a sostegno della causa di facilitare i cambi di
equipaggio.
***
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Vds. la press release pubblicata sul sito dell’ITF, accessibile al seguente link:
https://itfseafarers.org/en/news/itf-affiliates-stand-crew-change

ALERT n. 299: Energia per un'economia climaticamente neutra, il piano della
Commissione europea per il sistema energetico del futuro.
La Commissione europea, tramite apposita press release2, comunica che le nuove strategie
dell'Unione europea per l'integrazione del sistema energetico e per l'idrogeno getteranno le
fondamenta per un settore dell'energia più efficiente e interconnesso, orientato al duplice
obiettivo di un pianeta più pulito e di un'economica più forte.
Per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 l’Europa dovrà trasformare il proprio
sistema energetico, responsabile del 75% delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione
europea.
Tali strategie, che tengono conto anche dell’emergenza sanitaria tuttora in corso, presentano
una nuova agenda di investimenti a favore dell'energia pulita, in linea con il pacchetto per la
ripresa Next Generation EU della Commissione e con il Green Deal europeo.
Gli investimenti previsti hanno il potenziale di rilanciare l'economia dopo la crisi del
coronavirus, creando posti di lavoro e rafforzando sia la leadership che la competitività in
industrie strategiche fondamentali per la resilienza europea.
***
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Vds. la press release pubblicata sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione europea ed accessibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/italy/news/20200708_Commissione_Ue_energia_per_un_economia_climaticamente_neutra_it

ALERT n. 300: Credito e liquidità per famiglie e imprese, aumentano le richieste al
Fondo di Garanzia.
Facendo seguito al nostro Alert n. 276 del 1 luglio u.s., con riferimento alla rilevazione
settimanale effettuata dalla task force per l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità
adottate dal Governo per far fronte all’emergenza da COVID-19, di cui fanno parte il Ministero
dello Sviluppo Economico (“MISE”)3, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”), la
Banca d’Italia, l’Associazione Bancaria Italiana (“ABI”), il Mediocredito Centrale e SACE, si
informa che le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e
medie imprese presentati al Fondo di Garanzia sono giunte a quota 790.000.
Confermato, invece, il numero delle domande di adesione alle moratorie sui prestiti (2,6
milioni per un valore di oltre 286 miliardi di euro). Attraverso “Garanzia Italia” di SACE, infine,
sono state concesse garanzie per 8,7 miliardi di euro, su 171 richieste ricevute.
***
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 dal MISE ed accessibile al seguente link:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041243-credito-e-liquidita-per-famiglie-eimprese-792-565-le-richieste-al-fondo-di-garanzia

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

