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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 307: I “nuovi” obbiettivi globali secondo l’UNCTAD alla luce del COVID-19.
Durante la cerimonia per l’edizione 2020 del SDG Pulse, l’UNCTAD ha annunciato che la crisi
epidemiologica da COVID-19 ha reso necessaria una ulteriore riconsiderazione degli obbiettivi
di sviluppo economico, sociale e ambientale.
L’aggiornamento annuale dell’UNCTAD, che tiene traccia dei progressi compiuti sulla base degli
indicatori ONU sullo Sviluppo Sostenibile (“SDG”), mostra che la povertà, la disuguaglianza, la
crisi climatica, la produzione non sostenibile e altre importanti “sfide” richiedono un'azione
ancora più urgente a causa del COVID-19.
In particolare, come si evince dalla relativa press release1, l’aggiornamento di quest'anno
evidenzia l'impatto del COVID-19 nel commercio internazionale di beni, per il quale l'UNCTAD
prevede ora un calo di quasi il 27% per il secondo trimestre del 2020 rispetto allo stesso
trimestre dell'anno scorso.
L’UNCTAD prevede altresì un calo del 20% nel commercio di merci per il resto del 2020 e,
dunque, ritiene opportuno rimodulare gli obbiettivi precedentemente concordati alla luce
dell’attuale contesto emergenziale.
***
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Vds la press release pubblicata sul sito UNCTAD e disponibile al seguente link:
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2423&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#561;%23S
tatistics;%232311;%23UNCTAD%20and%20the%20coronavirus

ALERT n. 308: L'ILO accoglie con favore l'impegno dei governi nazionali sui diritti
dei marittimi nel contesto emergenziale da COVID-19.
L’International Labour Organization (“ILO”) ha espresso il proprio sostegno circa l’adozione di
nuove misure internazionali per proteggere i “diritti” della gente di mare, bloccata in mare
a causa della crisi epidemiologica da COVID-19.
In questo contesto, l’ILO ha accolto con favore una dichiarazione congiunta firmata da 13 Paesi
che conferisce ai marittimi maggiori diritti in quanto “lavoratori chiave”.
Come si evince dalla relativa press release2, le nuove misure, sostenute anche da altre agenzie
delle Nazioni Unite e da organizzazioni internazionali, permettono ai marittimi di essere
rimpatriati e di muoversi più liberamente durante la pandemia. La dichiarazione congiunta è
stata firmata durante un vertice internazionale, ospitato dal governo del Regno Unito, che ha
trattato la problematica del cambio equipaggio nell’attuale contesto emergenziale. Ciò porterà,
tra le altre, all’apertura delle frontiere estere per i marittimi e ad un aumento del numero di voli
commerciali.
***
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Vds. la press release pubblicata sul sito ILO e disponibile al seguente link:
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_750510/lang--en/index.htm

ALERT n. 309: Approvato dalla Commissione europea un regime di sovvenzioni
italiano a sostegno di imprese e lavoratori autonomi.
La Commissione europea (“Commissione”) ha approvato un regime italiano di aiuti per 6,2
miliardi di Euro a sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi colpiti dalla pandemia da
COVID-19. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo relativo agli aiuti di
Stato.
Nell’ambito di tale regime, il sostegno pubblico assumerà la forma di sovvenzioni dirette. Del
regime possono beneficiare le piccole imprese e i lavoratori autonomi attivi in tutti i
settori economici, ad eccezione del settore finanziario e della pubblica amministrazione.
Il regime mira ad attenuare i problemi di liquidità che si trovano ad affrontare le imprese ed i
lavoratori autonomi a causa delle ripercussioni negative dell'epidemia di coronavirus,
aiutandoli in tal modo a proseguire l’attività lavorativa.
La misura dovrebbe sostenere 2,6 milioni di beneficiari, tra piccole imprese e lavoratori
autonomi. La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni
stabilite nel quadro temporaneo. In particolare: (i) l’importo dell'aiuto per impresa non supera i
100.000 Euro per quanto concerne le imprese operanti nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli, i 120.000 Euro per quanto concerne le imprese operanti nel settore della pesca
e dell'acquacoltura e gli 800.000 Euro per quanto concerne le imprese operanti in tutti gli altri
settori, conformemente a quanto prevede il quadro temporaneo; (ii) l'aiuto è concesso alle
microimprese e alle piccole imprese e, per quanto riguarda le imprese di maggiori dimensioni,
soltanto a quelle che non si trovavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019; (iii) l’aiuto è limitato
nel tempo e sarà concesso soltanto fino al 31 dicembre 2020.
Da ultimo, la Commissione ha chiarito che la misura notificata dall'Italia è necessaria, opportuna
e proporzionata per porre rimedio al grave turbamento dell'economia dello Stato
membro, conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lett. b), del TFUE e alle condizioni
stabilite nel quadro temporaneo3.
***
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 della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, disponibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/italy/news/20200708_la_Commissione_Ue_approva_aiuti_di_stato_dell_Italia_per_sostenere_imprese_colpit
e_dalla_crisi_a_causa_del_coronavirus_it
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