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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 316: La Commissione europea propone un nuovo pacchetto di misure per
contribuire alla ripresa e alla crescita dell’Europa.
La Commissione europea (“Commissione”) ha adottato un nuovo pacchetto fiscale per garantire
che la politica dell’Unione europea in materia di tassazione sostenga la ripresa economica e la
crescita a lungo termine dell'Europa, soprattutto a seguito della crisi determinata dalla
pandemia da COVID-19.
Il pacchetto, come si evince dalla relativa press release1, mira a promuovere l'equità fiscale,
intensificando la lotta contro gli abusi fiscali, riducendo la concorrenza fiscale sleale e
aumentando la trasparenza fiscale.
Parallelamente il pacchetto si concentra sulla semplificazione delle norme e delle procedure
fiscali per migliorare il contesto in cui operano le imprese in tutta l'Unione europea, anche
mediante la rimozione di ostacoli fiscali e oneri amministrativi a carico dei contribuenti in
molti settori, in modo che sia più facile per le imprese crescere nel mercato unico.
***

1

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/20200715_fiscalita_equa_semplice_commissione_nuovo_pacchetto_misure_ripresa_crescita_europa_it

ALERT n. 317: Pubblicato il 10° Rapporto annuale avente ad oggetto “Gli stranieri
nel mercato del lavoro in Italia”.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (“Ministero del Lavoro”), con una apposita press
release2, informa che è stato pubblicato il 10° Rapporto annuale dal titolo “Gli stranieri nel
mercato del lavoro in Italia”, avente ad oggetto gli aspetti del lavoro dei migranti attraverso i
dati delle principali fonti istituzionali.
Nel 2019, secondo il Rapporto, si sono registrati 2.505 milioni di occupati di nazionalità
straniera, il 10,7% del totale.
Il tasso di occupazione tra i cittadini extra UE è 60,1% (stabile rispetto al 2018), tra i comunitari
è 62,8% (in calo, -0,7%), dati entrambi superiori al 58,8% (in aumento, +0,6%) registrato tra gli
italiani. Il tasso di disoccupazione aumenta tra i comunitari (14,0%, +0,5 punti tra il 2018 e il
2019), mentre è in calo tra gli extra UE (13,8%, -0,5%) e tra gli italiani (9,5%, -0,7%). Il tasso di
inattività degli stranieri (extra Ue 30,2%, comunitari 26,9%) si conferma più basso di quello
degli italiani (34,9%).
Inoltre, il Rapporto analizza dati e dinamiche della partecipazione degli stranieri al mercato del
lavoro e al sistema del welfare, confrontandola costantemente con quella degli italiani ed
evidenziando le differenze di genere.
Oltre alla versione integrale e alla sintesi delle evidenze principali del Rapporto, sono disponibili
on-line una sintesi interattiva e un cruscotto statistico per navigare nel dettaglio tra i dati
relativi ad assunzioni, cessazioni e occupati.
***

2

Vds. la press release pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed accessibile al seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/pubblicato-il-x-rapporto-annuale-gli-stranieri-nel-mercato-del-lavoro-in-italia.aspx/

ALERT n. 318: Nuova circolare ABI sulla relazione dell’EBA in merito all’attuazione
delle politiche applicate per il COVID-19.
Con la Circolare n. 1523 del 13 luglio 2020, l’Associazione Bancaria Italiana (“ABI”) informa che
la European Banking Authority (“EBA”) ha pubblicato una relazione che fornisce indicazioni
sull'implementazione del quadro regolamentare prudenziale avviato a seguito della
pandemia da COVID-19.
In particolare, l’EBA fornisce chiarimenti circa: (i) l’attuazione delle proprie Linee Guida dello
scorso 2 aprile in materia di moratorie legislative e non legislative dei pagamenti dei prestiti a
seguito della pandemia da COVID-19; (ii) il trattamento delle perdite conseguenti al verificarsi
dei rischi operativi determinati dal COVID-19.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu
****

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

