Alert n. 322:
Decreto Rilancio
Alert n. 323:
D.L. Semplificazioni
Alert n. 324:
ESPO

Emergenza COVID-19
ALERT
ASSARMATORI
nn. 322-323-324

20 Luglio 2020

Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 322: Convertito in legge il D.L. “Rilancio”.
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2020 la conversione in legge con
modificazioni del cd. D.L. “Rilancio”, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”.
Per maggiori informazioni, si rimanda alla lettura della documentazione originale allegata.
***

ALERT n. 323: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. Semplificazioni recante
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 luglio 2020, il cd. “Decreto Semplificazioni” che
introduce un quadro di misure organiche volte a facilitare la ripresa economica del Paese dopo
l'emergenza da COVID-19.
Questo provvedimento interviene sulle semplificazioni in materia di contratti pubblici ed
edilizia, sulla velocizzazione dei procedimenti amministrativi e l’eliminazione di
adempimenti burocratici, nonché sulla ridefinizione delle responsabilità relative all'abuso
di ufficio e al danno erariale, che rallenta molte procedure pubbliche. Introdotte anche
semplificazioni per favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione.
Per la green economy, la tutela ambientale, la banda ultra larga e lo sviluppo delle tecnologie
emergenti, il Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) ha previsto nel Decreto
Semplificazioni un pacchetto di misure che mirano ad avviare un importante processo di
sburocratizzazione del Paese, in modo da poter sostenere il sistema produttivo in questa fase
di ripartenza dell'economia attraverso procedure più snelle e veloci1.
***
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Vds. la press release pubblicata sul sito del MISE ed accessibile al seguente link:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041297-dl-semplificazioni-le-misure-per-le-imprese

ALERT n. 324: ESPO interviene sulla ripresa del Green Deal.
L’ESPO, tramite una apposita press release2, ha espresso proprie perplessità circa l’avanzamento
del programma europeo Green Deal, finalizzato ad attenuare i cambiamenti climatici e a
ridurre gli impatti delle emissioni nocive nell’ambiente.
Difatti il programma, a seguito della sua presentazione, subì un immediato stand-by a causa della
pandemia da COVID-19. L’interrogativo posto da ESPO è in particolare relativo alla concreta
ripresa delle attività pianificate.
***
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 dell’ESPO ed accessibile al seguente link:
https://www.espo.be/news/from-green-deal-to-green-recovery

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

