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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 328: EMSA pubblica un Report sulle prospettive di ripresa post COVID-19.
La European Maritime Safety Agency (“EMSA”), con riferimento alle prospettive di ripresa post
COVID-19, analizza l’attuale impatto della pandemia sul settore dello shipping tentando
altresì di fornire dati affidabili per la definizione di politiche di recupero, di strategie di ripresa e
di attuazione di misure specifiche in risposta al citato contesto emergenziale.
Tali dati sono raccolti in un apposito Report (aggiornato su base periodica e, da ultimo, allo
scorso 17 luglio) relativo proprio all'impatto del COVID-19 sui traffici marittimi che si
concentra, principalmente, sui porti unionali e sulle navi battenti bandiera UE, includendo
anche statistiche sulle rotte marittime tra l’Europa e la Cina e tra l’Europa e gli Stati Uniti1.
***
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Vds. la press release pubblicata sul sito dell’EMSA ed accessibile al seguente link:
http://www.emsa.europa.eu/news-a-press-centre/covid19-impact.html

ALERT n. 329: Report dell’International Maritime Bureau sugli attacchi di pirateria
al largo dell'Africa occidentale nell’attuale contesto emergenziale.
Nonostante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’International Maritime Bureau (“IMB”)
ha rilevato che gli attacchi di pirateria ai danni delle navi e dei loro equipaggi sono
aumentati nel corso del 2020.
Nel dettaglio l’IMB, così come riportato nell’apposito Report, ha registrato 98 episodi di pirateria
nella prima metà del 2020, rispetto ai 78 del secondo trimestre del 2019.
Il Golfo di Guinea, in particolare, come si evince dalla relativa press release2, si conferma essere
sempre più pericoloso per il trasporto di merci via mare, facendo registrare poco più del 90%
degli attacchi di pirateria su scala mondiale.
***
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Vds. la relativa press release, accessibile al seguente link:
https://www.icc-ccs.org/index.php/1293-crew-kidnappings-surge-in-seas-off-west-africa-imb-reports

ALERT n. 330: Precisazioni dall’Agenzia delle Entrate sui crediti di imposta per le
spese di sanificazione, sull’acquisto di dispositivi e sull’adeguamento degli
ambienti di lavoro.
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili, tramite apposito provvedimento, i modelli e le
istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal cd. “Decreto Rilancio” –
recentemente convertito in legge – per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di
protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.
Pubblicata anche la Circolare 20/E con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi
chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sulla tematica di cui in oggetto.
***
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

