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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 341: La Commissione europea proroga la sospensione temporanea dei
dazi doganali e dell'IVA sulle importazioni dai paesi terzi di dispositivi medici e di
protezione.
La Commissione europea (“Commissione”) ha deciso di prorogare la sospensione
temporanea dei dazi doganali e dell'IVA sulle importazioni dai paesi terzi di dispositivi
medici e di protezione.
La durata di tale misura di agevolazione sarà prorogata di 3 mesi, fino al 31 ottobre 2020.
La decisione della Commissione è dovuta al fatto che il numero di casi di coronavirus negli Stati
membri rappresenta ancora un rischio per la salute pubblica e che sono ancora segnalate
carenze di dispositivi medici all’interno dei rispettivi territori nazionali1.
Si raccomanda di prendere visione della documentazione originale allegata.
***
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Vds. la press release pubblicata sul sito della Rappresentanza della Commissione in Italia ed accessibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/italy/news/20200723_coronavirus_commissione_proroga_sospensione_temporanea_dazi%20doganali_iva_i
mportazioni_paesi_terzi_dispositivi_medici_protezione_it

ALERT n. 342: La Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure
economiche per rendere i mercati dei capitali funzionali alla ripresa europea.
Nell’ambito della sua strategia generale per la ripresa dalla crisi del coronavirus, la
Commissione europea ha adottato uno specifico pacchetto di misure economiche per i
mercati dei capitali.
Lo scorso 28 aprile, la Commissione aveva già proposto un pacchetto di misure per il settore
bancario volto ad agevolare l’erogazione di prestiti bancari a famiglie e imprese in tutta l’Unione
europea. Tuttavia, grazie alle “nuove” misure, per i mercati dei capitali sarà più facile aiutare le
imprese europee a superare la crisi.
Il pacchetto propone modifiche mirate alle norme che: (i) regolano i mercati dei capitali; (ii)
promuoveranno maggiori investimenti nell’economia; (iii) consentiranno una rapida
ricapitalizzazione delle imprese e accresceranno la capacità delle banche di finanziare la ripresa
economica.
Il pacchetto, come si evince dalla relativa press release 2 , contiene adeguamenti mirati
del Regolamento sul prospetto, della Direttiva MiFID II e delle norme sulla cartolarizzazione.
Tutte le modifiche sono al centro del progetto dell’Unione dei mercati dei capitali che ambisce a
migliorare l’integrazione dei mercati nazionali dei capitali e ad assicurare la parità di accesso
agli investimenti e alle opportunità di finanziamento in tutta l’Unione europea.
***
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Vds. la press release pubblicata sul sito della Rappresentanza della Commissione in Italia ed accessibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/italy/news/20200724_risposta_coronavirus_rendere_mercati_capitali_funzionali_ripresa_europea_it

ALERT n. 343: Misure di contrasto al COVID-19 nei porti, aggiornamenti da IAPH.
L’International Association of Ports and Harbors (“IAPH”) prosegue nella sua costante attività di
monitoraggio delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 attuate nei suoi porti
membri a livello globale, che ricordiamo essere circa 200 distribuiti in 90 Paesi.
Tramite un apposito update del 27 luglio 2020, l’IAPH ha informato che tali scali portuali,
nonostante l’emergenza pandemica da COVID-19 ancora in atto, stanno continuando a garantire la
regolarità dei propri servizi.
***
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

