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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 277: Pubblicata la Circolare dell'INPS sull’anticipazione dei trattamenti di
cassa integrazione ordinaria, in deroga e dell’assegno ordinario dei fondi di
solidarietà bilaterali.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (“INPS”), con la Circolare n. 78 del 27 giugno 2020,
recepisce le disposizioni dettate dal cd. “Decreto Rilancio” in materia di anticipazione del
trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (“CIGD”).
Dopo aver richiamato che il Decreto Rilancio stabilisce che le aziende che abbiano
interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, in deroga o di
assegno ordinario per l'intero periodo massimo di 14 settimane (9+5), possono
richiedere ulteriori 4 settimane di intervento anche per periodi antecedenti al 1°
settembre 2020, per un limite massimo di 18 settimane complessive, la Circolare fornisce
le indicazioni operative per il pagamento diretto con anticipo del 40% da parte dell'INPS
delle integrazioni salariali in deroga (“CIGD”), ordinarie (“CIGO”) e di assegno ordinario dei
fondi di solidarietà bilaterali.
Tale anticipazione è applicata esclusivamente alle domande di CIGO, CIGD e assegno ordinario
presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.
La Circolare, inoltre, come si evince dalla press release1 diffusa dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, stabilisce che la presentazione delle domande di CIGO, CIG in deroga e
assegno ordinario, a pagamento diretto con richiesta di anticipo, deve avvenire entro 15
giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Tuttavia,
se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l'istanza
può essere presentata entro il 3 luglio 2020.
***

1

Vds. la press release pubblicata su sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed accessibile al seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/online-la-circolare-dell-inps-sull-anticipazione-dei-trattamenti-di-cassa-integrazioneordinaria-in-deroga-e-dell-assegno.aspx/

ALERT n. 278: Tanker, BIMCO rileva un calo delle attività pari ad almeno il 45%.
La Baltic and International Maritime Council (“BIMCO”), attraverso una apposita press release 2
pubblicata sul proprio sito web, ha divulgato un’analisi di mercato sulle attività del settore
Tanker.
Nonostante sia stato registrato un cospicuo innalzamento degli utili nella prima metà del 2020, a
seguito della pandemia da COVID-19 il mercato ha subito un forte rallentamento con solo 2,8
milioni di DWT movimentate, facendo così segnare un calo del 45% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno.
Negli ultimi mesi si è registrato tuttavia un lieve incremento positivo, passando da 0,33
milioni di DWT nel mese di aprile a 0,49 milioni nel mese di maggio. Quest’ultimo dato,
anche se in aumento, non è tuttavia da intendersi, secondo BIMCO, come un cambiamento di
tendenza.
***
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Vds. la press release sul sito di BIMCO ed accessibile al seguente link:
https://www.bimco.org/news/market_analysis/2020/20200630_oil_product_tanker_snp

ALERT n. 279: Quasi 1.500 adesioni all'iniziativa di risposta alla crisi dell'Istituto europeo
di innovazione e tecnologia.
La Commissione europea (“Commissione”), con una apposita press release 3 pubblicata sul proprio sito
web istituzionale, ha informato che sono pervenute quasi 1.500 adesioni da 42 diversi Paesi
all’iniziativa di risposta alla crisi epidemiologica in corso, del valore di 60 milioni di euro, avviata
dall’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (“EIT”) per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.
Il comitato direttivo dell’EIT ha reso disponibile il finanziamento alle otto comunità della conoscenza e
dell'innovazione (“CCI”) che ora garantiranno che il sostegno raggiunga rapidamente i candidati
selezionati.
Il 60% dei fondi per la risposta alla crisi sarà assegnato a start-up, scale-up e PMI altamente
innovative nel quadro del cd. “Venture Support Instrument” (strumento di sostegno al capitale di
rischio) e il 40% a progetti di innovazione nel quadro dei cd. “Progetti di risposta alla pandemia”.
***
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 ed accessibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/italy/news/20200630_coronavirus_1500_innovatori_hanno_aderito_all_iniziativa_dell_EIT_it

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

