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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 116: Circolare del MIT sul rinnovo dei certificati di competenza per i
marittimi iscritti nelle matricole della Gente di Mare.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“MIT”) ha emanato la Circolare Prot. n. 0010564
del 24.04.2020 con la quale, facendo seguito alla lettera Circolare Prot. n. 7428 del 13.03.2020
pubblicata dal MIT medesimo, dispone che i Certificati di Competenza posseduti dai
marittimi imbarcati o in procinto di imbarco, sono automaticamente prorogati al
31.12.2020 senza alcuna necessità di istanza da parte dei marittimi interessati, alle
seguenti condizioni e limitazioni:
a) l’estensione, in relazione alla scadenza della certificazione, non può avere validità oltre il
31.12.2020;
b) l’estensione è concessa al personale navigante già a bordo ed in possesso di certificati di
competenza (Coc) in scadenza o scaduti ovvero al personale pronto all’imbarco.
***

ALERT n. 117: IAPH, attivo il portale informativo World Ports COVID-19.
L’International Association of Ports and Harbors (“IAPH”) ha attivato, nell’ambito del World Ports
Sustainability Program, il nuovo portale informativo World Ports COVID-19 nell’ambito
dell’attuale emergenza epidemiologica.
La pagina web dedicata include una sezione di domande frequenti regolarmente aggiornate,
supervisionata da una task force dedicata di esperti in ambito marittimo-portuale, un resoconto
settimanale dell'impatto economico del COVID-19 all’interno dei principali scali mondiali,
nonché gli ultimi aggiornamenti del settore.
In particolare, sono cinque le questioni principali affrontate e aggiornate in maniera costante
relative:


all’attuale status operativo dei porti su scala globale;



alle informazioni per gli armatori sulle norme e sulle restrizioni vigenti nei principali
porti di interesse;



alla guida operativa sulle best practices globali;



alle tipologie di supporto da poter richiedere al proprio Governo di riferimento;



all’impatto economico del COVID-19 sul settore portuale a livello globale.

Il portale, inoltre, presenta gli ultimi aggiornamenti del settore basati su uno screening
quotidiano dei rapporti di singoli porti, associazioni portuali, organizzazioni marittime, governi,
regolatori internazionali e notiziari specializzati1.
***

1

Vds. Il sito istituzionale dell’IAPH consultabile al seguente link: https://www.iaphworldports.org

ALERT n. 118: Sfide nella gestione della catena logistica dopo il COVID-19.
L’Università di Linköping (Svezia) ha recentemente pubblicato un documento sintetico con il
quale vengono illustrate le principali sfide della gestione della catena logistica e di
approvvigionamento (riassunte in 10 macro-principi) per aziende e mercati in una prospettiva
post COVID-19.
Il testo del documento è integralmente consultabile al seguente link.
***

ALERT n. 119: Integrato il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti
di lavoro.
Integrato, in vista della cd. “Fase due”, il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”,
inizialmente sottoscritto il 14.03.2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti
sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11.03.2020, che – in relazione alle attività
professionali e alle attività produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e
sindacali.
Tra le novità del “nuovo” Protocollo figurano l’implementazione delle misure per il rientro, dai
dispositivi di protezione alle sanificazioni, dallo smart-working alle postazioni distanziate. È
altresì prevista la sospensione temporanea dell’attività per le imprese che non applicano le
regole.
***

ALERT n. 120: Comunicazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato sugli accordi di cooperazione in risposta all’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) con propria Comunicazione del
24.04.2020, informa della possibilità di attuazione di forme di cooperazione tra imprese volte
a favorire la produzione e l’adeguata distribuzione dei beni e servizi essenziali che durante la
crisi epidemiologica da COVID-19 potrebbero scarseggiare in ragione di un’imprevedibile
crescita della domanda.
L’obiettivo della Comunicazione è quello di: (i) anticipare i criteri di massima che verranno
utilizzati per valutare tali progetti di cooperazione e delineare le priorità di intervento che
verranno privilegiate durante la crisi sanitaria nell’applicazione della disciplina antitrust; (ii)
dare conto di una procedura transitoria che l’Autorità medesima intende introdurre per fornire
indicazioni alle imprese in merito a specifici e chiaramente delineati progetti di cooperazione in
risposta alla citata emergenza epidemiologica.
***
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

