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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 80: CGCCP – Coronavirus (nCov-2019) – Istruzioni operative per la per
certificazione MLC-2006.
Il VI° Reparto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (“CGCCP”) ha emesso
la Circolare “Sicurezza della Navigazione – Non di Serie” n. 15/2020 che, in relazione
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, aggiorna le istruzioni già impartite per quanto
riguarda le certificazioni MLC-2006.
Con riferimento alla precedente Circolare “Sicurezza della navigazione – Non di Serie” n. 4/2020
ed alla recente “Information note on maritime labour issues and coronavirus (COVID-19)” dell’ILO,
pubblicata il 7 aprile 2020 (anch’essa allegata), che pur ribadendo che la Convenzione non
prevede proroghe né estensioni della finestra temporale per l’esecuzione della visita intermedia,
considerando la pandemia in atto come un caso di forza maggiore, ha aperto alla possibilità
dell’adozione di tali soluzioni, la presente Circolare aggiorna le istruzioni fornite con la n.
4/2020 in relazione alle visite iniziali, intermedie e di rinnovo.
***

ALERT n. 81: Il Dpcm del 10 aprile 2020 sulle ulteriori misure urgenti in risposta
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con Dpcm del 10 aprile 2020 (pubblicato in G.U. in data 11.04.2020, Serie generale n. 97)
contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”, le misure governative di lockdown fin qui adottate sono state prorogate fino al 3
maggio prossimo.
La proroga prevista dal Dpcm vale anche per le attività produttive, tuttavia, rispetto alle
precedenti misure restrittive relative alle attività commerciali, nel Decreto vi sono alcune
piccole variazioni, che riguardano parziali riaperture.
Con il nuovo Dpcm, infatti, a partire da oggi, 14 aprile 2020, è consentita l’apertura, tra le altre,
delle cartolerie e delle librerie e vengono inserite tra le attività produttive consentite la
silvicoltura e l'industria del legno.
Inoltre, come precisato dall’art. 2 del Decreto 1 , restano sempre consentite, previa
comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale
comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei
prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche quelle che sono funzionali ad assicurare
la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, il quale ricomprende, tra le altre, il
codice ATECO 50 relativo al “Trasporto marittimo e per vie d’acqua”.
***
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Vds. art. 2 del Dpcm 10 aprile 2020, rubricato “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività
produttive industriali e commerciali”, secondo cui: “1. Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive
industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. L’elenco dei codici di cui all’allegato 3 può essere
modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le pubbliche
amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall’art. 1 del presente decreto;
resta altresì fermo quanto previsto dall’art. 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali […]. 3. Restano
sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale comunicazione
sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite,
anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere
delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale,
autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma 4. Il Prefetto, sentito il
Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al
periodo prece- dente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base
della comunicazione resa […]”.

ALERT n. 82: Il MIT proroga fino al prossimo 3 maggio l’efficacia dei propri
provvedimenti a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con decreto interministeriale n. 153 del 12 aprile 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (“MIT”), di concerto con il Ministro della Salute, sono stati prorogati fino al 3 maggio
prossimo i provvedimenti adottati dal MIT per far fronte, nelle materie di competenza,
all’emergenza sanitaria da COVID-19 per contrastare la diffusione della malattia.
Il decreto, tra le altre cose, prolunga l’efficacia di alcune misure finalizzate ad una forte
limitazione della mobilità delle persone sul territorio italiano e del trasporto dei passeggeri
attraverso i diversi vettori e armatori.
In particolare, come si evince anche dalla press release del MIT2, il decreto conferma le
limitazioni dei collegamenti con le due Isole principali, Sicilia e Sardegna, attraverso la
sospensione del trasporto marittimo dei viaggiatori, mentre continua ad essere assicurato
esclusivamente il trasporto delle merci possibilmente su unità di carico isolate non
accompagnate.
***
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 rilasciata dal MIT consultabile al seguente link:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus/coronavirus-prorogate-al-3-maggio-tutte-le-misure-per-la-riduzione
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