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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 157: BIMCO mette in evidenza la guida alle ispezioni delle navi pubblicata
da OCIMF
L’Oil Companies International Marine Forum (“OCIMF”) ha recentemente pubblicato un
aggiornamento in materia di COVID-19, fornendo indicazioni relative: (i) allo Ship Inspection
Report Exchange (“SIRE”); (ii) al Barge Inspection Report Exchange (“BIRE”); (iii)
all’Offshore Vessel Inspection Database (“OVID”).
Questo aggiornamento, come precisato dal Baltic and International Maritime Council (“BIMCO”)1,
intende offrire una “guida” su come gli ispettori dovrebbero comportarsi, dall'inizio delle
attività ispettive fino al completamento delle medesime, con specifico riferimento agli
adempimenti previsti in relazione al contesto determinato dall’attuale emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Per maggiori informazioni, si consiglia di prendere visione della citata “guida” il cui testo
completo è disponibile sul sito di BIMCO.
***

1

Vds. la relativa press release disponibile al seguente link:
https://www.bimco.org/news/safety/20200429-ocimf-covid19-guidance

ALERT n. 158: COVID-19, sostegno dell’Unione europea per l’industria del turismo.
La crisi da COVID-19 ha colpito duramente il settore del turismo, facendo prevedere un calo
delle entrate pari al 50% per hotel e ristoranti, al 70% per operatori turistici e agenzie di viaggio
e al 90% per crociere e compagnie aeree. Le conseguenze della crisi sono preoccupanti
soprattutto per quei Paesi europei che dipendono fortemente dal turismo come Spagna, Italia,
Francia e Grecia.
Secondo l’Organizzazione mondiale del turismo, nessun Paese ha finora allentato le
restrizioni temporanee instaurate per contrastare il diffondersi della pandemia.
Molti viaggiatori hanno riscontrato difficoltà a rientrare presso i rispettivi luoghi di abitazione,
mentre le imprese attive nel settore turistico stanno affrontando gravi problemi di liquidità a
causa del numero ridotto di prenotazioni e dell’elevato numero di richieste di rimborso a
seguito delle cancellazioni.
Per offrire un sostegno all’industria del turismo, integrando i provvedimenti già presi a livello
nazionale dai singoli Stati membri, l’Unione europea ha adottato alcune misure in risposta
alla crisi da COVID-19, tra cui sostegno alla liquidità, agevolazioni fiscali e maggiore flessibilità
per le regole sugli aiuti di stato.
Per tutelare i viaggiatori, inoltre, l’Unione europea ha aggiornato le linee guida sui diritti
dei passeggeri e la direttiva sui pacchetti turistici. Ha anche facilitato il rimpatrio di decine
di migliaia di cittadini europei bloccati all’estero attraverso il proprio meccanismo di protezione
civile.
Gli eurodeputati, in una apposita seduta parlamentare, hanno chiesto alla Unione europea di
sviluppare un meccanismo di prevenzione e gestione per proteggere lavoratori e imprese
nel settore turistico e assicurare la sicurezza dei passeggeri.
La Commissione parlamentare Trasporti e turismo ha chiesto quindi alla Commissione europea
di presentare un piano d’azione per supportare il settore turistico nel superamento della
crisi.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito istituzionale del Parlamento europeo.
***
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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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

