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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 176: Coronavirus (nCov-2019) – Circolare del Comando Generale sulle
visite ed ispezioni alle navi.
Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – VI° Reparto – Ufficio 2 – Sezione 1(“Comando Generale”) ha emesso la Circolare “Sicurezza della Navigazione – Non di serie – n.
19/2020” riguardante le visite ed ispezioni alle navi relativamente all’emergenza COVID-19.
In considerazione dell’evoluzione dei provvedimenti governativi, in particolare il Decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, che, a decorrere da ieri, 18 maggio 2020, ha eliminato tutte le
misure limitative della circolazione all'interno del territorio di ciascuna regione, nonché degli
esiti delle recenti interlocuzioni con la Commissione europea, per quanto attiene le attività in
materia di Security, la Circolare modifica/integra quanto già disposto dalle precedenti Circolari
pubblicate dal Comando Generale. Segnatamente:


Circolare Non di Serie n. 4/2020 relativa ad ispezioni e visite per: (i) certificazione
delegata in autorizzazione o in affidamento; (ii) certificazione MLC, 2006 e Security
(“ISSC”); (iii) certificazione Radio; (iv) visite occasionali; (v) visite in commissione; (vi)
visite di carena;



Circolare Non di Serie n. 5/2020 avente ad oggetto le visite in Commissione per le navi
rientranti nel campo di applicazione del DPR n. 435/91 e del D.Lgs. n. 45/2000;



Circolare Non di Serie n. 10/2020 avente ad oggetto la proroga dei certificati di
sicurezza del naviglio nazionale (di cui alla Convenzione SOLAS, al DPR n. 435/91 e al
D.Lgs. n. 45/2000);



Circolare Non di Serie n. 15/2020 relativa alle istruzioni operative per la per la
Certificazione MLC 2006;



Circolare Non di Serie n. 16/2020 avente ad oggetto la proroga dei certificati di
sicurezza del naviglio nazionale rientranti nel campo di applicazione del DPR 8
novembre 1991, n. 435 (in aggiornamento alla Circolare NdS 10/2020 punto b).

La Circolare in commento, sostanzialmente, detta delle priorità/modalità di esecuzione delle
visite privilegiando innanzitutto, ove possibile, le visite on-site e considera l’opportunità di
proroga / estensione, nonché infine la possibilità di “visite da remoto”. Per una completa
informazione e corretta applicazione di quanto disposto si rimanda alla lettura della
documentazione originale allegata.
***

ALERT n. 177: Comunicazione della Spagna all’IMO – Prescrizioni riguardanti il
traffico passeggeri con l’Italia.
L’International Maritime Organization (“IMO”) ha pubblicato la Lettera Circolare n. 4247/Add.3
contenente le misure anti-COVID-19 messe in atto dalla Spagna ed applicate su tutto il suo
territorio nazionale.
Si evidenzia, in particolare, il paragrafo riguardante il divieto per le navi ro-ro (da passeggeri)
e le navi passeggeri ed il richiamo alle navi di bandiera italiana.
***

ALERT n. 178: COVID-19, indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi.
Con apposito Decreto interministeriale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministero delle Economia e delle Finanze, ha individuato 220 milioni di euro
per il 2020 da destinare ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto
di lavoro.
Nello specifico, sono interessati:


I lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo
e degli stabilimenti termali (anche assunti da agenzie di somministrazione);



I lavoratori intermittenti;



I lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie;



Gli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione
Separata.

Il Ministero, inoltre, precisa che l'indennità di 600 euro per il mese dello scorso marzo non
concorrerà alla formazione del reddito.
A questo proposito, l'INPS dovrebbe pubblicare nel breve una Circolare esplicativa che illustrerà
come accedere al contributo1.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu

****

1

Vds. la relativa press release disponibile sul sito del Ministero del Lavoro al seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/covid-19-indennita-per-i-lavoratori-dipendenti-e-autonomi.aspx/

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

