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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 218: Reddito di emergenza – le indicazioni su procedura, requisiti e
importi.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (“INPS”), con Circolare n. 69, ha fornito le
indicazioni per la presentazione della domanda per il Reddito di emergenza (cd. “REM”).
Il REM può essere richiesto all'INPS, entro il 30 giugno 2020, esclusivamente on-line da uno
dei componenti del nucleo familiare presentando la domanda sul sito web dell'Istituto (con PIN,
SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica) o attraverso i patronati.
La Circolare riepiloga i requisiti per la richiesta, precisando che i dati relativi a requisiti e
incompatibilità dichiarati nella domanda saranno oggetto di verifica.
Richiamando, inoltre, un parere fornito dall'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali1 proprio relativo alle incompatibilità, la Circolare INPS precisa che il REM si
configura come misura residuale rispetto alle altre misure di sostegno, erogata esclusivamente
se nessuno dei membri del nucleo familiare richiedente abbia già usufruito delle altre indennità
previste dalle misure emergenziali e se non ci siano nel nucleo persone che percepiscono
pensione o un reddito da lavoro dipendente superiore alla soglia massima di reddito familiare,
individuata in relazione alla composizione del nucleo.
***

1

Vds. la press release sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro accessibile dal seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/reddito-di-emergenza-le-indicazioni-dell-inps-su-procedura-requisiti-importi.aspx/

ALERT n. 219: L’Autorità portuale di Singapore pubblica delle Linee Guida per
facilitare i cambi d’equipaggio.
La Baltic and International Maritime Council (“BIMCO”), come si evince dalla relativa press
release2, ha comunicato l’avvenuta pubblicazione da parte dell’Autorità Portuale di Singapore
di apposite Linee Guida, corredate delle relative FAQ, aventi l’obiettivo di facilitare il cambio
degli equipaggi.
La nuova Guidance tiene ampiamente in considerazione il nuovo scenario determinatosi a
seguito del recente allentamento delle restrizioni derivanti dall’emergenza pandemica da
COVID-19.
***

2

Vds. la press release sul sito istituzionale di BIMCO accessibile al seguente link:
https://www.bimco.org/news/priority-news/20200604-singapore-crew-change-guidelines

ALERT n. 220: Il nuovo decreto interministeriale sui collegamenti marittimi da e
per la Sardegna.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“MIT”) di concerto con il Ministero della Salute,
ha emanato il nuovo Decreto Interministeriale n. 231 del 4.06.2020 relativo ai collegamenti
marittimi con la Sardegna.
Si raccomanda, per completezza d’informazione, la lettura del citato Decreto il cui testo è
allegato per pronto riferimento.
***
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

