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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 237: CGCCP, riapertura dei centri di formazione marittima.
Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (“Comando Generale”), con Circolare
n. 64301 del 12 giugno 2020, facendo seguito a quanto riportato dall’articolo 1 lettera q) del
DPCM dell’11 giugno u.s. avente ad oggetto i “corsi professionali e le attività formative svolte da
soggetti privati”, comunica che non essendo più previste misure di sospensione allo svolgimento
delle predette attività, a far data da oggi, 15 giugno, l’erogazione dei corsi svolti dai centri di
formazione per il personale marittimo autorizzati dal Comando Generale medesimo può
essere ripresa.
Quanto sopra, tuttavia, sempre a condizione che le relative attività didattiche e formative si
svolgano nel puntuale rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato 9 al citato DPCM recante
“Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020” e fatte salve diverse o più specifiche
indicazioni da parte dei Presidenti delle Regioni competenti per territorio.
***

ALERT n. 238: BIMCO e ICS invitano alla compilazione del modulo relativo al
rapporto sui cambi d’equipaggio.
La Baltic and International Maritime Council (“BIMCO”), come si evince dalla relativa press
release1 pubblicata sul proprio sito web, ha informato che, di concerto all'International Chamber
of Shipping (“ICS”), è stato lanciato l’invito alle compagnie di navigazione a compilare un
modulo relativo al rapporto sui cambi d'equipaggio, al fine di incoraggiare i Governi
nazionali a facilitare e semplificare tali procedure durante il periodo di pandemia da COVID19. Tale rapporto sarà costituito a partire da uno specifico sondaggio elaborato dalla stessa ICS.
Per garantire la continuità delle catene di approvvigionamento a livello globale è essenziale,
infatti, secondo BIMCO, che sia possibile effettuare i cambi d’equipaggio a bordo delle navi. Tali
procedure, come noto, sono state e sono tuttora limitate a causa delle restrizioni mondiali
attuate dai governi nel tentativo di impedire che la pandemia di COVID-19 si diffonda
ulteriormente.
***

1

Vds. la press release pubblicata sul sito di BIMCO e accessibile al seguente link:
https://www.bimco.org/news/safety/20200612-shipping-companies-encouraged-to-use-crew-change-form

ALERT n. 239: ECSA ed ETF chiedono che i ministri della salute degli Stati membri
contribuiscano a garantire lo svolgimento dei cambi di equipaggio nei porti
unionali.
La European Community Shipowners’ Association (“ECSA”), con una apposita press release2
pubblicata sul proprio sito web, ha informato che, in una lettera congiunta con la European
Transport Workers' Federation (“ETF”), ha rivolto un invito ai ministri della salute dei Paesi
membri della Unione europea a fornire assistenza nell’attuazione dei protocolli IMO al fine di
garantire, senza ulteriori ritardi, i cambi d’equipaggio nei porti della Unione europea.
ECSA e ETF hanno richiesto, infatti, che i lavoratori marittimi possano liberamente lasciare le
loro navi con il minor numero possibile di impedimenti e restrizioni, al fine di continuare a
permettere il mantenimento in movimento delle forniture essenziali e garantire la salute, la
sicurezza e il benessere della gente di mare stessa.
***
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 pubblicata sul sito dell’ECSA e accessibile al seguente link:
https://www.ecsa.eu/news/european-maritime-social-partners-call-ministers-health-assist-ensuring-crew-changes-can-take

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

