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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 265: La ripresa europea al centro del Bilancio UE 2021.
La Commissione europea (“Commissione”) ha proposto un bilancio UE di 166,7 miliardi di
euro per il 2021, cui si aggiungono 211 miliardi di euro in sovvenzioni e fino a 133
miliardi di euro in prestiti nel quadro dello strumento temporaneo denominato “Next
Generation EU” per favorire la ripresa economica.
Come si evince dalla relativa press release1, il bilancio annuale e lo strumento Next Generation EU
mobiliteranno nel 2021 investimenti consistenti per far fronte alle ripercussioni economiche e
sociali determinate dalla pandemia da COVID-19, avviando al contempo una ripresa
sostenibile, proteggendo l'occupazione e creando posti di lavoro. Il bilancio, come ribadito
dalla Commissione, è inoltre pienamente in linea con l'impegno di investire nel futuro per
realizzare un'Europa più green, più digitale e resiliente.
***

1

Vds. la press release sul sito istituzionale della Rappresentanza in Italia della Commissione europea ed accessibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/italy/news/20200624_bilancio_Ue_2021_al_servizio_della_ripresa_europea_it

ALERT n. 266: UN Day of the Seafarer, l’IMO esorta i Governi a riconoscere
formalmente i marittimi come “lavoratori chiave”.
L’International Maritime Organization (“IMO”), con apposita press release 2 pubblicata sul
proprio sito web istituzionale, ricorda l’importanza della istituzione dello “UN Day of the
Seafarer”, svolto nella giornata di ieri, 25 giugno 2020.
Quest’anno più che mai, tale giornata dedicata ai marittimi di tutto il mondo ha assunto una
rilevanza maggiore, rendendo omaggio ai sacrifici compiuti dall’intera categoria della cd. “gente
di mare”, durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire la continuità
dei collegamenti e dei servizi.
In virtù di ciò, e in considerazione delle molteplici problematiche che la pandemia ha fatto
registrare per il personale marittimo (ivi incluse quelle legate alle procedure di sbarco e di
rimpatrio), l’IMO, elogiando la dedizione, la professionalità e la resilienza dei marittimi, ha
esortato ancora una volta i Governi nazionali a riconoscere formalmente la categoria della gente
di mare come “lavoratori chiave” per il circuito economico mondiale.
***
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Vds. la press release pubblicata sul sito dell’IMO ed accessibile al seguente link:
http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/20-DOTS-2020.aspx

ALERT n. 267: Pubblicata la Circolare INPS sulla proroga di NASpI e DIS-COLL.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (“INPS”), con la Circolare n. 76 del 23 giugno 2020,
ha fornito ulteriori chiarimenti relativi ai requisiti ed alle condizioni da rispettare per
beneficiare automaticamente del prolungamento di NASpI e DIS-COLL.
Detti requisiti, come si evince dalla apposita press release pubblicata sul sito del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali3, tengono in considerazione il fatto che:


il periodo di fruizione deve terminare tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020;



il beneficiario non deve aver avuto accesso ad altre tipologie di bonus e contributi
previsti dal cd. “Decreto Cura Italia” e dal cd. “Decreto Rilancio”;

In particolare, la proroga è esclusa nei casi in cui il beneficiario percepisca una delle seguenti
misure di sostegno:


indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Cura Italia, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;



indennità COVID-19 di cui all'articolo 84 del Decreto Rilancio;



indennità a favore dei lavoratori domestici e indennità a favore dei lavoratori sportivi di
cui rispettivamente agli artt. 85 e 98 del Decreto Rilancio.

Infine, l'INPS fornisce chiarimenti anche in merito alla promozione del lavoro agricolo,
precisando che i beneficiari delle prestazioni NASpI e DIS-COLL possono, in corso di erogazione
delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non
superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per
l’anno 2020, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o
l'abbattimento della 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 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed accessibile al seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/covid19-online-la-circolare-inps-sulla-proroga-di-naspi-e-dis-coll.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

