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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 225: L’IMO invita ad accelerare la digitalizzazione del commercio
marittimo e della logistica.
L’International Maritime Organization (“IMO”), con Lettera Circolare n. 4204/Add.20, di
concerto con molteplici Associazioni internazionali di rappresentanza del settore dello shipping,
ha invitato ad attuare una collaborazione intergovernativa finalizzata ad accelerare le
procedure di digitalizzazione del commercio marittimo e della logistica.
L’IMO sostiene questo “invito all'azione” in quanto diretta risposta alla crisi economica
determinata dalla pandemia da COVID-19 ed incoraggia la collaborazione tra le parti interessate
dell’intera industry e gli Stati membri, nonché la collaborazione intergovernativa a livello locale,
nazionale e regionale, nell'affrontare le nuove priorità per accelerare il citato processo di
digitalizzazione.
***

ALERT n. 226: Personale marittimo, la trasmissione del rapporto periodico sulla
parità uomo-donna avviene on-line.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (“Ministero del Lavoro”), come emerge dalla
apposita press release1 pubblicata sul proprio sito istituzionale, informa che è on-line il Form per
la compilazione del rapporto periodico sulla parità uomo-donna relativo al personale
marittimo viaggiante. Questa nuova modalità sostituirà completamente l'invio cartaceo.
Per effettuare la trasmissione delle informazioni sulla situazione del personale maschile e
femminile marittimo viaggiante, le imprese armatoriali dovranno compilare il rapporto
disponibile al seguente link.
Per trasmettere i dati riguardanti il personale di terra occorrerà utilizzare, invece, un secondo
applicativo accessibile al seguente link.
***

1

Vds. la press release disponibile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/personale-marittimo-da-oggi-la-trasmissione-del-rapporto-periodico-sulla-parita-uomodonna-avviene-online.aspx/

ALERT n. 227: L’ECSA esorta i governi a designare la gente di mare come lavoratori
chiave.
La European Community Shipowners’ Associations (“ECSA”), tramite apposita press release2
pubblicata sulla propria pagina web, ha informato delle conclusioni presentate dal Consiglio
dell’Unione europea (“Consiglio”) aventi ad oggetto le prospettive future dei trasporti per vie
navigabili della Unione europea in termini di competitività, riduzione delle emissioni e degli
incidenti. Tuttavia, gli sviluppi verso tale visione hanno subito una battuta d’arresto all'inizio
della pandemia da COVID-19.
Le conclusioni del Consiglio hanno anche evidenziato il lavoro essenziale che i marittimi
svolgono per mantenere in funzione le linee di approvvigionamento, compreso il loro diritto ad
un trattamento equo.
In quest’ottica, unitamente ad altre istituzioni europee ed internazionali, ECSA ribadisce
l’importanza di mantenere funzionanti le linee di approvvigionamento ritenendo opportuno che
i Governi nazionali debbano designare i lavoratori marittimi come “lavoratori chiave”, in modo
da garantire che i cambi di equipaggio possano regolarmente avvenire e che i diritti della gente
di mare siano rispettati.
***
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 sul sito di ECSA accessibile dal seguente link:
https://www.ecsa.eu/news/ecsa-welcomes-council-conclusions-eu-waterborne-transport-sector

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

