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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 283: BIMCO e la Singapore Shipowners Association ribadiscono
l’importanza dell’auto-quarantena per ridurre al minimo i contagi da COVID-19.
La Baltic and International Maritime Council (“BIMCO”) ha comunicato che, recentemente, un
membro dell’equipaggio di una nave in arrivo a Singapore è risultato positivo al COVID19 e, pertanto, le locali autorità sanitarie sono state impegnate ad identificare tutti i potenziali
contatti del soggetto positivo per mitigare un possibile nuovo focolaio del virus.
Al riguardo, BIMCO e la Singapore Shipowners Association (“SSA”) hanno ribadito come, specie in
questi casi, la procedura dell’auto-quarantena per 14 giorni all’arrivo sia fondamentale,
lanciando l’invito alle compagnie di navigazione e ai membri dei singoli equipaggi di rispettare
tale protocollo.
BIMCO, come si evince dalla relativa press release1, informa che sta continuando con il
monitoraggio delle restrizioni alla mobilità degli equipaggi chiedendo, al contempo, alle
parti interessate di condividere nuove eventuali informazioni sul tema scrivendo all’indirizzo email marinfo@bimco.org
***

1

Vds. la press release pubblicata sul sito di BIMCO ed accessibile al seguente link:
https://www.bimco.org/news/ports/20200702-self-quarantine-is-crucial-for-crew-change-in-singapore

ALERT n. 284: CIG in deroga in risposta all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (“Ministero del Lavoro”), con la Circolare n. 11
del 1° luglio 2020, illustra la normativa recentemente entrata in vigore in materia di cassa in
deroga introdotta dal cd. “Decreto Rilancio” e successive modifiche e integrazioni, fornendo al
contempo indicazioni utili relative all’accesso alla misura, anche per i trattamenti di proroga
le cui istanze dovranno essere presentate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(“INPS”).
Al riguardo, il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una apposita
press release2 dove, insieme al testo della Circolare, sono presenti anche i seguenti documenti
allegati: (i) Allegato 1; (ii) Allegato 2.
Raccomandiamo di prendere visione della documentazione in originale allegata.
***

2

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/circolare-11-cig-in-deroga-in-conseguenza-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid19.aspx/

ALERT n. 285: Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza del 30 giugno 2020 del
Ministero della Salute.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 165 del 02/07/2020 l’Ordinanza del 30/06/2020
del Ministero della Salute avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
In sostanza, l’ordinanza in argomento:
(i)

proroga fino al 14 luglio p.v. le limitazioni allo spostamento da e per l’Italia, salvo
che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di
salute, per i Paesi differenti dai seguenti: Stati membri dell'Unione europea; Stati
parte dell'accordo di Schengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Città del
Vaticano;

(ii)

consente gli spostamenti per comprovate ragioni di studio;

(iii)

consente l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi soggiornanti
di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre
2003, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre
disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari;

(iv)

consente l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi residenti nei
seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro,
Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia,
Uruguay;

(v)

fissa l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario con le modalità di
cui all’Articolo 4 e all’Articolo 5 del DPCM dell’11 giugno 2020 ai predetti ingressi in
Italia, nonché alle persone che fanno rientro da Stati diversi da quelli indicati nel primo
punto in elenco.
***

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

