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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 310: DPCM 14.07.2020 – Misure urgenti di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale.
E stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 176) il nuovo DPCM del 14 luglio 2020,
contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”,
unitamente ai relativi allegati, che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, proroga le misure di cui al DPCM dell’11 giugno u.s. – oggetto del nostro Alert n. 234 –
sino al 31 luglio 2020.
Il nuovo DPCM prevede inoltre che sono confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio 2020,
le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio
2020.
Per maggiori informazioni si raccomanda di prendere visione della documentazione originale
allegata.
***

ALERT n. 311: L’IMO diffonde gli esiti del Summit internazionale sul tema dei cambi
d’equipaggio.
Facendo seguito al nostro Alert n. 308 del 14 luglio 2020, si informa che l’International Maritime
Organization (“IMO”), con la Lettera Circolare 4204/Add. 24, ha diffuso i risultati del Summit
virtuale internazionale marittimo convocato lo scorso 9 luglio dal Regno Unito per affrontare
l'impatto del COVID-19 sui cambi di equipaggio.
Durante il Summit, 13 governi di tutto il mondo, ovvero Danimarca, Francia, Germania, Grecia,
Indonesia, Paesi Bassi, Norvegia, Filippine, Arabia Saudita, Singapore, Emirati Arabi Uniti, Regno
Unito e Stati Uniti, hanno concordato una dichiarazione congiunta sui cambi di equipaggio
(allegata alla circolare dell’IMO) esprimendo il loro apprezzamento e impegnandosi a risolvere
con urgenza le questioni che li riguardano, sorte a causa della pandemia COVID-19.
Gli impegni acclusi nella dichiarazione congiunta includono: (i) la designazione dei marittimi
come lavoratori chiave; (ii) l’accettazione dei documenti di identità dei marittimi come prova
del loro status di “lavoratori chiave”; (iii) l’attuazione dei protocolli approvati dal settore per
garantire il cambio sicuro dell'equipaggio; (iv) la revisione delle restrizioni nazionali; (v) un
maggior accesso ai voli commerciali da e verso i principali paesi di origine dei marittimi.
***

ALERT n. 312: Misure di contrasto al COVID-19 nei porti, aggiornamenti da IAPH.
L’International Association of Ports and Harbors (“IAPH”) prosegue nella sua costante attività di
monitoraggio delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 attuate nei suoi porti
membri a livello globale, che ricordiamo essere circa 200 distribuiti in 90 Paesi.
Tramite un apposito update del 13 luglio scorso, l’IAPH ha informato che tali scali portuali,
nonostante l’emergenza pandemica da COVID-19 ancora in atto, stanno continuando a garantire
la regolarità dei propri servizi.
***
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

