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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 337: ICS segnala episodi di negligenza nell’applicazione dei protocolli dei
cambi d’equipaggio.
L’International Chamber of Shipping (“ICS”) ha segnalato alcuni episodi di negligenza
nell’applicazione dei protocolli utili a favorire i cambi d’equipaggio in relazione
all’emergenza epidemiologica globale da COVID-19.
L’ICS ha evidenziato che in taluni casi, come verificatosi nel porto di Singapore, non sarebbe
stato correttamente attuato l’autoisolamento di 14 giorni al momento del cambio d’equipaggio,
facendo così aumentare i rischi di eventuali contagi.
Come si evince dalla relativa press release1, l’invito di ICS è quello di adottare correttamente tutti
i punti previsti dai protocolli al fine di garantire che i cambi equipaggio possano avvenire in
totale sicurezza, evitando così il rischio che, in caso di nuovi contagi accertati, possano essere
attuate ulteriori misure restrittive a livello locale.
***
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Vds. la press release pubblicata sul sito dell’ICS ed accessibile al seguente link:
https://www.ics-shipping.org/news/press-releases/2020/07/23/negligence-of-small-minority-risks-setbacks-to-crew-changeprogress

ALERT n. 338: Aiuti di Stato, la Commissione europea avvia una consultazione
pubblica.
La Commissione europea (“Commissione”) ha avviato una consultazione pubblica con la quale
invita tutti gli stakeholders a presentare osservazioni sul progetto di orientamenti europei
riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. La consultazione sarà aperta fino al
30 settembre 2020.
Gli orientamenti in argomento, come si evince dalla relativa press release2, mirano a promuovere
lo sviluppo economico delle regioni svantaggiate dell’Unione europea, garantendo al
contempo parità di condizioni tra gli Stati membri, in risposta agli effetti negativi causati
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso.
Con la citata consultazione, la Commissione propone una serie di adeguamenti mirati per
semplificare le procedure e tenere conto dell’esperienza acquisita con l’applicazione delle
norme vigenti, nonché sull’opportunità di adottare nuove misure in materia di aiuti di Stato che
possano contribuire, ad esempio, al conseguimento degli obiettivi del Green Deal.
Il progetto di orientamenti e tutti i dettagli relativi alla consultazione pubblica sono disponibili
on-line al seguente link.
***
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Vds. la press release pubblicata sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione europea ed accessibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/italy/news/20200723_aiuti_stato_commissione_invita_portatori_interesse_formulare_osservazioni_orientam
enti_riveduti_materia_aiuti_stato_finalita_regionale_it

ALERT n. 339: On-line il messaggio dell’INPS sulla fruizione dei congedi parentali.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (“Ministero del Lavoro”), con apposita press
release3, informa che è stato pubblicato il messaggio dell’INPS sulla possibilità di fruizione dei
congedi parentali fino al 31 agosto 2020.
Inoltre, a far data dallo scorso 19 luglio è, altresì, possibile fruire del congedo anche in modalità
oraria. L'INPS ha, dunque, aggiornato il form di applicazione, disponibile sul proprio sito web
istituzionale, per presentare la domanda di congedo COVID-19. Il tutto al fine di consentire la
richiesta di periodi fino alla data del 31 agosto 2020.
Successivamente, saranno fornite le istruzioni per la presentazione della domanda di congedo
COVID-19 in modalità oraria, anche per periodi di astensione antecedenti alla data di
presentazione 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/covid-19-e-online-il-messaggio-dell-inps-sulla-possibilita-di-fruizione-dei-congediparentali-fino-al-31-agosto-2020.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

