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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 319: Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza del Ministero della
Salute del 16 luglio 2020.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 178, l’Ordinanza del Ministero della Salute
del 16 luglio 2020 che va ad integrare e ad aggiornare la precedente Ordinanza del 30 giugno
2020, già oggetto del nostro Alert n. 285.
Allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, la nuova ordinanza, i cui effetti
avranno efficacia fino al 31 luglio p.v., vieta, attraverso l’articolo 1 comma 1, l’ingresso e il
transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno
soggiornato o transitato nei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina,
Brasile, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù
Repubblica Dominicana, Serbia. Verso predetti Paesi è anche disposta la sospensione di tutti i
voli, diretti e indiretti.
Resta consentito l’ingresso a coloro che, in data antecedente all’emanazione del decreto,
risultino possedere residenza anagrafica in Italia.
L’ingresso e il transito in Italia è altresì consentito, unicamente per Bosnia Erzegovina, Kosovo,
Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, all'equipaggio dei mezzi di trasporto e al
personale viaggiante dei mezzi di trasporto, esclusivamente per motivi di lavoro.
***

ALERT n. 320: L’UNCTAD a sostegno dei Paesi per mitigare i danni economici da
COVID-19.
La United Nation Conference on Trade and Development (“UNCTAD”) informa del suo costante
monitoraggio degli effetti che la pandemia globale da COVID-19 sta avendo su produzione,
commercio, investimenti diretti esteri e crescita economica.
L’UNCTAD, attraverso un apposito documento finalizzato al ritorno ad una “nuova normalità”,
si dice pronta a fornire assistenza tecnica a supporto dei diversi Paesi con l’obiettivo di mitigare
o recuperare i danni derivanti dalla crisi economica direttamente connessa all’emergenza
sanitaria ancora in atto.
A supporto di questo obbiettivo, l’UNCTAD ha reso disponibili ulteriori due documenti relativi
alle conseguenze economiche del turismo e alle misure commerciali e di investimento del G20.
***

ALERT n. 321: Report del Ministero del Lavoro sulla detassazione dei premi di
produttività.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (“Ministero del Lavoro”), attraverso una apposita
press release1, informa che è stato pubblicato il “Report di produttività”, relativo alla detassazione
dei premi di produttività.
Il Report, sui cui dati hanno inciso anche gli effetti determinati dalla pandemia da COVID-19, si
compone di due parti: (i) nella prima è fornita un'indicazione del trend della misura e della sua
diffusione territoriale; (ii) la seconda è dedicata al monitoraggio dei soli contratti “attivi”.
Prendendo in considerazione la distribuzione geografica, per sede legale, delle aziende che hanno
depositato le 56.131 dichiarazioni, ritroviamo che il 77% è concentrato al Nord, il 16% al Centro e il
7% al Sud.
Un’analisi per settore di attività economica evidenzia come il 58% delle dichiarazioni si riferisca
ai Servizi, il 41% all'Industria e l’1% all'Agricoltura.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu
****

1

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/detassazione-premi-di-produttivita-pubblicato-il-report-al-14-luglio-2020.aspx/

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per
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