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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 368: Cambi d’equipaggio, BIMCO registra importanti novità in sei Paesi.
Il Baltic and International Maritime Council (“BIMCO”), in una apposita press release1, informa
delle novità introdotte in sei diversi Paesi in merito alle procedure per favorire i cambi
d’equipaggio:
1. Hong Kong: a far data dallo scorso 29 luglio, previo rispetto di determinate condizioni, i
cambi d’equipaggio sono consentiti e non è più previsto l’obbligo di quarantena
obbligatoria.
2. Filippine: dal 4 agosto scorso il Governo filippino, a causa di un piccolo focolaio di COVID19, ha adottato misure restrittive più severe, tra cui la quarantena per alcune zone, in
vigore fino al 18 agosto.
3. Singapore: l’Autorità Portuale di Singapore ha dedicato una apposita sezione on-line sul
tema dei cambi d’equipaggio.
4. Malesia: il Governo malese ha rafforzato le procedure di cambio d’equipaggio che
richiedono la quarantena di 14 giorni e l'esecuzione di almeno due test COVID-19, da
effettuare il 1° e il 13° giorno della quarantena stessa.
5. Emirati Arabi Uniti: introdotte procedure di cambio d’equipaggio secondo la circolare
ufficiale emessa dalla locale Agenzia federale dei trasporti.
6. Brasile: a far data dallo scorso 29 luglio sono stati riaperti i confini dello Stato anche a
cittadini di nazionalità estera, pur mantenendo ancora qualche specifica restrizione.
***

1

Vds. la press release pubblicata sul sito di BIMCO ed accessibile al seguente link:
https://www.bimco.org/news/ports/20200805-latest-crew-change-requirements

ALERT n. 369: La Commissione europea estende il sostegno ai sistemi sanitari e alle
imprese in Italia attraverso i finanziamenti della politica di coesione.
La Commissione europea (“Commissione”) ha approvato la modifica dei programmi
operativi regionali di Umbria e Campania. Le modifiche rendono più facile l'utilizzo dei fondi
dell’Unione europea nella lotta contro gli effetti della pandemia di coronavirus e prevedono
l’aumento fino al 100% del tasso di finanziamento per i progetti della politica di coesione
volti a contrastare l’emergenza epidemiologica tuttora in corso.
In Campania, come si evince dalla relativa press release2, le modifiche comprendono: (i) il
rafforzamento del sostegno al sistema sanitario e alla ricerca in campo medico; (ii) i
finanziamenti del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni e garanzie per le
microimprese; (iii) il finanziamento di strumenti informatici per migliorare l’e-learning.
In Umbria, invece, le modifiche prevedono: (i) un aumento del sostegno finanziario alle PMI; (ii)
misure volte a rafforzare e ripristinare il sistema sanitario regionale e i servizi sanitari.
La modifica dei citati programmi operativi si aggiunge all’elenco di circa 100 programmi già
modificati in tutta Europa, grazie ai pacchetti collegati all'Iniziativa di investimento in risposta
al coronavirus.
***

2

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/20200805_por_umbria_campania_it

ALERT n. 370: Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria,
nuova ordinanza del Ministero della Salute.
Il Ministero della Salute, con apposita Ordinanza del 1° agosto 2020, al fine di contenere
ulteriormente la diffusione della pandemia da COVID-19, ha ribadito l’obbligo dell’utilizzo di
dispositivi di protezione individuale, nella fattispecie mascherine, nei luoghi chiusi
accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, nonché in tutte quelle occasioni in cui
non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro.
L’Ordinanza produce i propri effetti dalla data di adozione della stessa (1° agosto 2020) sino
all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e comunque non
oltre il 15 agosto 2020.
***
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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