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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 376: L’International Maritime Organization (IMO) accoglie le nuove
misure di sicurezza pubblica sulle navi da carico e sui pescherecci redatte
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in risposta alla crisi epidemiologica da
COVID-19.
L’International Maritime Organization (“IMO”) accoglie, tramite Circolare No.4204/Add.28, la
guida provvisoria sulle “Misure di sicurezza pubblica in risposta al COVID-19 sulle navi da
carico e sui pescherecci” redatta, tra le altre, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(“OMS”), con il contributo delle seguenti organizzazioni: IMO; ILO; ICS; IAPH; INTERTANKO;
IMHA; ITF; il Centro di collaborazione dell’OMS per il regolamento sanitario internazionale.
Si raccomanda di prendere visione della documentazione in originale allegata.
***

ALERT n. 377: BIMCO, Singapore rivede i requisiti per i cambi di equipaggio ed
istituisce un “Centro di facilitazione” per gli equipaggi.
Il Baltic and International Maritime Council (“BIMCO”) riporta, tramite apposita press release1,
che l'Autorità Portuale Marittima di Singapore (“Maritime Port Authority of Singapore”) avrebbe
implementato, a far data dal 1° settembre 2020, nuovi requisiti per il cambio d'equipaggio,
al fine di facilitare quest’ultimi e mitigare il rischio di COVID-19 tra i membri dell’equipaggio.
I requisiti in questione sono riportati di seguito:
 Tutti i membri dell'equipaggio, ad eccezione di quelli provenienti da paesi/regioni a basso
rischio, sono tenuti a rimanere nel loro domicilio per 14 giorni nel paese/regione di
provenienza;
 Tutto l'equipaggio deve essere dichiarato idoneo al viaggio non più di 24 ore prima della
partenza e deve arrivare a Singapore per raggiungere la nave non più di 2 giorni prima della
partenza della nave da Singapore;
 L'equipaggio deve inoltre aver ottenuto un risultato negativo al test COVID-19 non più di 48
ore prima della partenza;
 Se il membro dell'equipaggio è stato precedentemente sottoposto al test COVID-19
risultando positivo, la data di questo test deve essere superiore a 21 giorni dalla data di
partenza dal paese di origine a Singapore;
 Il processo di cambio dell'equipaggio non richiede più di 5 persone in un gruppo e nessuna
interazione tra questi gruppi.
È stato inoltre istituito un apposito Centro di facilitazione per gli equipaggi (cd. “Crew
Facilitation Centre”), contenente tre alloggi galleggianti designati come strutture di detenzione o
di quarantena, per consentire il cambio d'equipaggio in modo sicuro. Questi ospiteranno
l'equipaggio in attesa dell'arrivo della loro nave per un massimo di 48 ore.
Per maggiori dettagli sulla revisione dei citati requisiti e sull’istituzione dell’apposito Centro di
facilitazione, si prega di fare riferimento alla Circolare 36 di PMC allegata.
***
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Vds. la press release pubblicata sul sito di BIMCO ed accessibile al seguente link:
https://www.bimco.org/news/ports/20200831-singapore-revise-crew-change-requirements

ALERT n. 378: Il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un fondo da 200
milioni di euro per il sostegno alle start-up e PMI innovative.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) comunica, tramite apposita press release2, di
aver approvato il decreto attuativo dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Rilancio, con il quale
sono stati stanziati 200 milioni di euro per il sostegno e il rafforzamento, sull'intero
territorio nazionale, delle start-up e PMI Innovative. Le risorse, allocate sul fondo di sostegno
al Venture Capital istituito presso il MISE, verranno affidate al Fondo Nazionale Innovazione
per sostenere investimenti nel capitale di start-up e PMI innovative in risposta alla crisi
epidemiologica da COVID-19.
Al fine d'incentivare nuovi investimenti, si prevede che gli investimenti dovranno essere rivolti
verso Startup e PMI innovative che stiano effettuando round d'investimento o che l'abbiano già
effettuato al massimo nei sei mesi antecedenti l'entrata in vigore del DL Rilancio.
Attraverso il Fondo potranno essere erogate risorse fino a un massimo di 4 volte il valore
dell'investimento degli investitori privati nel limite complessivo di 1 milione per singola Startup
o PMI innovativa.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu
****

2

Vds. la press release pubblicata sul sito del MISE ed accessibile al seguente link:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041395-istituito-il-fondo-da-200-milioni-di-europer-il-sostegno-alle-start-up-e-pmi-innovative

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

