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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC IV

Agli
Uffici Marittimi
Per il tramite del Reparto Pesca Marittima
Alle Associazioni nazionali di categoria
Alle Organizzazioni sindacali di settore

TRASMISSIONE VIA MAIL
Oggetto: Decreto Legge 17 marzo 2020, n°18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Rif. Nota n°47 del 29 marzo 2020 dell’Alleanza delle Cooperative Italiane che ad ogni buon
fine si allega in copia.
Preso atto delle osservazioni formulate alla scrivente Amministrazione con la nota cui si fa
riferimento, in un’ottica di ulteriore semplificazione amministrativa legata alla contingente fase di
emergenza, quanto enunciato nella circolare n° 6485 del 27 marzo u.s. è da intendersi nel seguente
modo.
Nel corso dell’attuale fase di contenimento epidemiologico, gli armatori interessati
presentano, nelle modalità e tempi previsti dalla circolare del 27 marzo u.s., ai competenti Uffici
marittimi l’autodichiarazione recante tutti i dati identificativi dell’imbarcazione interessata (e/o
delle imbarcazioni interessate), nonché il periodo ed il luogo di sospensione, solo nel caso in caso
di sospensione dell’attività di pesca legata all’emergenza sanitaria.
I periodi di sospensione dell’attività lavorativa già comunicati sulla base della precedente
circolare abrogata saranno, comunque, acquisiti dalla scrivente Amministrazione che ne potrà
valutare il riconoscimento, esclusivamente se in linea con i criteri ed i parametri contenuti nel
successivo decreto ministeriale di attuazione della misura.
Le Associazioni di categoria e le Organizzazioni sindacali di settore sono autorizzate a dare
massima diffusione della presente nota al ceto interessato.
Le Autorità Marittime sono pregate di procedere alla pubblicazione della presente nota sui
siti web istituzionali di tutti gli Uffici marittimi interessati, ovvero all’affissione ai rispettivi Albi.
Si confida nella più fattiva collaborazione.
Il Dirigente
Eleonora Iacovoni
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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