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Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio 

On. Mauro Buschini 

 

MOZIONE 

Oggetto: concessione di indennizzi a fondo perduto una tantum in favore dei            
marittimi laziali imbarcati su unità da diporto per i danni economici causati            
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

VISTO 

- l'emergenza epidemiologica COVID 19 deliberata dal Consiglio dei Ministri il 31/01/2020           
sull'intero territorio nazionale fino alla data del 31 luglio 2020 che ha determinato evidenti difficoltà               
economiche e sociali in molti settori economici; 

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,               
n. 27), contenente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico              
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché gli            
ulteriori provvedimenti approvati dal Governo ed attualmente vigenti che, sin dal 4 marzo 2020, hanno               
introdotto misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID            
-19, applicabili sull'intero territorio nazionale quali il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito,              
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35), il D.P.C.M. 26 aprile 2020, il Decreto-legge 16                 
maggio 2020, n. 33, il D.P.C.M. 17 maggio 2020; 

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041, Ulteriori misure per               
la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività           
economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi             
dell'articolo  32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; 

- l’attivazione di ammortizzatori sociali è di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche              
Sociali; 

- il rinvio dei pagamenti contributivi e la rateizzazione del pagamento senza interessi e/o rimborso              
parziale attraverso credito d’imposta e/o rinvio dei pagamenti fiscali di ogni tipo sono di competenza del                
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- la Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863              
concernente il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale               
emergenza del COVID-19, così come modificato in data 3 aprile 2020, che dà indicazioni agli Stati                
Membri per l’assunzione di adeguate misure di aiuto per le imprese in difficoltà finanziarie, citando in                
particolare il settore dei trasporti tra quelli più colpiti; 
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CONSIDERATO 

- lo stallo degli imbarchi e delle attività nautico – diportistiche a seguito delle misure restrittive di                
contenimento dell’epidemia da COVID – 19; 

- la maggior parte dei contratti stipulati tra gli armatori e i marittimi del diporto sono stagionali,                
prevalentemente da marzo a ottobre, categoria lavorativa “1FS Operaio – Tempo Pieno – Stagionale” e               
“1FI Operaio – Tempo Pieno – Tempo indeterminato”, “Lavoratori marittimi iscritti al regime obbligatorio              
della Legge 26 Luglio 1984, n. 413” (Previdenza Marinara); 

- tale tipologia di contratto, “M04 – CCNL per i Marittimi imbarcati su unità da diporto destinate a                 
scopi commerciali, anche non in via esclusiva” pur essendo strettamente legata all’economia del             
turismo, non è riconosciuta dall’INPS come stagionale - turistico in quanto, secondo codice ATECO              
50.10.00 – Trasporto Marittimo e Costiero di Passeggeri, non rientrante nei settori produttivi del turismo               
e degli stabilimenti termali previsto dal decreto – legge cosiddetto “Cura Italia”; 

 

DATO  ATTO  

- che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che sta         
determinando evidenti difficoltà economiche e sociali, occorre prevedere misure adeguate          
a sostenere il sistema produttivo regionale e, in particolare, i settori maggiormente colpiti             
dalle misure di contenimento del contagio; 

 

TENUTO CONTO 

- che questa categoria di lavoratori svolge un’importante ruolo nell’economia turistica del territorio            
laziale ma non ha ricevuto alcun contributo in questa difficile fase economica e sociale e, in                
taluni non sparuti casi, costringendo molti marittimi, causa misure restrittive di contenimento            
dell’epidemia Covid – 19, a restare sulle unità da diporto senza percepire alcuna forma di               
reddito; 

 

 VISTO, CONSIDERATO, DATO ATTO E TENUTO CONTO 

IMPEGNA 

La Giunta Regionale ad adottare tutte le azioni necessarie alla concessione di indennizzi a fondo               
perduto una tantum in favore dei marittimi laziali imbarcati su unità da diporto per i danni economici                 
causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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Il Consigliere 
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