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***
Sottoponiamo alla Vostra attenzione la nota appena pubblicata dal Direttore Generale della DG
MOVE, Henrik Hololei.
Nella nota si fa riferimento ai provvedimenti adottati dagli Stati membri in materia di certificati
di abilitazione degli addetti al settore del trasporto.
Gli Stati hanno informato la Commissione europea che, in conseguenza delle restrizioni adottate
a livello nazionale per contrastare la diffusione del COVID-19, hanno prorogato i certificati di
abilitazione in scadenza del personale impegnato nel settore dei trasporti, incluso quello
marittimo. Il tutto al fine di garantire la continuità dei servizi in ambito nazionale ed
internazionale.
La Commissione spiega che, sebbene nella maggior parte dei casi non sia giuridicamente
autorizzata a concedere esenzioni o deroghe, terrà conto delle difficoltà eccezionali a cui gli Stati
membri sono esposti a causa dell’emergenza sanitaria.
La Commissione auspica che eventuali deroghe alle scadenze dei certificati siano limitate nel
tempo. Inoltre, tutte le misure adottate dovrebbero, per quanto possibile, tenere conto della
sicurezza dei trasporti e dei lavoratori.
La Commissione evidenzia inoltre che, qualora i provvedimenti di deroga si riferiscano a licenze
e certificati rilasciati conformemente al diritto unionale, le Autorità nazionali dovrebbero
informare la Commissione stessa in merito allo sviluppo e all'attuazione di tali misure adottate
per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Al riguardo la Commissione ha creato l’apposita casella postale da utilizzare:
EU-COVID-TRANSPORT@ec.europa.eu
Le informazioni fornite alla Commissione dovrebbero includere almeno:
 i riferimenti della normativa unionale [e/o nazionale] pertinente e le disposizioni
specifiche;
 una breve descrizione della misura;
 la durata prevista dell'estensione (data, da-a).
Infine, la Commissione europea sottolinea il suo impegno a fornire assistenza agli Stati membri e
a trovare soluzioni adeguate al fine di mitigare gli effetti dell’attuale crisi nel settore dei

trasporti. Al riguardo la Commissione, in data 23.03.2020 ha adottato gli orientamenti COVID-19
per le misure di gestione delle frontiere per proteggere la salute e garantire la disponibilità di
beni e servizi essenziali.
Per ulteriori dettagli e per completezza di informazione invitiamo tutti a leggere la
documentazione originale allegata.
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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