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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 130: Call della Commissione europea per la presentazione di candidature
al sottogruppo sui cd. “Cooperative Intelligent Transport systems”.
La Commissione europea (“Commissione”) ha istituito il sottogruppo di esperti sui sistemi di
trasporto intelligenti cooperativi (“Cooperative Intelligent Transport systems” o “C-ITS”).
Il gruppo di esperti supporterà la Commissione nell’implementazione del progetto pilota sulle
infrastrutture e i processi comuni di Cyber security necessari a livello europeo per una
connessione sicura e affidabile tra i veicoli e le infrastrutture ai fini della sicurezza stradale
e dei viaggiatori. Il supporto riguarderà anche i messaggi relativi alla gestione del traffico con
lo scopo di favorire lo scambio di esperienze e di buone pratiche nel campo dei C-ITS.
Le organizzazioni interessate sono invitate a presentare la loro candidatura tramite l’apposito
modulo1.
***
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Vds. la press release della Commissione europea disponibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/transport/themes/its/news/2020-04-27-cits_en

ALERT n. 131: Nuovo Protocollo ABI recante “Misure di prevenzione, contrasto e
contenimento della diffusione del virus COVID-19 per garantire l’erogazione dei
servizi del settore bancario ai sensi del DPCM 26 aprile 2020”.
L’Associazione Bancaria Italiana (“ABI”) ed i Segretari Generali delle Organizzazioni sindacali
Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin hanno condiviso un Protocollo recante “Misure di
prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 per garantire
l’erogazione dei servizi del settore bancario ai sensi del DPCM 26 aprile 2020”.
Con il Protocollo le Parti hanno individuato le misure di prevenzione e sicurezza per la tutela
delle lavoratrici, dei lavoratori e della clientela e per permettere di far fronte alle crescenti
esigenze delle famiglie e delle imprese anche nella cd. “Fase 2” dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19.
Il documento sarà tempestivamente trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
Ministri dei Dicasteri competenti e al Presidente del Comitato di esperti in materia economica e
sociale nonché alle ulteriori Autorità interessate2.
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Vds. la press release dell’ABI accessibile al seguente link: https://www.abi.it/Pagine/news/ABISIndacatiMisurePrevenzione.aspx

ALERT n. 132: La Commissione propone misure per offrire sostegno e flessibilità al
settore dei trasporti.
La Commissione europea (“Commissione”) ha adottato un pacchetto di misure per aiutare le
imprese del trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale al fine di affrontare le
conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le misure alleggeriranno gli oneri normativi e ridurranno i costi delle imprese di trasporto e
potrebbero essere seguite da ulteriori proposte nelle prossime settimane.
Con specifico riferimento al trasporto marittimo e ai porti, la Commissione ha precisato che le
competenti Autorità Portuali nazionali potranno decidere di rinviare il pagamento o di non
riscuotere i diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura portuale.
Infine, come si evince dalla relativa press release3, la Commissione ha specificato che tutte le
diverse modalità di trasporto beneficeranno di una proposta che consente l'estensione della
validità di alcuni certificati e licenze, in quanto le misure sanitarie hanno reso difficile per alcuni
operatori e lavoratori del settore completare le formalità previste dal diritto unionale.
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Vds. la press release sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione europea disponibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/italy/news/20200429_coronavirus_CE_propone_misure_per_offrire_sostegno_al_settore_trasporti_it

ALERT n. 133: Le nuove misure di Cipro per lo shipping in risposta all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, Capitolo II.
Ad integrazione di quanto precedentemente disposto a tutela delle imprese di navigazione con
navi battenti bandiera cipriota (oggetto del nostro Alert n. 123 del 27 aprile 2020), il
Viceministro del Ministero dei Trasporti ha emanato la Circolare 05/2020 che informa tutti i
portatori di interesse circa i contenuti di alcune Circolari emesse dalla International
Maritime Organization (“IMO”) in tema COVID-19.
Nello specifico, si fa riferimento alle Circolari IMO:


n. 4204/Add 2 del 21 febbraio 2020 contenente una dichiarazione congiunta dell'IMO e
dell'Organizzazione mondiale della sanità (“OMS”) sulla risposta all'epidemia di COVID19. Pur riconoscendo, infatti, la necessità di prevenire l'introduzione o la diffusione
della malattia, la dichiarazione congiunta IMO-OMS rileva che le interferenze inutili con
il traffico marittimo dovrebbero essere ridotte al minimo. Il documento evidenzia
inoltre l'importanza di evitare restrizioni o ritardi non necessari all'ingresso nel porto
di navi e persone.



n. 4204/Add 3 del 2 marzo 2020 contenente considerazioni operative sviluppate
dall’OMS per la gestione dei casi COVID-19 a bordo delle navi. Il documento contiene,
tra l'altro, indicazioni su: (i) informazioni pre-imbarco e pre-sbarco; (ii) screening preimbarco; (iii) formazione dell'equipaggio; (iv) gestione di casi sospetti a bordo,
unitamente alle procedure di sbarco da adottare; (v) sviluppo e attivazione di un piano
(scritto) per le navi passeggeri per la gestione dell’emergenza, nonché sugli obblighi
degli armatori di informare le autorità del prossimo porto di scalo di qualsiasi eventuale
caso sospetto.



n. 4204/Add 4 del 5 marzo 2020 contenente indicazioni per la tutela della salute dei
marittimi in risposta alla pandemia di COVID-19.

Il Viceministro consiglia inoltre agli armatori di navi battenti bandiera cipriota di prendere atto
di tali informazioni e di attuare le misure contenute nelle Circolari di cui sopra. Per
aggiornamenti su ulteriori disposizioni relative al COVID-19 si rimanda al sito istituzionale
dell’IMO, unitamente al seguente link.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella specifica
AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu

****

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

