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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 174: Approvato e firmato il DPCM sulle “nuove” misure urgenti per il
contenimento del contagio da COVID-19.
Approvato e firmato il DPCM contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale” che modifica in parte le misure fin qui adottate dal Governo per il
contenimento del contagio epidemiologico da COVID-19, unitamente ai relativi allegati.
In generale, il provvedimento allenta le limitazioni agli spostamenti in ambito regionale e
prevede la riapertura di attività non essenziali.
Per ciò che concerne le attività di interesse per il nostro settore, si evidenzia in particolare
quanto riportato: (i) all’Articolo 4, rubricato “Disposizioni in materia di ingresso in Italia”;
(ii) all’Articolo 5, rubricato “Transiti e soggiorni di breve durata in Italia”; (iii) all’Art. 7,
rubricato “Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera”; (iv)
all’Articolo 8, rubricato “Misure in materia di trasporto pubblico di linea”.
Per quanto riguarda gli Articoli 4 e 5 del succitato DPCM, le disposizioni confermano l’obbligo
per gli armatori di acquisire e verificare, prima dell’imbarco del passeggero, la documentazione
di cui al comma 1 degli Articoli 4 e 5 del DPCM, provvedendo alla misurazione della temperatura
dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in
cui la predetta documentazione non sia completa.
Sono inoltre confermate le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al
“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel
settore del trasporto e della logistica” (“Protocollo”) di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di
cui all’Allegato 14, nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19” (“Linee guida”) di cui all’Allegato
15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra
i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di
protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono
essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi.
Per quanto riguarda il settore crocieristico, l’Articolo 7, comma 1 del DPCM precisa che “al
fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi
da crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana”. Al riguardo, ci preme tuttavia
sottolineare che il contenuto della citata norma, peraltro in apparente contrasto con la sua
rubrica, non sembra prevedere nuove misure in materia di divieti per le navi passeggeri battenti
bandiera estera.

Le misure in esso contenute troveranno applicazione a partire da domani, 18 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura integrale del DPCM disponibile 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

