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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 211: Nuove disposizioni per il trasporto marittimo per i collegamenti da e
per la Sardegna.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“MIT”), con il Decreto n. 227 del 2 giugno 2020,
ha emanato nuove disposizioni per il trasporto marittimo per i collegamenti da e per la
Sardegna, confermando le precedenti misure per le navi da crociera con bandiera estera.
In considerazione della particolare situazione dell’organizzazione sanitaria dell’isola, il Decreto,
all’articolo 2 comma 2, precisa che:


il trasporto marittimo di passeggeri da e per la Sardegna sia limitato ai servizi svolti
in continuità territoriale fino al prossimo 12 giugno;



il trasporto delle merci non è invece soggetto a limitazioni, cosı̀ come non è prevista
alcuna limitazione per gli spostamenti da e per la Sicilia.

Stando a quanto contenuto nel Decreto, dunque, il riavvio di tutti i servizi di collegamento da e
per la Sardegna è previsto a partire dal 13 giugno prossimo, così come per il trasporto marittimo
passeggeri che non sarà più soggetto a limitazioni.
A ciò si aggiunga quanto previsto dall’Ordinanza n. 27 del 2 giugno 2020 emanata dalla Regione
Autonoma della Sardegna la quale precisa agli articoli 1, 2, 3 e 4 le modalità di imbarco e sbarco
dei passeggeri.
In particolare, l’art. 2 dell’Ordinanza prevede che:
(i)

tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee marittime dirette in Sardegna, a
prescindere dai luoghi di provenienza e al solo fine di monitorare gli ingressi e le
permanenze su tutto il territorio regionale, sono tenuti a registrarsi prima dell’imbarco
con apposito modulo della Regione;

(ii)

in sede di prima applicazione della stessa:
-

per i passeggeri che abbiano già richiesto e ottenuto l’autorizzazione secondo le
norme previste nelle previgenti ordinanze, questa si intende equipollente alla
registrazione;

-

in via eccezionale ed al fine di prevenire eventuali criticità di ordine pubblico, nelle

giornate del 3 e del 4 giugno 2020, i passeggeri imbarcati su navi in linea da/e
verso la Sardegna, già muniti di autorizzazione ai sensi delle previgenti Ordinanze,
sono autorizzati alla partenza o allo sbarco;
-

fino al 12 giugno 2020, per i passeggeri che non abbiano provveduto alla
compilazione della registrazione prima dell’imbarco in via telematica è possibile la
compilazione manuale del modulo a bordo, che dovrà essere consegnato all’arrivo
al presidio medico sanitario del porto, che avrà cura di fornirlo ai competenti uffici
regionali.

Alla luce di quanto sopra, dalla lettura in combinato disposto tra il Decreto e l’Ordinanza,
sembrerebbe possibile, ferme restando le disposizioni vigenti, per le compagnie di navigazione
che garantiscono la continuità territoriale di imbarcare / sbarcare passeggeri.
Da ultimo, l’articolo 3 del Decreto dispone che alle navi di bandiera estera impiegate in servizi
di crociera è consentito l’ingresso nei porti italiani esclusivamente ai fini della sosta
inoperosa.
Le disposizioni del decreto sono efficaci fino al 14 giugno 20201.
Per completezza, si raccomanda di leggere la documentazione originale in allegato.
***
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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Vds. la press release sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti accessibile al seguente link:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/trasporto-aereo-trasporto-marittimo-sardegna-regione-sicilia/trasporti-nuove

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

