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Roma, 30 aprile 2020
Circolare n. 153/2020
Oggetto: Calamità naturali – Emergenza Coronavirus - Unione Europea Deroghe alle norme sui trasporti – Le proposte della Commissione.
La Commissione europea ha presentato una serie di proposte di regolamenti per
agevolare tutti i settori del trasporto (gomma, ferro, nave e aereo) che si trovano
ad affrontare l'emergenza Coronavirus. Le proposte mirano a eliminare oneri amministrativi e ad introdurre flessibilità rispetto agli oneri burocratici in quanto le restrizioni sanitarie rendono difficile completare le formalità normalmente previste.
Per entrare in vigore, le suddette misure devono essere approvate con procedura
d'urgenza dal Parlamento e dal Consiglio dei Ministri europeo.
Le misure per l’autotrasporto prevedono la proroga delle patenti in scadenza, delle
CQC, degli attestati dei conducenti, delle licenze individuali e delle revisioni dei
veicoli per un periodo di sei mesi, nonché l’estensione a 12 mesi per la valutazione
da parte delle autorità competenti del requisito della capacità finanziaria ai fini
dell'accesso alla professione.
Per il trasporto ferroviario si prevede la proroga dei certificati di sicurezza, delle
certificazioni dei macchinisti e delle licenze delle imprese ferroviarie per sei mesi,
nonché l'allungamento di tre mesi del termine per il recepimento delle direttive del
IV Pacchetto ferroviario (l’Italia insieme ad altri 7 paesi ha già recepito le direttive
relative sull’interoperabilità ferroviaria e la sicurezza delle ferrovie).
Le misure sul trasporto aereo prevedono, tra l'altro, l’estensione dei contratti delle
società dei servizi a terra e deroghe per impedire il blocco degli aeroporti in caso di
fallimento di quelle società.
La proposta di modifica del regolamento sui diritti portuali prevede la possibilità per
gli Stati membri e le Autorità di Sistema Portuale di differire, ridurre o revocare i diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura portuale.
I testi completi delle proposte sono disponibili sulla pagina web della Commissione
europea all’indirizzo https://ec.europa.eu/transport/media/news/2020-04-29-coronavirus-package-measures-support-transport-sector_en.
Si fa riserva di tornare sull’argomento per comunicare l'iter dei provvedimenti.
Daniela Dringoli
Codirettore
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