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Proroga decreti del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti e Autorizzazioni CEMT
In breve
Sono prorogati fino al 13 aprile 2020 alcuni provvedimenti messi in atto dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Con l’occasione è stato modificato il Decreto che regola gli
ingressi in Italia. Sono state, inoltre, recepite due proroghe per i Paesi appartenenti alla CEMT
(Conferenza dei Ministri dei Trasporti Europei).
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Precedenti comunicazioni
A seguito del diffondersi a livello globale di un nuovo ceppo di Coronavirus (SARS-CoV-2),
Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative
ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull’evoluzione normativa delle misure messe in atto per
limitare la diffusione del virus.
Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata
“In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del Portale dei Servizi. Nello stesso box sono
disponibili diversi "Link utili", anche quelli per l'accesso ai siti delle Prefetture per le istruzioni
relative alle necessarie comunicazioni di prosecuzione dell'attività in ottemperanza a quanto
previsto dal DPCM 22 marzo 2020.

Introduzione
È stato approvato il Decreto(1) che prolunga fino al 13 aprile 2020 l'efficacia di nove Decreti
interministeriali(2) contenenti diverse misure finalizzate ad una forte limitazione della mobilità delle
persone sul territorio italiano e del trasporto dei passeggeri attraverso i diversi vettori.

Modifiche al Decreto(3) che regola gli ingressi in Italia
È stato, inoltre, modificato il Decreto che ha introdotto l’isolamento fiduciario di 14 giorni delle
persone fisiche entranti in Italia, per allinearlo con le indicazioni previste dai successivi
provvedimenti(4) del Ministero sul tema.
Si ricorda che sono previste deroghe per:
• l’equipaggio dei mezzi di trasporto;
• il personale viaggiante delle imprese aventi sede legale in Italia;
• il personale sanitario in ingresso per l’esercizio delle qualifiche professionali;
• i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi
lavorativi e il conseguente rientro alla propria residenza/abitazione.
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Rimangono, infine valide, le modalità(3) secondo la quali gli autisti stranieri, se muniti di apposita
certificazione e non presentano sintomi, possono entrare e sostare in Italia per un periodo di 72
ore per esigenze lavorative.

Domande frequenti e modelli aggiornati
Il Ministero degli Esteri ha predisposto una pagina web con la raccolta delle domande frequenti e
della modulistica necessaria per l’ingresso in Italia.
La pagina è disponibile in lingua italiana o in lingua inglese

Proroga validità autorizzazioni bilaterali
L’International Transport Forum ha pubblicato sul suo sito(5) una dichiarazione nella quale viene
indicata la mutua accettazione fra i paesi appartenenti alla CEMT (Conferenza dei Ministri dei
Trasporti Europei)(6) delle seguenti proroghe:
• estensione al 30 giugno 2020 della validità delle revisioni annuali scadute dopo il 12 marzo
2020;
• estensione della validità delle autorizzazioni CEMT di breve durata fino al 30 giugno 2020,
per il completamento del viaggio.
Anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con apposita circolare(7), ha preso atto delle
proroghe.

Allegati
1. Decreto n. 145 del 3 aprile 2020
2. Circolare MIT n. 3 - 2020 DIV 5 CEMT

Note
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Decreto Ministeriale n. 145 del 3 aprile 2020. Vedere news sul sito del Ministero:
http://mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus-de-micheli-proroga-al-13-aprile-tutti-i-decreti-con-le-misure-di
La razionalizzazione del trasporto aereo e dell'operatività degli aeroporti (Decreto n.112)
La riprogrammazione dei treni a lunga percorrenza e del trasporto ferroviario dei passeggeri (Decreto n.113)
La riduzione dei servizi non di linea e automobilistici interregionali (Decreto n.114)
La riduzione dei servizi ferroviari Intercity (Decreto n.116) con un nuovo ridimensionamento dei treni
La sospensione del trasporto passeggeri con la Sardegna (Decreto n.117)
La forte limitazione del trasporto passeggeri con la Sicilia (Decreto n.118)
L'introduzione dell'obbligo del periodo di isolamento fiduciario di 15 giorni per chi rientra dall'estero (Decreto
n.120).
Esenzioni per il personale sanitario dall’obbligo di isolamento fiduciario (Decreto n.122)
Sospensione servizi di crociera e blocco porti (Decreto n. 125)
Decreto Ministeriale n. 120 del 17 marzo 2020 e s.m.i.. Per ulteriori approfondimenti vedasi TES/LOG 70/20,
TES/LOG 101/20 e TES/LOG 105/20
Ordinanza n° 3986 del 28 marzo 2020. Per ulteriori informazioni consultare le circolari TES/LOG 110/20
https://www.itf-oecd.org/covid-19-road-group
Per i trasporti in regime CEMT. La CEMT ha modificato il suo nome in International Transport Forum
Circolare 6120 del 1 aprile 2020
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