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Crociere ‘salve’ nel nuovo DPCM 
Limitazioni solo per alcuni Paesi, confermati i protocolli in vigore dal 15 
agosto. Vietate le escursioni libere 
 
 

 
 
 
Nel nuovo DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) appena firmato dal 
premier Giuseppe Conte (qui la versione integrale) e valido sino al prossimo 24 novembre 
vengono ‘salvate’ le crociere, che potranno proseguire con un tipo di attività molto simile a 
quella già pratica oggi, nei porti italiani, da Costa, Aida e MSC. 
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“I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere 
svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all'allegato 17 del presente 
decreto, validate dal Comitato tecnico-scientifico” recita il primo articolo della sezione 
dedicata specificatamente a questo comparto. Il riferimento è alle norme in vigore dallo 
scorso 15 agosto, quando le navi bianche hanno potuto riaccendere i motori. 
 
Per quanto riguarda le navi di bandiera estera, è consentito “l'ingresso nei porti italiani nel 
caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli 
elenchi A, B e C dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o 
transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di 
cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20”. Ancora, “gli scali sono consentiti solo negli Stati 
e territori di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e sono vietate le escursioni libere, per 
le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di prevenzione dal 
contagio”. 
 
I Paesi ricompresi nell’elenco A, B e C sono Repubblica di San Marino, Stato della Città del 
Vaticano, Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e 
Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 
Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, 
Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, 
Andorra, Principato di Monaco, Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, 
Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi 
Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna 
(inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord 
(inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed 
esclusi i territori al di fuori del continente europeo). 
 
Il DPCM prevede che “ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento della crociera, prima della 
partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorità marittima una specifica 
dichiarazione da cui si evincano: a) l'avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie 
al rispetto delle linee guida di cui al comma 1;  b) i successivi porti di scalo ed il porto di 
fine crociera, con le relative date di arrivo/partenza; c) la nazionalità e la provenienza dei 
passeggeri imbarcati nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma”. 
 
Infine, chiaramente, “I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non siano 
sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento 
fiduciario”. 
 


	Shipping
	25/10/20 14:43
	Crociere ‘salve’ nel nuovo DPCM

