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LINEE GUIDA E RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL 

SETTORE DEL TURISMO E DEI TRASPORTI  

 

Alla luce dell’evoluzione della pandemia COVID-19, la Commissione europea ha adottato un 

pacchetto di linee guida e raccomandazioni relative al settore del turismo e dei trasporti finalizzato 

a coordinare la graduale riapertura dei confini interni dell’Ue e sostenere la ripresa delle attività. 

In particolare, il pacchetto si compone di: 

• una comunicazione generale sul turismo e sui trasporti nel 2020 e negli anni successivi; 

 

• un approccio comune per eliminare le restrizioni alla libera circolazione alle frontiere 

interne dell'Ue in modo graduale e coordinato, rispecchiando la progressiva revoca delle 

restrizioni interne; 

 

• un quadro comune per sostenere il ripristino graduale dei trasporti garantendo nel 

contempo la sicurezza dei passeggeri e del personale del settore; 

 

• una raccomandazione per rendere i voucher di viaggio un'alternativa interessante al 

rimborso in contanti; 

 

• criteri e principi comuni per ripristinare gradualmente e in sicurezza le attività turistiche, 

in particolare per i protocolli sanitari per l'ospitalità. 

 

RIPRISTINO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE 

Nelle proprie raccomandazioni, la Commissione sottolinea come una soppressione generalizzata 

delle restrizioni alla libera circolazione sarebbe auspicabile se la situazione sanitaria fosse 

sufficientemente positiva in tutta l'Unione; tuttavia, si prevede necessario un approccio graduale e 

coordinato che inizierebbe eliminando le restrizioni e i controlli tra regioni e Stati membri con 

situazioni epidemiologiche sufficientemente simili.  

La Commissione propone dunque un approccio graduale per eliminare le restrizioni ai viaggi, 

composto da tre fasi: 
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• nella fase 0, la situazione attuale, sono previste diverse restrizioni per i viaggi non essenziali. 

Gli Stati membri dovrebbero comunque consentire ai lavoratori, in particolare nel settore 

dei trasporti, i lavoratori transfrontalieri, distaccati, stagionali e fornitori di servizi, di 

attraversare le frontiere e avere un accesso senza ostacoli al loro luogo di lavoro, garantendo 

in parallelo il libero passaggio delle merci. 

 

• nella fase 1, le restrizioni ai viaggi e i controlli alle frontiere dovrebbero essere gradualmente 

eliminati in tutta l'UE a partire da regioni, aree e Stati membri con una situazione 

epidemiologica in evoluzione positiva e sufficientemente simile. Durante questa fase, il 

transito regolare dovrebbe essere agevolato per motivi professionali, personali e turistici. 

 

• nella fase 2, tutte le restrizioni e i controlli relativi al coronavirus alle frontiere interne 

dovrebbero essere revocati, mantenendo in vigore le necessarie misure sanitarie e 

consentendo la realizzazione di qualsiasi tipologia di viaggio nell’Ue. 

 

RIPRESA DEI SERVIZI TURISTICI 

Con il pacchetto adottato, la Commissione stabilisce un quadro comune che fornisce criteri per 

ripristinare, in modo sicuro e graduale, le attività turistiche e sviluppare protocolli sanitari per gli 

hotel ed altre forme di alloggio, proteggendo la salute sia degli ospiti che dei lavoratori. Questi criteri 

includono prove epidemiologiche, sufficiente capacità del sistema sanitario di reggere il carico 

della popolazione locale e dei turisti, solida capacità di sorveglianza e monitoraggio, e verifica e 

tracciabilità dei contatti.  

Con riferimento agli operatori del settore turistico europeo, la Commissione intende garantire 

liquidità alle imprese, in particolare le PMI, attraverso: 

• una maggiore flessibilità ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato che consentono agli Stati 

membri di introdurre regimi di garanzia ed altri regimi di liquidità al fine di sostenere le 

imprese nei settori dei trasporti e del turismo, e di garantire che le richieste di rimborso 

causate dalla pandemia siano soddisfatte. In questo senso, la Commissione riporta come 

numerosi Stati membri hanno già preso provvedimenti nell'ambito del nuovo quadro 

temporaneo per gli aiuti di Stato, che consente alle autorità nazionali di per fornire 

sovvenzioni dirette alle imprese fino a 800.000€, oppure prestiti o garanzie a condizioni 
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molto favorevoli per importi maggiori. In alcuni casi, gli Stati possono concedere un 

risarcimento alle imprese per i danni subiti a causa della pandemia; 

 

• finanziamenti per fornire liquidità immediata alle imprese colpite dalla crisi attraverso 

l'Iniziativa d’investimento di risposta al coronavirus, in regime di gestione concorrente con 

gli Stati membri. In questo senso, le autorità nazionali o regionali che gestiscono i fondi 

strutturali e di coesione dell'UE possono decidere di utilizzare il finanziamento nell'ambito 

dell’Iniziativa di investimento per far fronte alle carenze di liquidità immediata delle piccole 

o medie imprese che lavorano nel turismo, ad esempio per la copertura dei costi della 

manodopera, dei materiali, degli inventari e spese generali, dell’affitto e dei servizi pubblici; 

 

• la messa a disposizione fino a 8 miliardi di euro di finanziamenti attraverso il Fondo 

europeo per gli investimenti. Le singole imprese alla ricerca di supporto finanziario possono 

rivolgersi agli intermediari finanziari locali del Fondo che sono stati selezionati per la gestione 

delle risorse. Per l’Italia, l’elenco degli intermediari finanziari è disponibile al LINK. 

 

Al contempo, la Commissione intende sostenere l’occupazione del settore attraverso il recente 

strumento SURE, cui ha destinato un sostegno finanziario fino a 100 miliardi di euro. Lo strumento 

è finalizzato ad aiutare gli Stati membri a coprire i costi dei programmi nazionali di lavoro a tempo 

ridotto e misure analoghe che consentono alle imprese di salvaguardare i posti di lavoro. Esso 

fornirà assistenza finanziaria agli Stati membri per far fronte ad improvvisi aumenti della spesa 

pubblica per il mantenimento dell'occupazione. 

Infine, la Commissione intende sostenere il settore turistico attraverso la promozione dell'offerta 

turistica transnazionale e transregionale. In questo senso, la Commissione intende lavorare sulla 

promozione di schemi di patrocinio attraverso i quali i consumatori potranno sostenere le loro 

attività turistiche locali preferite, nonché la piattaforma europea per il patrimonio culturale digitale 

Europeana. La Commissione riporta come un esempio di tali schemi di patrocinio sia fornito da 

buoni "di sostegno" che possono essere acquistati dai consumatori presso i piccoli operatori del 

settore turistico, attualmente chiusi per via della crisi del coronavirus (ad esempio ristoranti, Bed & 

Breakfast, piccoli alberghi). I buoni potranno essere utilizzati in un secondo momento, quando 

l'attività sarà riaperta, per usufruire di un servizio. Il denaro versato per acquistare il buono andrà 

immediatamente al piccolo operatore, aiutandolo in termini di liquidità. La Commissione invita così 

gli Stati membri ad attuare schemi simili e ad espanderli a tutte le attività turistiche, e fornirà un 

https://www.eif.org/what_we_do/where/it/index.htm
https://www.europeana.eu/en
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fornirà un portale dedicato per mettere in collegamento gli operatori del settore a tutte le 

iniziative e piattaforme che offrono tali schemi. 

 

RIPRISTINO DI TRASPORTI SICURI 

Per quanto riguarda la ripresa graduale dei servizi di trasporto, e al fine di garantire la protezione 

della salute sia dei passeggeri sia dei lavoratori del settore dei trasporti, gli orientamenti della 

Commissione forniscono raccomandazioni sia per i clienti che per gli operatori del settore. Con 

particolare riferimento a questi ultimi, viene indicato:  

• per ridurre al minimo i contatti alla partenza, incoraggiare i passeggeri ad acquistare online 

i biglietti ed effettuare online le operazioni di check-in; ai controlli di sicurezza e all'atto della 

consegna e riconsegna dei bagagli è opportuno garantire il distanziamento interpersonale; 

 

• ridurre il numero di passeggeri a bordo, al fine di facilitare il distanziamento, mentre i 

passeggeri non appartenenti allo stesso nucleo familiare potrebbero essere fatti 

accomodare in posti non adiacenti; 

 

• il personale dei trasporti dovrebbe essere dotato di adeguati dispositivi di protezione; 

 

• gli operatori nel settore dei trasporti possono installare barriere protettive, ad esempio tra 

il conducente e i passeggeri, e questi ultimi potrebbero essere invitati a salire a bordo 

attraverso una porta posteriore; 

 

• a ogni fermata le porte dovrebbero aprirsi automaticamente oppure essere aperte a 

distanza dal conducente, onde evitare l'utilizzo di maniglie o pulsanti da parte dei passeggeri; 

 

• sui veicoli e nei nodi di trasporto dovrebbe essere messo a disposizione gel 

sanitario/disinfettante; 

 

• i veicoli dovrebbero essere regolarmente puliti e disinfettati; 

 

• gli impianti di ventilazione dovrebbero essere migliorati, ad esempio ricorrendo ad appositi 

filtri, e dovrebbe essere data la preferenza, ove possibile, alla ventilazione naturale; 
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• agli operatori dei trasporti è raccomandato di sviluppare strategie in caso di malattia di un 

passeggero durante il viaggio o qualora un passeggero presenti sintomi da coronavirus. 

 

------------------------------------------------ 

Data 14/05/2020 

A cura dell’Ufficio CNA BRUXELLES 

Per ulteriori informazioni contattare: bruxelles@cna.it 
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