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 L o r o    S e d i 
 

 

Informativa n. 020  

 

OGGETTO: Decreto-Legge n. 33 del 16 maggio 2020 recante “Ulteriori misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” e DPCM 17 

maggio 2020 riguardante “Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” 

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia, rendiamo noto che, in Gazzetta 

Ufficiale n. 125 del 16 maggio u.s. è stato pubblicato il Decreto-Legge in oggetto con il 

quale sono state adottate ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.   

Le disposizioni del succitato decreto producono effetto dalla data odierna e fino al 31 

luglio p.v., fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1 del medesimo decreto. 

Per quanto di nostro interesse, il provvedimento ribadisce l’obbligo per le imprese 

esercenti servizi di trasporto pubblico locale di rispettare i contenuti dei protocolli e le 

linee guida di settore, pena la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di 

sicurezza. 

Con particolare riguardo a quanto sopra, peraltro, si informa che, in Gazzetta Ufficiale n. 

126 del 17 maggio u.s., è stato pubblicato il DPCM 17 maggio 2020, avente efficacia fino 

al 14 giugno p.v. e contenente un aggiornamento delle “Linee guida per l'informazione 

agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in 

materia di trasporto pubblico” (v. All. 15). Sul punto, segnaliamo, altresì, il comunicato 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che sintetizza le novità contenute nell’atto 

di indirizzo in parola. 

 

Con riserva di fornirvi ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 
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