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Confitarma chiede un taglio dei costi portuali e una 
'tregua' finanziaria 
Mattioli: “Bene il decreto Cura Italia, ma abbiamo scritto al MIT indicando una 
serie di misure specifiche per il settore marittimo” 

 

Mario Mattioli e Giuseppe Conte 

di Francesco Bottino 

  

Bene il decreto 'Cura Italia', che però va ora declinato in modo specifico con misure mirate del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma per consentire all'armamento italiano di resistere all'attuale 

drammatica situazione dovuta alla pandemia di coronavirus, è necessario anche un altro intervento del 

Governo in ambito finanziario che consenta alle aziende che già si trovavano in difficoltà di non soccombere 

proprio adesso, e a causa dell'emergenza sanitaria. 

http://www.ship2shore.it/it/shipping


Su questi due filoni si sta articolando in queste ora l'attività di Confitarma, il cui Presidente Mario Mattioli, 

dopo aver co-firmato la scorsa settimana – insieme ai parigrado di AssArmatori, Stefano Messina, e 

Federagenti, Gian Enzo Duci – una lettera indirizzata al Governo e tesa a ribadire la necessità di un sostegno 

diretto all'industria marittima, fondamentale in questa fase delicata per il Paese per garantire la catena di 

approvvigionamento dei beni primari, è tornato a prendere carta e penna indirizzando una nuova missiva alla 

titolare del MIT Paola De Micheli, in cui vengono delineati una serie di interventi da attuare affinché il decreto 

Cura Italia possa 'curare' davvero anche lo shipping. 

“Abbiamo ottimi rapporti con il ministro e con tutto il Governo, da cui stiamo ricevendo risposte rapide e 

concrete – assicura a Ship2Shore Mattioli – e non ci aspettavamo certo misure specifiche per il settore 

nell'ultimo decreto legge approvato dall'esecutivo Conte, di cui comprendiamo la necessaria universalità”. 

Per questo, le principali necessità del comparto sono state messe ora nero su bianco e indirizzate 

direttamente alla titolare del dicastero competente. 

Come prima cosa, Confitarma chiede un intervento eccezionale di sostegno al reddito per i marittimi italiani e 

comunitari coinvolti dal calo delle attività della flotta nazionale, nella forma di risorse integrative per il fondo 

SOLIMARE. 

In secondo luogo, si chiede una temporanea riduzione dei costi portuali per la navi che, nonostante il calo 

dei traffici, continuano a garantire servizi essenziali per la fornitura di beni di prima necessità, specie verso le 

isole: si parla nello specifico di un esonero temporaneo, a far data dall’adozione delle misure restrittive 

adottate dal Governo, dal pagamento dei diritti e altri oneri portuali e, in aggiunta, la compensazione totale, 

o quantomeno parziale, delle spese per i servizi portuali (servizi tecnico-nautici) e di stiva. “Il concetto – 

dettaglia il Presidente della Confederazione motivando tali richieste – è che le navi continuano a viaggiare 

anche con poco carico, per garantire la continuità dei servizi di movimentazione delle merci e di prodotti 

essenziali come cibo, medicinali, acqua per le isole. In una situazione di entrate fortemente ridotte, però, 

sostenere i costi normali di approdo in porto diventa molto complicato per gli armatori”. 

Il terzo punto della lettera, “che è in qualche modo legato al secondo” aggiunge Mattioli, riguarda 

l'estensione temporanea (12 mesi) degli sgravi fiscali e contributi previsti per le navi iscritte al registro 

internazionale anche alle unità iscritte nelle matricole nazionali: “I due concetti viaggiano parallelamente. 

Molti di questi mezzi, infatti, vengono utilizzati per fornire i servizi portuali alle navi maggiori. Se che li opera 

ottiene dei benefici, potrà anche abbassare le tariffe dei servizi ai propri utenti, concorrendo di fatto alla 

realizzazione del punto precedente”. 

Si passa poi alla questioni di carattere eminentemente finanziario, tra le più pressanti per le imprese di tutti i 

settori in questa fese di emergenza: al punto 4 della sua lettera l'associazione degli armatori aderente a 

Confindustria, prendendo spunto dal decreto Cura Italia che prevede il sostegno alla liquidità delle imprese 

colpite dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” attraverso finanziamenti da parte di CDP, chiede 

finanziamenti fino a tre anni a valere su fondi CDP, e con garanzia statale di ultima istanza, erogati 

direttamente da CDP o dalle banche agenti in base ad una convenzione, per far fronte all’aumento dei costi 

operativi di gestione, generatisi sia a seguito di difficoltà operative poste dagli Stati EU o extra EU alle navi di 

bandiera italiana e con equipaggi italiani e/o comunitari, sia di navi in lay-up. 



Infine Confitarma, pur continuando a rivolgersi direttamente al MIT, auspica in realtà un intervento 

governativo di più ampia portata per garantire una sorta di 'tregua obbligata' tra armatori e controparti 

finanziarie: “Oggi in Italia abbiamo diverse aziende armatoriali impegnate in procedimenti ex articoli 161 e 

182bis della Legge Fallimentare, che prevedono date tassative da rispettare. In questo momento però è 

molto difficile, se non impossibile, incontrarsi gli advisor per strutturare i piani. E' quindi necessaria una 

moratoria di 18 mesi sulle scadenze, anche perché comunque molti Tribunali stanno lavorando a ritmo 

ridotto” ricorda il numero uno della Confederazione. 

Congelamento altrettanto lungo (18 mesi) viene poi richiesto per le ristrutturazioni del debito ex art 67, 

“anche se in questo caso, trattandosi di accordi tra debitore e creditore, soggetti entrambi privati, al Governo 

chiediamo solo un supporto nel confronto già in corso con l'ABI”, e anche per tutte le esposizioni finanziarie 

delle aziende di shipping: “Vorremmo evitare che in un momento così complesso per tutti, gli NPL delle 

compagnie vengano ceduti a soggetti speculatori o siano oggetto di altre soluzioni estemporanee e non 

concordate”. 

Infine, Confitarma chiede all'esecutivo un supporto anche nell'ambito del dialogo aperto con ABI per 

raggiungere un accordo che replichi, nei principi di massima, il vigente “Accordo per il Credito” stipulato e 

prorogato tra ABI e Confindustria e che consenta alle imprese del settore il diritto di “estensione” degli attuali 

finanziamenti ipotecari fino ad un massimo del 100% della durata residua degli stessi (compatibilmente con 

la validità delle garanzie sottostanti e limitatamente alle imprese le cui posizioni non sono classificate tra gli 

NPL/UTP). 

“Dobbiamo agire subito per consentire all'industria dello shipping di resistere e superare questa situazione di 

emergenza: i trasporti marittimi sono fondamentali per garantire l'approvvigionamento di beni primari a 

molte parti del Paese, e poi – conclude Mattioli – abbiamo un patrimonio di tradizioni e competenze, in 

questo settore, che dobbiamo a tutti i costi salvaguardare”. 
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