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I noli ‘impazziti’ nel settore container sono figli della 
CBER 
Durante l’webinar di ANIMP spedizionieri e industria impiantistica si 
confrontano sulle dinamiche di un mercato che ha visto i costi del trasporto 
marittimo crescere enormemente nel 2020 
 

 

Silvia Moretto, Presidente di Fedespedi 

 
Se l’andamento dei noli marittimi, per i principali liner del settore container, ha 
comportato – nell’anno segnato dalla pandemia di coronavirus – l’ottenimento di 
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profitti record, questa stessa dinamica per molti altri operatori della supply chain ha 
avuto invece un effetto di segno diametralmente opposto. Una situazione che 
avrebbe origine dell’eccesivo potere contrattuale ormai in mano agli armatori, 
conseguenza delle ingiustificate agevolazioni di cui la categoria gode anche a livello 
europeo, ‘figlie’ della Consortia Block Exeption Regulation (CBER). 
 
Ne è convinta il Presidente di Fedespedi, Silvia Moretto, intervenuta nel corso 
dell’webinar “Un mare in Tempesta” organizzato da ANIMP (Associazione Nazionale 
di Impiantistica industriale aderente a Confindustria) per analizzare l’impatto dei 
noli marittimi sulla logistica dell’impiantistica. 
 
Per la Moretto, la situazione verificatasi nel corso del 2020 ha origini ‘antiche’, da 
identificare principalmente nella CBER, “che consente alle shipping line di godere 
dell’esenzione alle norme antitrust UE, che si aggiunge ad aiuti di Stato e tassazione 
favorevole (intorno al 7%) concessa alle shipping line e non a tutti i principali 
competitor e operatori economici lungo la filiera da esse controllata, che sono 
soggetti alla tassazione standard riservata alle aziende private (per gli spedizionieri 
è in media del 27%)”. 
 
Il Presidente di Fedespedi, che ha parlato dopo l’intervento di Alessandro Panaro e 
Arianna Buonfanti di SRM – incentrato sui trend di mercato del 2020 e sulla 
possibile evoluzione dell’anno in corso – ha quindi ricordato che la attuali 3 grandi 
alleanze tra carrier hanno un controllo del mercato sulla tratta Far East-occidente 
“prossimo al 100%”, una presenza crescente nella anche nella logistica terrestre “e 
applicano politiche commerciali molto aggressive, mirate a erodere quote di 
mercato di operatori che tradizionalmente non sono competitor ma clienti delle 
compagnie marittime”. 
 
Se originariamente la ratio della CBER (recentemente prorogata per altri 4 anni) era 
quella di migliorare il servizio a favore dei clienti, oggi – per la Moretto – la 
situazione è opposta: “Le compagnie controllano la capacità di stiva per sostenere il 
costo dei noli e riducono ai minimi la qualità, percepita al 34% a fine 2020, secondo 
dati Alphaliner, senza previsioni di ripresa nell’immediato”. Il rinnovo dell’esenzione, 
contro cui si erano espresse tutte le associazioni della supply chain a livello europeo 
(CLECAT, ESC, FEPORT) e italiano (Confetra, insieme a tutte le sue associazioni, 
inclusa Fedespedi), “non potrà che rafforzare l’oligopolio delle shipping line, a 
discapito di tutti gli altri soggetti della filiera fino ad arrivare ai caricatori, alle 
imprese che producono e dunque importano ed esportano”. 
 



Una situazione che impatta direttamente sull’attività degli spedizionieri, a cui viene 
“impedita la possibilità di svolgere una negoziazione bilanciata sul mercato 
container in termini di potere contrattuale” da un “numero sempre più esiguo di 
soggetti che offrono servizi di trasporto via mare”, ma che la competenza della 
categoria professionale può in qualche modo superare, “permettendo comunque 
alle imprese clienti di raggiungere i propri obiettivi”. 
 
A ribadire il ruolo chiave che può essere svolto da parte degli spedizionieri, nella 
gestione della logistica marittima in un contesto così complesso, è intervenuto 
anche il Vicepresidente di Fedespedi, Alessandro Pitto, mentre Massimo Naldini, 
head of logistics department di Maire Tecnimont, ha illustrato le strategie del 
gruppo italiano in materia di supply chain, e Stefano Messina, Presidente di 
AssArmatori ha rappresentato la posizione della propria categoria rispetto a queste 
tematiche. 
 
Infine, Giuseppe Mele (Direttore Coesione Territoriale, Infrastrutture e Trasporti di 
Confindustria) è tornato sull’esenzione alle norme antitrust per le shipping line: “Se 
la ratio del regolamento sui consorzi, quando è stato introdotto, era favorire la 
globalizzazione, oggi assistiamo all’effetto contrario: un’inversione di rotta da parte 
delle imprese che stanno seriamente pensando a reshoring e accorciamento delle 
filiere di approvvigionamento. Chi regolamenta il mercato deve interrogarsi 
seriamente su cosa è possibile fare per interrompere questo trend e tornare a 
favorire un commercio globalizzato e ridurre il clima di incertezza”. 
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