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La Commissione Europea ha reso noto di aver approvato un pacchetto di aiuti di 

Stato italiani da 119 milioni di euro a supporto “del cabotaggio e di altri servizi 

marittimi”. 

 

Secondo la nota della Commissione, sono misure “approvate nell’ambito del 

quadro temporaneo” sugli aiuti di Stato deciso da Bruxelles per fronteggiare gli 

effetti economici della pandemia di coronavirus, sicché dovrebbe trattarsi 

dell’articolo 88 del Decreto varato nell’agosto 2020, in attesa di placet europeo 

da tempo. Quella norma estese lo sgravio contributivo previsto dall’articolo 6 del 

Registro Internazionale anche agli operatori del cabotaggio (cioè con naviglio 

iscritto nel primo registro), a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 

2021, quantificato in 7 milioni di euro al mese. Ora spetterà all’Inps stabilire le 

modalità di fruizione per le compagnie armatoriali, verosimilmente disponendo 

la detrazione degli importi spettanti dalle future incombenze contributive. 

 

“La Commissione – si legge nella nota – ha constatato che il regime italiano è in 

linea con le condizioni stabilite nel quadro di riferimento temporaneo. In 

particolare, l’aiuto non supererà i 2,3 milioni di euro per beneficiario e sarà 

erogato entro il 30 giugno 2022. La Commissione ha quindi concluso che la 

misura è necessaria, adeguata e proporzionata”. 

 

Non è ancora arrivata, invece, la decisione della Commissione sull’articolo 89, 

che, per il settore dei traghetti, istituì un fondo da 70 milioni di euro destinati a 

compensare “la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel 

periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi 

registrata nel medesimo periodo del precedente biennio”. La decisione è attesa 



a breve, tanto che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha 

già provveduto al decreto attuativo. 
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https://www.shippingitaly.it/2021/12/23/pronti-al-mims-i-soldi-per-traghetti-e-gnl-nei-porti-bruxelles-permettendo/
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