
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL RIORDINO DEGLI 

INCENTIVI FISCALI, PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI IN FAVORE 

DELLE IMPRESE MARITTIME  

 
Il presente decreto è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell’articolo 24 della 

legge n. 122 del 7 luglio 2016 recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi di 

appartenenza dell’Italia all’Unione europea – legge europea 2015/2016, che prevede il riordino 

degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, anche 

novellando il regime forfetario di determinazione della base imponibile per alcune imprese 

marittime (c.d. tonnage tax) disciplinato dal capo VI del titolo II del TUIR. In aderenza alla volontà 

del legislatore delegante, il provvedimento si rende necessario per definire un sistema 

maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita 

dell’occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale, nel rispetto dei princìpi fondamentali 

dell'Unione europea e delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza. 

L’attuale assetto normativo, al fine di evitare la riduzione progressiva della nostra flotta impegnata 

nei traffici internazionali e richiamare naviglio dall’estero, è stato istituito con il decreto legge 30 

dicembre 1997,  n. 457, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante 

“Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l’incremento dell’occupazione” che 

ha previsto il Registro Internazionale, corredato di agevolazioni sotto il profilo fiscale e contributivo 

volte a contenere i costi di esercizio delle navi iscritte.  Il Registro Internazionale è stato introdotto 

in Italia da ultimo rispetto a molte altre Nazioni europee e ha operato ed è stato strutturato secondo 

le direttive consentite dalle linee guida sugli aiuti di Stato dell’Unione Europea, operando una 

distinzione precisa tra traffici commerciali internazionali e quelli di cabotaggio nazionale.  Esso, 

inizialmente riservato alle sole navi adibite a traffici internazionali, fu introdotto in Italia quando i 

traffici di cabotaggio nazionale erano già stati parzialmente liberalizzati in base al regolamento 

comunitario 3577/92. Per quanto concerne i traffici di cabotaggio nazionale (aperti in Italia dal 

01/01/1999 alla concorrenza europea), la necessaria difesa della bandiera italiana nei confronti delle 

più competitive bandiere comunitarie fu assicurata da provvedimenti legislativi atti a riproporre, 

seppure in modo parziale, quelle principali misure di sostegno tipiche del RI italiano. 

Successivamente tali misure di sostegno furono prima ridotte e poi definitivamente abolite (a partire 

dal 2010).
1
  Nell’evoluzione della materia riguardante la disciplina del Registro Internazionale sono 

                                                           
1
 L’articolo 9, comma 1, della L. 522/99 ha esteso dal 1o gennaio 1999 i benefìci previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 

1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, con le modalità previste dalla stessa norma, per il triennio 1999-



state introdotte le seguenti fattispecie normative che hanno consentito alle navi iscritte in suddetto 

registro di effettuare, con precise limitazioni, attività di cabotaggio marittimo: 

                                                                                                                                                                                                 
2001, nel limite massimo dell'80 per cento, alle imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, per gli oneri contributivi relativi al personale 
avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione, ed imbarcato su navi di bandiera italiana che, per almeno il 50 per cento del loro 
impiego complessivo nell'anno, effettuano servizi di trasporto passeggeri, merci, misti o di crociera tra porti nazionali 

La Commissione Europea, con le linee guida stabilite negli “Orientamenti comunitari in 

materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi “ (GU C205 del 05/07/1997),  ha consentito agli 

Stati membri di adottare una serie di misure atte ad incentivare il trasporto marittimo in modo 

da favorirne la competitività : tali misure potevano permettere una riduzione a zero delle 

imposte sul reddito e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi comunitari imbarcati su 

navi registrate in uno stato membro e dell’imposte sulle società per le attività di trasporto 

marittimo nonché un alleggerimento delle misure fiscali  applicabili al trasporto marittimo. 

Tali linee guida sono state ribadite dalla Commissione Europea nella Comunicazione 

C(2004)43– Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, che ha 

definito i regimi di aiuti di Stato che possono essere introdotti per sostenere gli interessi del 

settore comunitario del trasporto marittimo. 

Decreto Legge 30 

dicembre 1997, n. 457 

convertito in Legge 27 

febbraio 1998, n. 30 

“Disposizioni urgenti per 

lo sviluppo del settore dei 

trasporti e l’incremento 

dell’occupazione”. 

Ha istituito il Registro Internazionale nel quale sono iscritte 

alcune tipologie di navi maggiori adibite esclusivamente a 

traffici commerciali internazionali (cabotaggio escluso). 

(regime approvato dalla Commissione Europea con aiuto di 

stato n. 350/1997 – Italia del 13/05/1998). 

Legge 23 dicembre 1999, 

n. 488 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello 

Stato” (Legge Finanziaria 

2000) 

L’articolo 13 ha esteso gli sgravi contributivi, previsti 

dall’articolo 6 della legge n. 30\98, ai soggetti che in base a 

rapporti contrattuali con l’armatore esercitano a bordo delle 

navi da crociera o di altri mezzi navali attività complementari 

accessorie e comunque relative alla prestazione principale. Si 

evidenzia, al riguardo, che  la Circolare INPS n. 137 del 

26.07.2002 ha precisato che il beneficio in argomento riguarda 

non solo le navi iscritte nel Registro Internazionale ma anche 

quelle iscritte nelle matricole delle navi maggiori e nel registro 

delle navi minori e galleggianti e i lavoratori a cui si applica il 

beneficio devono essere cittadini italiani o comunitari. 

Legge 28 dicembre 1999, 

n. 522 “Misure di sostegno 

all'industria cantieristica 

ed armatoriale ed alla 

ricerca applicata nel 

settore navale” 

L’articolo 9, comma 5, ha modificato l'articolo 1, comma 5, 

della legge n. 30/98, consentendo alle navi da carico, di oltre 

650 tonnellate di stazza lorda, di effettuare un viaggio di 

cabotaggio mensile quando “il viaggio di cabotaggio segua o 

preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro 

Stato". 

Legge 16 marzo 2001 n. 

88 

“ Nuove disposizioni in 

materia di investimenti 

nelle imprese marittime” 

L’articolo 5, apportando sostanziali modifiche all’articolo 2 

della legge n. 30/98, ha previsto la possibilità di imbarcare 

personale extracomunitario a bordo di navi italiane che 

effettuano viaggi di cabotaggio - comprese le navi iscritte nel 

Registro Internazionale - previ opportuni accordi sindacali dei 

quali deve essere fatta menzione nella tabella di armamento 

della singola nave . 

In data 21 febbraio 2002 è stato sottoscritto un verbale di 

accordo quadro tra la Confitarma e le segreterie nazionali delle 



OO.SS maggiormente rappresentative a livello nazionale, che 

ha definito l’iter procedurale per la stipula di accordi tra le 

Società armatrici e le medesime OO.SS. per l’imbarco di 

marittimi extracomunitari.  

Legge  1  agosto 2002  n. 

166 “Disposizioni in 

materia di infrastrutture e 

trasporti (Collegato alla 

finanziaria 2002)” 

L’art. 34, comma 6, ha parzialmente modificato la legge n. 

522/99, con specifico riferimento al comma 5 dell’art. 9. Al 

riguardo, è confermata la possibilità, per le navi da carico di 

oltre 650 tsl iscritte nel Registro Internazionale, di effettuare 

un viaggio di cabotaggio mensile che segua o preceda un 

viaggio in provenienza o diretto verso altro Stato.  

Inoltre, alle medesime navi, da carico di oltre 650 tonnellate di 

stazza lorda iscritte nel Registro Internazionale, è consentita la 

possibilità di effettuare “…servizi di cabotaggio nel limite 

massimo di quattro viaggi mensili”, soltanto “se osservano  i  

criteri  di  cui  all’ articolo  2,  comma  1, lettera  a) e comma 

1-bis” della Legge n° 30/1998, (in sostanza purché gli 

equipaggi siano interamente comunitari o si sia fatto ricorso 

alle deroghe ai sensi dell’accordo con le OO.SS. del 

21/02/2002). 

Legge 27 dicembre 2002 

n. 289  “Disposizioni per 

la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello 

Stato (legge finanziaria 

2003)” 

L’art. 80, comma 44, a parziale modifica della legge 

166/2002,  ha elevato il numero consentito dei viaggi di 

cabotaggio alle navi iscritte nel Registro Internazionale da 

quattro a sei . 

Legge 24 novembre 2003 

n. 326  “Conversione in 

legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 30 

settembre 2003, n. 269, 

recante disposizioni 

urgenti per favorire lo 

sviluppo e per la 

correzione dell'andamento 

dei conti pubblici” 

 

Legge n. 350\2003  

(Legge Finanziaria 2004)  

Il comma 14 bis, dell’art. 39 ha apportato un’ulteriore 

modifica alle condizioni previste nella normativa vigente 

prevedendo, in alternativa al numero di 6 viaggi massimi 

mensili consentiti, la possibilità di effettuare viaggi di 

cabotaggio “ciascuno con percorrenza superiore alle 100 

miglia marine”. La possibilità di iscrivere nel Registro 

Internazionale le navi che effettuavano le suddette tipologie di 

traffici marittimi (ad es. traghetti trasporto passeggeri e misti 

che effettuano viaggi di cabotaggio insulare) è stata approvata 

dalla Commissione Europea con l’Aiuto di Stato N 45/2004-

Italia  del 14/07/2004 (l’articolo 68 della legge 350/2003 

aveva subordinato l’efficacia della disposizione dell’articolo 

39, comma 14-bis, alla preventiva approvazione della 

Commissione Europea. La Circolare ministeriale n. CA/2643 

del 29 ottobre 2004 ha precisato che le due fattispecie di 

“viaggio circolare” e “viaggio in cui la nave sia utilizzata con 

ciclicità continuativa al servizio di un medesimo porto di 

carico e scarico…” sono da considerarsi equiparate alla 

medesima disciplina del viaggio con percorrenza superiore 

alle 100 mgl marine. 

Dlgs 12 dicembre 2003, n. 

344. “Riforma 

dell'imposizione sul 

reddito delle società, a 

norma dell'articolo 4 della 

legge 7 aprile 2003, n. 80"  

Al Capo VI (rubricato “Determinazioni della base imponibile 

di alcune imprese marittime”) titolo II, artt. 155 e seguenti, 

viene introdotto il regime della “Tonnage Tax”: un nuovo 

regime di tassazione forfetaria del reddito per le imprese di 

navigazione proprietarie di navi iscritte nel Registro 

internazionale italiano legato al tonnellaggio della nave e non 



 

Per quanto concerne, invece, le norme relative agli equipaggi imbarcati sulle navi nazionali, a 

seguito dell’apertura ai traffici di cabotaggio al Registro internazionale italiano, si riportano 

brevemente le pertinenti fonti normative: 

Art. 318 del Codice della 

Navigazione - “nazionalità 

dei componenti 

dell’equipaggio” 

(come modificato dall’art.7 

della L.30/98 e dall’art.5, 

comma 2, della L.88/2001) 

 

Al comma 1, è stabilito la composizione interamente italiana e/o 

comunitaria dell’equipaggio imbarcato su navi di bandiera 

italiana. 

Al comma 2, è concessa la possibilità di deroga all’obbligo di cui 

al comma precedente mediante accordo sindacale. Per i marittimi 

di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati 

in conformità a quanto previsto dal presente comma, non sono 

richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di 

soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave 

navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale.  

Comma 2-bis I certificati dei primi ufficiali di coperta non 

italiani, imbarcati in virtù degli accordi collettivi nazionali di cui 

al comma 2, sono soggetti a riconoscimento da parte 

dell’amministrazione competente, ai sensi dell’articolo 3 del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 

maggio 2001, n. 324.  

Regolamento CEE n. 3577/92 

concernente l’applicazione 

del principio della libera 

prestazione dei servizi ai 

trasporti marittimi all’interno 

degli Stati membri 

(cabotaggio marittimo): 

Il Regolamento, nel liberalizzare l’attività di cabotaggio 

marittimo, ha stabilito, in via generale, le condizioni necessarie 

all’esercizio dell’attività in questione non prevedendo alcuna 

specifica autorizzazione. Tuttavia,  per le navi comunitarie che 

svolgono servizi di collegamento marittimo con e tra le isole, si 

applicano, per tutte le questioni relative agli equipaggi, le 

condizioni previste dalla normativa italiana. 
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 Vd. EU PILOT 7060/14/TAXU – regime fiscale vantaggioso peri soggetti esercenti navi iscritte nel Registro internazionale italiano, 

tuttora in trattazione 

al  fatturato. (regime di Aiuto di Stato n. N 114/2004 – Italia 

approvato dalla Commissione Europea il 20 ottobre 2004. 

Legge 8 luglio 2003, n. 

172 "Disposizioni per il 

riordino e il rilancio della 

nautica da diporto e del 

turismo nautico"  

L’art. 3 ha consentito alle navi con scafo di lunghezza 

superiore ai 24 mt. e di stazza lorda non superiore alle 1000 

tonnellate, adibite in navigazione internazionale 

esclusivamente al noleggio per finalità turistiche (definite 

“superyacht”), di iscriversi nel Registro Internazionale. 

 La Circolare ministeriale n. 11341 del 06 luglio 2007 ha 

stabilito i criteri guida per le unità iscritte nel Registro 

Internazionale che effettuano i servizi di assistenza alle 

piattaforme off-shore. 

 Con Decisione della Commissione Europea C (2015) 2457 del 

13/04/2015 è stato notificato l’Aiuto di Stato n. SA. 38085 

(2013/N) – Italia riguardante la proroga del regime di imposta 

sul tonnellaggio (Tonnage tax). Con tale Decisione la 

Commissione ha raccomandato all’Italia di modificare le 

disposizioni vigenti per consentire alle navi registrate in Stati 

UE/SEE di beneficiare del regime di imposta sul 

tonnellaggio.
2
 



Decreto Legge  30 dicembre 

1997, n. 457 convertito in 

Legge 27 febbraio 1998, n. 30 

“Disposizioni urgenti per lo 

sviluppo del settore dei 

trasporti e l’incremento 

dell’occupazione” 

 

Art. 2, comma 1, lettera a), b), c)  stabilisce la composizione 

degli equipaggi sulle navi iscritte nel Registro Internazionale; 

art.2, comma 1-bis, viene concessa la possibilità di deroga 

all’obbligo di cui al comma precedente mediante accordi 

collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei 

datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale. 

Art. 4 e 6 stabiliscono il trattamento fiscale, previdenziale e 

assistenziale dei marittimi imbarcati sulle navi iscritte nel 

Registro Internazionale. 

Legge 16 marzo 2001 n. 88 

“ Nuove disposizioni in 

materia di investimenti nelle 

imprese marittime” 

L’art. 5, ha modificato l’art. 2 della Legge  30/98, ha previsto la 

possibilità di imbarcare personale extracomunitario a bordo di 

navi italiane che effettuano viaggi di cabotaggio - comprese le 

navi iscritte nel Registro Internazionale - previ opportuni accordi 

sindacali dei quali deve essere fatta menzione nella tabella di 

armamento della singola nave . 

In data 21 febbraio 2002 è stato sottoscritto un verbale di 

accordo quadro tra la Confitarma e le segreterie nazionali delle 

OO.SS maggiormente rappresentative a livello nazionale, che ha 

definito l’iter procedurale per la stipula di accordi tra le Società 

armatrici e le medesime OO.SS. per l’imbarco di marittimi 

extracomunitari.  

 Circolare n. 1 del 25.11.1999 “Disposizioni relative agli 

equipaggi delle navi nazionali che effettuano servizi di 

cabotaggio marittimo” (pubblicata in G.U.  Serie generale n. 13 

del 18.1.2000); circolare ministeriale emanata in attuazione del 

Regolamento CEE n. 3577/92. 

 Decreto ministeriale n. 529 del 25.11.1999: ”Regolamento 

recante disposizioni sulle comunicazione da effettuarsi da parte 

dei comandanti delle navi inferiori alle 650 TSL adibite alla 

navigazione di cabotaggio marittimo e di quelle che effettuano 

servizi di cabotaggio marittimo con le isole” (pubblicato in G.U.  

Serie generale n. 13 del 18.1.2000). 

 

Il Regolamento Comunitario 3577/92, quindi, ha previsto, a partire dal 1992, l’apertura dei servizi 

di cabotaggio all’interno degli Stati membri alle navi battenti la bandiera degli altri Stati membri. Ai 

sensi del citato Regolamento, il cabotaggio può essere insulare, continentale e offshore 

(approvvigionamento alle piattaforme). In virtù di quanto ammesso dal Regolamento stesso, l’Italia 

(al pari di altri paesi, soprattutto mediterranei) ha potuto attendere fino al 1999 per la 

liberalizzazione del cabotaggio insulare. Sul cabotaggio continentale effettuato con navi da carico 

con stazza oltre le 650 TSL, le navi possono rispettare le condizioni del Paese di bandiera. Sul 

cabotaggio insulare e sul cabotaggio continentale effettuato con navi da carico con stazza inferiore 

alle 650 TSL le navi devono rispettare, ove presenti, le condizioni dello Stato in cui il servizio viene 

effettuato (c.d. “regola dello Stato ospitante”). Se tuttavia il viaggio in questione segue o precede 

un viaggio internazionale, la nave potrà rispettare le condizioni dello Stato di bandiera e non quelle 

dello Stato ospitante.  Le condizioni dello Stato ospitante sono una facoltà che l’UE ha concesso 



agli Stati membri per proteggere un mercato particolarmente sensibile quale può essere quello 

insulare funzionale alla continuità territoriale. L’Italia contemporaneamente all’apertura dei propri 

traffici di cabotaggio insulari, avvenuta come si è detto, nel 1999, ha stabilito le regole che le navi 

degli altri Stati membri devono osservare per poter svolgere i traffici insulari (e continentali, se 

inferiori alle 650 TSL). Per quanto riguarda l’equipaggio, riassumendo, con riferimento ai traffici di 

cabotaggio nel nostro Paese, a seconda dei casi, si possono applicare due diverse condizioni in 

materia di equipaggio: quella dello Stato Italiano per i traffici insulari e continentali con navi al di 

sotto delle 650 TSL oppure quella dello Stato di bandiera della nave per i traffici continentali con 

navi al di sopra delle 650 TSL e per tutti i traffici di cabotaggio (insulari e non) che sono seguiti o 

preceduti da un viaggio internazionale.  La Legge n. 30/1998 prevede invece una composizione 

diversa di equipaggio imbarcato su una nave iscritta nel Registro Internazionale a seconda della 

“provenienza” della stessa. In particolare, nel caso di navi provenienti da registro italiano (art. 2, 

comma 1, lett. a), si applica l’articolo 318 del Codice della navigazione: cioè le navi provenienti dal 

registro ordinario devono mantenere l’equipaggio italiano/comunitario o eventualmente ricorrere 

alla deroga di cui all’articolo 318, comma 2 e all’articolo 2, comma 1-bis della L.30/98. Nel caso di 

navi provenienti da registri esteri o già locate a scafo nudo a soggetti comunitari (ex art. 28 e 29 

della L.234/89) o navi di nuova costruzione (art.2, comma 1, lett. b) e c) è previsto l’obbligo di 

imbarco di sei membri dell’equipaggio di nazionalità italiana e/o comunitaria secondo i criteri 

definiti alla lettera b) dell’art.2, comma 1 della legge n. 30/98; è fatta salva la deroga di cui al 

comma 1-bis della medesima legge ed è possibile l’impiego, per la quota di lavoratori comuni, di 

personale italiano e/o comunitario con contratto di formazione ex legge n. 726/84 e in mancanza 

con personale non avente i requisiti di cui all’art. 318 C.N. L’introduzione del comma 1-bis dell’art. 

2 della L.30/98 e l’art. 318 C.N., come modificato dalla legge n. 88/2001, ha consentito di derogare 

all’obbligo di imbarco dei marittimi comunitari sulle navi di bandiera italiana di primo e secondo 

registro attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di 

lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei quali si deve far 

menzione nella tabella di armamento (di fatto, nella realtà, sulla base di riscontri di competenza di 

questo Ufficio, si è accertato un largo impiego di personale non comunitario con la sola esclusione 

del Comandante della nave). Nel concreto, le navi iscritte nel RI aventi un equipaggio misto (cioè la 

seconda ipotesi sopra illustrata) potranno imbarcare in deroga ufficiali extracomunitari al posto di 

ufficiali  italiani e comunitari, ad eccezione del comandante. Al contrario, le navi iscritte nel RI se 

impiegate in traffici di cabotaggio e con equipaggio italiano e/o comunitario (cioè la prima ipotesi 

sopra illustrata) dovranno giustificare l’utilizzo dell’imbarco in deroga per tutte le qualifiche di 



bordo che verranno sostituite con personale non comunitario, con la sola esclusione del comandante 

della nave. 

Per quanto concerne, invece, l’attuale assetto delle agevolazioni fiscali, previdenziali e assistenziali 

dei marittimi imbarcati sulle navi iscritte nel Registro Internazionale, infatti, è disciplinato dagli 

articoli 4 e 6 comma della legge n. 30 del 1998. In particolare l’articolo 4, comma 1, prevede 

l’esenzione totale del pagamento dell’IRPEF dei marittimi alle imprese che esercitano attività 

produttiva mediante utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale, mediante attribuzione di un 

credito d’imposta corrispondente all’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di 

lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle predette 

navi; l’articolo 6, comma 1, invece, prevede lo sgravio al 100% della contribuzione previdenziale e 

assistenziale. Le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all’art. 119 del C.N. 

(italiano o comunitario) ed imbarcato su navi iscritte nel RI, nonché lo stesso personale suindicato, 

beneficiano di uno sgravio sul versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per 

legge. Per quanto riguarda più specificatamente la disciplina fiscale sui redditi di impresa legata al 

Registro Internazionale italiano, essa prevede due diversi e opzionali regimi di tassazione del 

reddito armatoriale, quello ordinario-agevolato (previsto fin dall’entrata in vigore della norma sul 

Registro Internazionale) e quello forfetario basato sul tonnellaggio, c.d. “Tonnage tax” introdotto 

successivamente con Dlgs 344/2003 quale regime opzionale rispetto al sistema ordinario. Un primo 

regime ordinario-agevolato previsto dall’articolo 4 (Trattamento fiscale) della L.30/98 prevede un 

abbattimento della base imponibile del reddito delle società di navigazione soggetto a tassazione 

nella misura dell’80% e l’esenzione IRAP; un secondo regime forfetario di “tonnage tax” prevede 

che la determinazione del reddito imponibile non è più basata sull’attività della nave ma sul 

tonnellaggio della stessa a prescindere da quella che è la sua effettiva redditività commerciale. Il 

regime, ovviamente, ha determinate peculiarità riferite a criteri di ammissibilità, di calcolo e sono 

previsti anche dei criteri di decadenza dal suddetto regime. 

Con lo schema di decreto legislativo, si prevedono norme di semplificazione degli adempimenti 

amministrativi da parte degli armatori (articolo 1 e 6), norme in materia riordino fiscale e modifiche 

all’attuale regime previsto dal decreto legge n. 457 del 1997, convertito in legge n.30/1998 , 

(articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8 ). In particolare, con gli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 si interviene sulla composizione 

degli equipaggi, prevedendo che le navi appartenenti alle tipologie traghetti ro-ro e ro-ro-pax, 

iscritte nel registro internazionale adibiti a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio 

nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi a seguito o in precedenza di un viaggio 

proveniente da o diretto verso un altro Stato, possono usufruire delle predette agevolazioni fiscali, 

previdenziali e assistenziali esclusivamente nel caso in  cui è imbarcato a bordo personale italiano e 



comunitario. La legge delega, infatti, all’articolo 24, comma 12, lettera b), prevede tra i principi e 

criteri direttivi l’attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi alle sole imprese che 

imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario.  

Lo schema di decreto si compone dei seguenti 1O articoli: 

 

L’articolo 1 (Modifiche all’articolo 152 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante 

l’approvazione del testo definitivo del codice della navigazione) dispone la modifica dell’articolo 

152, comma 1, del Codice della navigazione. Quest’ultimo consente, per le navi provenienti da 

registro straniero, il rilascio del passavanti provvisorio prima della loro immatricolazione in Italia al 

verificarsi di due condizioni: a) rilascio da parte dell'autorità marittima o consolare straniera di una 

espressa dichiarazione attestante che il venditore ha avanzato la richiesta di cancellazione della nave 

dai registri secondo le procedure ivi vigenti; b) rilascio da parte dell'autorità marittima o consolare 

straniera di una espressa dichiarazione attestante che l'atto di nazionalità, o documento equipollente, 

è stato preso in consegna. In proposito, da parte degli operatori italiani sono state segnalate notevoli 

difficoltà in merito al soddisfacimento della condizione di cui al punto b), in quanto spesso, nei 

porti ove si trova la nave oggetto della procedura di cancellazione dal registro straniero, non è 

presente l'autorità consolare o marittima straniera. Al fine di ovviare alle predette difficoltà 

operative e di impedire, così, che una eventuale nave possa navigare con documenti di navigazione 

di due diverse bandiere, la disposizione prevede una durata limitata del passavanti provvisorio fino 

a sessanta giorni. Lo stesso sarà rinnovabile, soltanto in caso di ottenimento del rilascio del 

certificato di cancellazione dalle matricole dell’autorità marittima straniera, ai fini 

dell’immatricolazione nei registri nazionali.  

 

L’articolo 2 (Disposizioni in materia di aliquote IVA) prevede un intervento interpretativo volto 

a uniformare il regime di applicazione dell’IVA relativamente ai veicoli al seguito dei passeggeri 

che vengono assoggettati all’aliquota IVA del dieci per cento.  

 

L’articolo 3 (Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30) prevede, nell’ottica di semplificazione delle 

procedure amministrative per il cluster marittimo, una proceduta telematica finalizzata ad ottenere 

l’autorizzazione di cui articolo 1 comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in 

legge n. 30/1998, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti. 

 



L’articolo 4 ( Modifiche all’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30) detta una condizione per l’applicazione 

dell’articolo 2, comma 1, bis, del decreto legge n. 457 del 1997, modificato dalla legge n. 30/1998, 

che ha previsto, a seguito della novella di cui all’articolo 5 della legge n. 88/2001, la possibilità di 

imbarcare personale extracomunitario a bordo di navi italiane che effettuano viaggi di cabotaggio - 

comprese le navi iscritte nel Registro Internazionale - previ opportuni accordi sindacali dei quali 

deve essere fatta menzione nella tabella di armamento della singola nave. La predetta disposizione, 

secondo il presente articolo, non si applica alle navi appartenenti alle tipologie traghetti ro-ro e ro-

ro-pax, iscritte nel registro internazionale adibiti a traffici commerciali tra porti appartenenti al 

territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi a seguito o in precedenza di un viaggio 

proveniente da o diretto verso un altro Stato, prevede che la possibilità di stipulare i predetti accordi 

sindacali è consentita esclusivamente nel caso in  cui è imbarcato a bordo personale italiano e 

comunitario.  

 

L’articolo 5 (Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, N. 457, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30) detta una condizione per usufruire delle 

agevolazioni in termini di detassazione dei redditi per il lavoro per le navi traghetto e ro-ro pax. 

L’articolo 5 vigente, al comma 1, in conformità degli indirizzi della Unione europea sulle strategie 

per il sostegno dell’industria marittima europea, nonché di quanto già realizzato dagli altri Paesi 

concorrenti, reca la sostanziale detassazione dei redditi per il lavoro prestato a bordo delle navi 

iscritte a bordo delle navi iscritte nel registro internazionale. La disposizione in esame condiziona la 

possibilità per le navi appartenenti alle tipologie traghetti ro-ro e ro-ro-pax, iscritte nel registro 

internazionale adibiti a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, 

continentale e insulare, anche per viaggi a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o 

diretto verso un altro Stato, di poter usufruire delle predette agevolazioni esclusivamente nel caso in  

cui è imbarcato a bordo personale italiano e comunitario. La disposizione chiarisce che il periodo 

preso in considerazione è quello cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte. Infine, la 

disposizione prevede che il trattamento fiscale di favore previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 30 

dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 si applica 

per le navi appartenenti alle tipologie traghetti ro-ro e ro-ro-pax, iscritte nel registro internazionale 

adibiti a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, 

anche per viaggi a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro 

Stato, subordinatamente all’imbarco a bordo di personale italiano e comunitario  

 



L’articolo 6 (Modifiche all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997,N. 457,  convertito, 

con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30) detta una condizione per usufruire delle 

agevolazioni in termini di sgravi contributivi per le navi traghetto e ro-ro pax. L’articolo 6, comma 

1, per la salvaguardia dell’occupazione dei marittimi italiani ha previsto il trasferimento a carico 

dello Stato l’onere relativo ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori gravanti su imprese 

e lavoratori in relazione alle prestazioni di lavoro effettuate sulle navi adibite alla navigazione 

internazionale. La disposizione in esame condiziona la possibilità per le navi appartenenti alle 

tipologie traghetti ro-ro e ro-ro-pax, iscritte nel registro internazionale adibiti a traffici commerciali 

tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi a seguito o in 

precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, di poter usufruire delle 

predette agevolazioni esclusivamente nel caso in  cui è imbarcato a bordo personale italiano e 

comunitario. La disposizione chiarisce che il periodo preso in considerazione è quello cui si 

riferisce il versamento delle ritenute alla fonte.  

 

L’articolo 7 (Semplificazione in materia di determinazione di base imponibile per alcune 

imprese marittime) introduce una disposizione di semplificazione circa l’opzione del regime della 

tonnage tax. In sostituzione della  attuale procedura di rinnovo, si prevede un tacito rinnovo. A 

scadenza del termine dei dieci esercizi sociali, durante i quali l’opzione esercitata è irrevocabile,  

subentra il tacito rinnovo,  ferma restando la procedura di revoca vigente. La procedura di tacito 

rinnovo si applica ad ogni scadenza del termine dei dieci esercizi sociali. E’ previsto che il 

Ministero dell’economia e delle finanze adegua le proprie disposizioni ministeriali, a seguito della 

presente disposizione.    

 

L’articolo 8 (Ambito di operatività dell’opzione di cui all’articolo 155 del decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) introduce un requisito oggettivo per 

l’accesso al regime della tonnage tax. La disposizione chiarisce che l’opzione non può essere 

esercitata quando si verifica la condizione che sulle navi, limitatamente alle tipologie traghetti ro-ro 

e ro-ro-pax, iscritte nel registro internazionale adibiti a traffici commerciali tra porti appartenenti al 

territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi a seguito o in precedenza di un viaggio 

proveniente da o diretto verso un altro Stato, non è imbarcato esclusivamente personale italiano e 

comunitario.  

 

L’articolo 9 (Disposizioni in materia di tariffa dei diritti consolari relativi alla navigazione) 

prevede il ripristino della gratuità degli atti consolari di spedizioni delle navi. La soppressione 



dell’articolo 39 della legge consolare ( ma non della nota 22 della medesima tariffa) da parte della 

legge di stabilità 2016 ha generato margini di dubbio sull’effettivo rispetto dell’obbligo 

internazionale da parte dell’Italia, derivante dall’articolo J.2.1.1 della Convenzione sulle 

facilitazioni del traffico marittimo internazionale.  

L’articolo 10 (Disposizioni finali e transitorie) prevede un periodo transitorio della durata di 

diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente decreto durante il quale rimane in vigore l’attuale 

regime fiscale, per consentire alle imprese armatoriali i tempi necessari per l’adeguamento alla 

nuova disciplina.  


