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EMERGENZA CORONAVIRUS 

IL DECRETO “RILANCIO” 

TRASPORTI E LOGISTICA 

aggiornamento alla data del 20 maggio 2020 

 

1) Il Decreto “Rilancio” ha previsto interventi a favore delle imprese ferroviarie? 

Sì: il Decreto Rilancio autorizza la spesa di 115 milioni di euro per l’anno 2020 a favore di Rete 

Ferroviaria Italiana S.p.A., a compensazione dei minori introiti relativi alla riscossione del 

canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 

2020. 

A propria volta, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale applica una riduzione del 

canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari passeggeri e merci non 

sottoposti ad obbligo di servizio pubblico pari alla quota eccedente la copertura del costo 

direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all’art. 17, comma 4, d.lgs. 

112/2015. 

E’ inoltre autorizzata un’ulteriore spesa di 155 milioni di euro per l’anno 2020 a favore di Rete 

Ferroviaria Italiana S.p.A. al fine di far sì che quest’ultima applichi, dal 1° luglio 2020 e sino al 

31 dicembre 2020, una riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria: 
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- pari al 60% della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla 

prestazione del servizio ferroviario di cui all’art. 17, comma 4, d.lgs. 112/2015 per i 

servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico; 

- pari al 40% della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla 

prestazione del servizio ferroviario di cui all’art. 17, comma 4, d.lgs. 112/2015 per i 

servizi ferroviari merci. 

 

2) Il Decreto “Rilancio” ha rifinanziato il c.d. Ferrobonus e il c.d. Marebonus? 

Sì: il Decreto Rilancio prevede un rifinanziamento del Ferrobonus per un importo di 30 milioni 

di euro e del Marebonus per un importo di 20 milioni di euro per l’anno 2020 (oltre alle risorse 

stanziate in Legge di Bilancio 2020). 

 

3) Che cosa ha previsto il Decreto “Rilancio” per compensare i danni subiti dal settore 

aereo? 

Il Decreto Rilancio istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, 

con una dotazione di 130 milioni di euro per l’anno 2020, per la compensazione dei danni subiti 

dagli operatori nazionali in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in 

corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'ENAC, che 

impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. 

L’accesso al fondo è consentito esclusivamente agli operatori che applicano ai propri 

dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del Regolamento UE 965/2012, nonché ai 
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dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti 

retributivi non inferiori a quelli stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore. 

 

4) Il Decreto “Rilancio” è intervenuto ulteriormente con riferimento al settore aereo? 

Sì: il Decreto Rilancio è intervenuto con riferimento al settore aereo in ambiti diversi: 

a) per l’esercizio dell’attività d’impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, 

è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero 

dell’economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente 

partecipazione pubblica anche indiretta; 

b) l’obbligo applicativo dei trattamenti retributivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal 

Contratto Collettivo Nazionale del settore aereo al personale dei vettori aerei e delle 

imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano assoggettate a 

concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa EASA o dalla 

normativa nazionale nonché alla vigilanza dell’ENAC; 

c) un riversamento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, a decorrere dal 1° 

luglio 2021, per il 50% alla gestione previdenziale dell'INPS e per il restante 50% al 

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. 

 

5) Quali misure di sostegno ha previsto il Decreto “Rilancio” a favore deglii operatori 

portuali e delle imprese che operano nel settore portuale e marittimo? 

Il Decreto Rilancio interviene con una serie di misure a favore di operatori portuali e delle 

imprese che operano nel settore portuale e marittimo. Ed in particolare: 
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a) le Autorità di sistema portuale e l’Autorità portuale di Gioia Tauro possono utilizzare 

le disponibilità di bilancio (allo scopo utilizzando anche il proprio avanzo di 

amministrazione) e un fondo presso il MIT (con dotazione di 6 milioni di euro per il 

2020) per le seguenti misure:  

• riduzione dei canoni concessori previsti da: 

- art. 36 Cod. Nav. (concessioni dei beni demaniali),  

- artt. 16, 17 e 18 l. 84/1994 (concessione per servizi portuali),  

- concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, 

- art. 92, comma 2, del Decreto Cura Italia. 

La riduzione può essere riconosciuta: 

- per i canoni dovuti fino al 31 luglio 2020 a fronte di riduzione del fatturato tra il 

1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020 pari o superiore al 20% rispetto al medesimo 

periodo del 2019;  

- per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, a fronte di riduzione 

del fatturato tra il 1° luglio 2020 e il 30 dicembre 2020 pari o superiore al 20% 

rispetto al medesimo periodo del 2019; 

• contributi ai soggetti fornitori di lavoro portuale per un importo di euro 600 (nel 

limite massimo di 2 milioni di euro) in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro 

rispetto al corrispondente mese dell’anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni 

economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all’emergenza Covid-

19. Il contributo è cumulabile con l’indennità di mancato avviamento (IMA); 

b) in relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale 

temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli 
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scali del sistema portuale italiano, fermo quanto previsto all’articolo 9 ter del d.l. 28 

settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 

130, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 

28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate di due anni; 

c) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 16 e 18 dell’articolo della legge 

28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute in data successiva al 31 gennaio 

2020, è prorogata di 12 mesi. Tale proroga non si applica in presenza di procedure di 

evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni, già definite con 

l’aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020; 

d) la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 del codice della 

navigazione, attualmente in corso o scadute in data successiva al 31 gennaio 2020, è 

prorogata di 12 mesi. Tale proroga non si applica in presenza di procedure di evidenza 

pubblica relative al rilascio delle concessioni, già definite con l’aggiudicazione alla data 

del 23 febbraio 2020; 

e) la durata delle concessioni per il servizio di rimorchio rilasciate ai sensi dell’articolo 101 

del codice della navigazione, attualmente in corso o scadute in data successiva al 31 

gennaio 2020, è prorogata di 12 mesi; 

f) l’agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 dell’articolo 1, legge 208/2015, si applica 

anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti; 

g) al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19 ed assicurare 

la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui 

all’art. 14, comma 1-quinquies, l. 84/1994, nel limite complessivo di 24 milioni di euro 

per l’anno 2020, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette 



 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Genova          
via Assarotti, 15/10 – 16122        
T +39 010 882002         
F +39 010 876826 / 010 887086       
studiodeandrege@studiodeandre.it 
www.studiodeandre.it   

società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 

2019. 

 

6) Che cosa prevede il Decreto “Rilancio” con riferimento al trasporto pubblico 

locale? 

Il Decreto “Rilancio” istituisce presso il MIT un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni 

di euro per l’anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai 

passeggeri dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media relativa al medesimo 

periodo del precedente biennio. 

Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti 

dal rimborso dei titoli di viaggio che potrà avvenire con le seguenti modalità: 

- prolungamento della validità residua alla data di entrata in vigore delle misure di 

contenimento degli abbonamenti annuali, ordinari e integrati, a decorrere dal termine 

delle misure di contenimento, ovvero,  

- emissione di un voucher di importo pari all’ammontare del titolo di viaggio da utilizzare 

entro un anno dall’emissione.  

Viene previsto inoltre che, in relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza 

e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni che prevedono decurtazioni di 

corrispettivo o l’applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle 

minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 non 

trovano applicazione. 
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Si prevede, al fine di sostenere il comparto del trasporto pubblico locale, in considerazione 

dell’attuale emergenza sanitaria in atto che ha determinato una forte riduzione dei relativi introiti 

da bigliettazione e dal trasporto per gite scolastiche, l’erogazione alle Regioni a statuto ordinario 

in unica soluzione, entro la data del 30 giugno 2020, al netto delle eventuali quote già erogate, 

dell’anticipazione prevista dall’art. 27, comma 4, d. l. 50/2017, convertito in legge 96/2017, per  

la parte relativa ai pagamenti non già avvenuti alla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del Decreto Rilancio. 

Viene disposto che le imprese di trasporto ricevano dalle autorità titolari dei relativi contratti di 

servizio, entro il 31 luglio 2020, un anticipo di cassa non inferiore all'80% dei corrispettivi 

contrattualmente previsti fino al 31 agosto 2020. 

Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli 

obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi stessi, non si applicano sino al 31 

dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari 

nell’acquisto dei mezzi e, fino al 30 giugno 2021, quelle relative alle modalità di alimentazione 

alternativa qualora non sia presente idonea infrastruttura per l’utilizzo di tali mezzi. 

Per le stesse finalità è autorizzato, fino alla data del 31 dicembre 2021, l’acquisito di autobus 

tramite la convenzione ConsipAutobus stipulata il 2 agosto 2018, nonché l’acquisto di materiale 

rotabile anche in leasing. 

Infine, fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabile 

automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale possono essere 

utilizzate, entro il limite del 5%, per l’attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato a contenere i 

rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante. 
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7) Il Decreto “Rilancio” ha incrementato il Fondo salva-opere? 

Sì: il Fondo salva-opere è incrementato di ulteriori 40 milioni per l’anno 2020. 

 

8) Cosa ha previsto il Decreto “Rilancio” in materia di autotrasporto? 

Al fine di assicurare sostegno al settore dell’autotrasporto, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 

2, comma 3, d. l. 451/1998, è incrementata di 20 milioni di euro per l’anno 2020. 

È altresì previsto che: 

- i consorzi, anche in forma societaria,  

- le cooperative e  

- i raggruppamenti  

avente sede in Italia ovvero in altro paese dell’Unione europea iscritti all’Albo nazionale delle 

persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi, entro 90 giorni 

dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio, versino le somme incassate successivamente al 1 

gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 a titolo di riduzione compensata dei pedaggi 

autostradali, eventualmente rimaste nella loro disponibilità, in ragione dell’impossibilità di 

procedere al loro riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio, alla cooperativa 

ovvero al raggruppamento.  

Le somme restituite sono destinate in favore delle iniziative deliberate dall’Albo nazionale delle 

persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi, per il sostegno 

del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all’utilizzo delle 

infrastrutture. 
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9) Quali contributi sono stati previsti a favore di ANAS e delle imprese esercenti 

attività di trasporto ferroviario? 

Il Decreto Rilancio autorizza la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale 

contributo massimo al fine di compensare ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate relative 

all’anno 2020. 

Viene altresì autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2020 e di 80 milioni di euro 

annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto 

ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti 

economici subiti direttamente imputabili all’emergenza Covid-19 registrati a partire dal 23 

febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020. 

 

10) Che cosa prevede il Decreto “Rilancio” in materia di collegamento marittimo in 

regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori? 

Il Decreto Rilancio prevede una proroga della convenzione per i servizi pubblici di 

collegamento marittimo con le isole maggiori e minori fino alla conclusione delle procedure di 

affidamento e per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla scadenza dello stato di 

emergenza. 


