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I  P  P  
 Firmato Heads of terms per STX France tra Fincantieri e lo Stato francese: il 12 aprile a Trieste Giu-

seppe Bono, AD di Fincantieri, ha firmato con Christophe Sirugue, Segretario di stato francese, rappresen-
tante l'Agence des Participations de l'Etat(APE), l'Heads of Terms, che costituisce un elemento fondamen-
tale per il perfezionamento degli accordi definitivi tra i futuri azionisti, include anche le linee guida del 
piano industriale preparato da Fincantieri per STX France, condiviso con l'APE. Fincantieri sta lavorando 
con il tribunale di Seul per finalizzare quanto più rapidamente possibile l’acquisizione di STX France.  

 Produzione industriale: il CSC rileva un calo della produzione industriale dello 0,4% in marzo su feb-
braio, quando, secondo i dati pubblicati dall’Istat il 10 aprile, c’è stato un incremento dell’1,0% su gennaio. 
L’andamento dell’attività industriale negli ultimi due mesi risente negativamente del venir meno della spin-
ta alla produzione di energia elettrica, che pesa l’8,3% sull’indice generale, che era stata data dalla minore 
produzione di fonte nucleare francese e che lo aveva sostenuto nella seconda metà del 2016; in febbraio la 
generazione di elettricità è arretrata del 7,1% su gennaio e in marzo tale andamento negativo dovrebbe 
essere proseguito. Nel primo trimestre 2017 la produzione industriale è calata dello 0,6% congiunturale 
(dopo +1,0% nel quarto 2016). Il secondo trimestre eredita dal primo una variazione nulla. Gli indicatori 
qualitativi continuano a mostrare un’intonazione molto positiva, che si riflette solo parzialmente nei dati 
effettivi. Le indagini PMI Markit segnalano una tendenza favorevole della produzione nei prossimi mesi: 
secondo i direttori degli acquisti gli ordini manifatturieri sono cresciuti in marzo allo stesso ritmo di feb-
braio (componente a 56,2, valore massimo da dicembre 2015), sostenuti dalla domanda estera. Anche la 
fiducia delle imprese manifatturiere rilevata dall’Istat offre indicazioni favorevoli.  

 Operazione Atalanta: il 9 aprile, nelle acque del Golfo di Aden, la fregata Espero della Marina militare, 
inserita nel dispositivo antipirateria europeo- operazione Atalanta, è intervenuta nel contrasto di un’azione 
di pirateria ai danni di un mercantile di bandiera Polinesiana. La nave mercantile navigava nel corridoio di 
transito consigliato, quando è stata avvicinata da uno skiff, condotto presumibilmente da quattro pirati, 
armati di kalashnikov, nei pressi della costa Est della Somalia. L’equipaggio si è rifugiato nella cittadella 
facendo partire un messaggio di richiesta soccorso, mentre 3 pirati sono saliti a bordo cercando di prendere 
possesso della nave. Nave Espero è intervenuta insieme ad altre navi militari facenti parte del dispositivo 
internazionale di contrasto pirateria che opera nel golfo di Aden (il cacciatorpediniere Tippu Sultan, della 
marina pakistana, prima nave a giungere in zona, la fregata Yulin, della marina cinese, il cacciatorpediniere 
Mumbai, della marina indiana, l’incrociatore americano Hue City). 

A  
19 aprile, Roma, Conferenza “Migrazione via Mare un Approccio Olistico” organiz-

zata dall’Istituto Italiano di Navigazione. Il programma è disponibile nella sezione Agen-
da del sito www.confitarma.it 

20 aprile, Napoli, Incontro di Graziano Delrio, Ministro delle Infrastrutture e Tra-
sporti con i rappresentanti del cluster marittimo del sistema portuale campano sul 
Piano Operativo Triennale 20 l 7- 2019 recentemente approvato, organizzato da Pie-
tro Spirito, Presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centerale 

21 aprile, Roma, Inaugurazione della Mostra “Genova-Buenos Aires, sola andata. Il 
Viaggio della famiglia Bergoglio in Argentina e altre storie di emigrazione” curata 
da Massimo Minnella e ospitata nella sede dell’IILA - Organizzazione Internazionale 
Italo-Latino Americana che ha organizzato l’evento insieme all’Ambasciata della Repubblica Argentina. Dal 
28 maggio la mostra sarà a Genova presso il Museo della Lanterna  

23-25 aprile, Missione in Grecia del The International Propeller Clubs  

3maggio, La Spezia, Convegno Obiettivo: Hub logistico, organizzato da AdSp del Mar Ligure Orientale 

4 maggio, Roma, presso Sala Salvadori, Camera dei Deputati, Incontro “L'energia del futuro - La via ita-
liana tra crescita e sostenibilità” promosso da Fondazione EYU e Gruppo PD Camera  

9 maggio, Milano, evento Esportare la dolce vita organizzato da Confindustria 

19 maggio, Roma presso ABI, Lectio Magistralis del Prof. Paolo Grossi – Presidente della Corte Costituzio-
nale “La tutela del risparmio a settant’anni dall’approvazione dell’articolo 47 della Costituzione”. 
Introduce Antonio Patuelli – Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana 

26 maggio, Ravenna, Assemblea Generale Federagenti “Riorganizzazione dei porti; 10 mesi dopo” 

26 maggio, Ravenna, II Forum sulla Sicurezza dei Porti, organizzato da ANGOPI in collaborazione con 
Comando Generale delle Capitanerie di Porto e Federagenti 

5-6 giugno, Roma, BIMCO General Meeting/Executive Committee/Documentary Committee/Board of 
Directors 

17 giugno, Venezia, Assemblea annuale ANITA  

L’Agenda L’Agenda ––  14 aprile 201714 aprile 2017 

I  P  P  
Ue-Iran: l’11 aprile il Consiglio ha prorogato fino al 13 aprile 2018 le sanzioni contro l’Iran, in risposta a 

gravi violazioni dei diritti umani nel paese. Le misure comprendono: il divieto di viaggio e il congelamento 
dei beni nei confronti di 82 persone e un'entità; il divieto di esportazione verso l'Iran di attrezzature che pos-
sono essere utilizzate per la repressione interna e di attrezzature per la sorveglianza delle telecomunicazioni 

Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa: il 12 aprile a Bruxelles, in seguito alla comunicazione congiunta 
sulla rotta del Mediterraneo centrale e alla dichiarazione di Malta, il Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa ha 
adottato su proposta della Commissione europea, un programma di €.90 mln per rafforzare la protezione dei 
migranti e migliorare la gestione della migrazione in Libia. 

Convenzione HNS: il 5 aprile il PE ha adottato la proposta del Consiglio relativa alla ratifica e all'adesione 
al protocollo del 2010 della Convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni 
prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive (Convenzione HNS) per quanto riguarda gli 
aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile. ECSA, ICS e BIMCO hanno espresso soddi-
sfazione per tale decisione ricordando che questa è l'ultima Convenzione dell'IMO necessaria a completare il 
regime internazionale sulle responsabilità e i risarcimenti in caso di inquinamento causato dalle navi. ECSA, 
ICS e BIMCO hanno esortato gli Stati dell'Ue a ratificare il protocollo del 2016 che entrerà in vigore con la 
Convenzione HNS consolidata del 2010, a 18 mesi dalla data della ratifica da parte di almeno 12 Stati, di cui 
quattro con una flotta di almeno due milioni di tonnellate di stazza lorda. 

 

A  
19-21 aprile, Odessa, International Forum on Seafarers' Education, Training & Crewing 

25-28 aprile, Singapore, International Chemical and Oil Pollution Conference and Exhibition 
(ICOPCE)  organizzata da Maritime and Port Authority of Singapore (MPA)  

26 aprile, Singapore, Sea Asia Conference 2017 

27 aprile, Singapore, Piracy and Sea Robbery Conference 2017 Changing Trends of Maritime Piracy and 
Armed Robbery in Asia organizzata da ReCAAP ISC  

27-28 aprile, Budva (Montenegro), III edizione di Adriatic Sea Forum - cruise, ferry, sail & yacht, evento 
internazionale itinerante dedicato al turismo via mare in Adriatico, ideato da Risposte Turismo 

27-28 aprile, Singapore, Singapore Maritime Technology Conference  

9-11 maggio, Copenhagen, Crew Connect Europe  The Annual Meeting of the Crewing Industry in Europe. 
Essential Knoledge. Essential Networking 

10-11 maggio, Amburgo, 39th Motorship Propulsion & Emissions Conference  

-16 maggio, Sopot (Poloni), 2nd Mare Forum Poland 2017 organizzato da Mare Forum  

16-17 maggio, Amburgo, Global Liner Shipping 2017  

CONFITARMA 
I  P  P  

Confitarma avvia il rinnovo della presidenza e incontra 
il Segretario generale dell’Imo: il 12 aprile, a Roma, presie-
duto da Emanuele Grimaldi, il Consiglio di Confitarma ha 
esaminato le principali tematiche d’interesse del settore e 
nominato Nello D’Alesio, Giuseppe D’Amato e Alcide Ezio 
Rosina quali componenti della Commissione di designazione 
in vista del rinnovo della presidenza di Confitarma. E’ stato 
avviato così l’iter per l’elezione del nuovo Presidente confe-
derale, iter che si affiancherà a quello di rinnovo del Consi-
glio. La Commissione di designazione provvederà a racco-
gliere le candidature alla Presidenza attraverso la consultazio-
ne degli Associati, sottoponendole poi al Consiglio il quale 
voterà a scrutinio segreto il nominativo da proporre all’As-
semblea. Al termine della riunione, è intervenuto Kitack Lim, 
Segretario generale dell’IMO, accompagnato da Simona Vi-
cari, Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti. 

Il comunicato stampa completo e le fotografie disponibili nel sito www.confitarma.it. 

Fondo Nazionale Marittimi: Mario Mattioli, presidente della Commissione Education di Confitarma, è 
stato eletto presidente dal Consiglio del Fondo Nazionale Marittimi, riunitosi il 12 aprile a Roma. Il 30 mar-
zo scorso, l’Assemblea del Fondo Nazionale Marittimi aveva proceduto all’elezione dei Consiglieri. Il nuo-
vo Consiglio del Fondo, oltre che da Mario Mattioli, risulta composto da Angelo D’Amato (Perseveranza 
Spa), Andrea Grisoni (Italia Marittima Spa) Carlo Lomartire (d’Amico Società di Navigazione Spa) Rodol-
fo Magosso (Ignazio Messina e C. Spa), Diego Pacella (Gruppo Grimaldi) e Sergio Repetto (Costa Crociere 
Spa). Il Presidente e il nuovo Consiglio del Fondo Nazionale Marittimi rimarranno in carica per tre anni. 

Seminario NCAGS-AWNIS: dal 10 al 14 aprile, presso la sede del Comando in Capo della Squadra Nava-
le (Cincnav) si è tenuto il Seminario dedicato a Naval Cooperation and Guidance for Shipping (NCAGS) e 
Allied Worldwide Navigation Warning System (AWNIS). L’11 aprile, nella sessione dedicata alla marina 
mercantile, sono intervenuti, in rappresentanza di Confitarma Luca Sisto, Vice Direttore e Capo servizio 
politica dei trasporti, e Elio Rizzi del Servizio Risorse umane e relazioni industriali, che hanno sottolineato 
l’importanza di proseguire nella proficua collaborazione tra marina militare e marina mercantile al fine di 
conseguire la sicurezza dei trasporti marittimi. Infatti, oltre al fenomeno della pirateria esistono aree di ri-
schio per la navigazione mercantile specialmente nelle zone ove vige una situazione di instabilità politica. 

A  
28 aprile, Napoli, Seminario “Armatori nel 2017: sfide e opportunità. Profili di governance e implica-

zioni manageriali per le Compagnie di navigazione marittima nel futuro quadro normativo e tecnico 
dell'industria marittimo-portuale” patrocinato da Università degli Studi di Napoli Parthenope e IRI - Mar-
shall Islands Registry (RMI). Per Confitarma intervengono i Consiglieri Nicola Coccia, Angelo D’Amato, 
Mario Mattioli e Fabrizio Vettosi. Il programma è disponibile nel sito www.confitarma.it 

4 maggio, Roma, 13th Mare Forum Italy 2017 “The Italian Ulysses’ View: What The Shipping Future 
Holds: Excitement? Challenges Or Threats?”. Emanuele Grimaldi, Presidente Confitarma, sarà Chairman 
della Conferenza 

9 maggio, Roma, Riunione del Consiglio della Federazione del Mare 

26 giugno-1° luglio, Genova, III edizione di Genoa Shipping Week organizzata da Clickutility e Assagenti 
e con il patrocinio di Confitarma che culminerà con la XIV edizione dello Shipbrokers and Shipagents Din-
ner, organizzato dal Gruppo Giovani dell’Associazione Agenti Marittimi di Genova la sera del 30 giugno 

28 settembre, Roma, SEAL - Safety Excellence and Leadership Forum organizzato da Adv Consulting 
con il patrocinio di Confitarma. Ulteriori informazioni sul sito http://www.sealforum.it/ 

   

   

B u o n a  P a s q u a  

C.I.R.M. News N. 63 - febbraio 2017 
On-line il nuovo numero di C.I.R.M. News, del Centro Internazionale Radio Medico, disponibile nella 

sezione pubblicazioni periodiche /cirm news del sito www.cirm.it 
 L’attività sanitaria del C.I.R.M. nel 2016  Il C.I.R.M. al The Business Case For Digital Shipping 

Il C.I.R.M. alla Oman Shipping Company Officers Safety Conference  
 Riunione del Comitato Nazionale del Welfare per la Gente di Mare C.I.R.M. sempre più “Casa della 

Salute” del Navigante Il Nuovo Consiglio di Amministrazione del C.I.R.M.  
 

Tutti i numeri di CIRM News sono disponibili on-line sul sito www.cirm.it nella sezione pubblicazioni. 


