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IN PRIMO PIANO 
• Pirateria: guardie armate su navi francesi: l’8 aprile è stato presentato all’Assemblea nazionale francese 

il progetto di legge “Activités privées de protection des navires” che autorizza la presenza di guardie arma-
te a bordo di navi battenti bandiera francese che operano nelle aree a rischio di pirateria come il Golfo di 
Aden. Questo progetto prevede anche la creazione di imprese private per la protezione delle navi. Il ritardo 
nell’iter legislativo di questa normativa deriva da una forte opposizione in Francia soprattutto perché viene 
percepito come un primo passo verso la privatizzazione dei servizi statali legati alla sicurezza e alla difesa. 
Di fatto la Francia  è uno dei pochi paesi dell’Ue che ancora vieta la presenza di guardie private a bordo di 
navi mercantili battenti bandiera nazionale e gli armatori possono esclusivamente utilizzare team di prote-
zione della marina militare.  

• Visa Code: la Commissione ha presentato una proposta di Regolamento sul Codice dei visti che mira a 
modificare il Regolamento (CE) n. 810/2009, al fine di semplificare le procedure per la richiesta di visti 
per soggiorni di breve durata. Con l'introduzione della definizione di 'marittimo' nel Visa Code e con il 
riferimento esplicito alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, la legislazione Ue si adegua al qua-
dro normativo internazionale: ciò contribuirà a garantire che tutto il personale che lavora a bordo delle navi 
sia coperto dal Codice e usufruisca dei benefici delle varie agevolazioni procedurali. Il nuovo regolamento 
prevede anche proposte per ampliare il periodo per la presentazione di domande del visto dei marittimi. 

• IMO-MEPC 66: il Maritime Environment Protection Committee dell'Imo, riunitosi dal 31 marzo al 4 apri-
le a Londra, ha adottato emendamenti all'Annesso VI alla Convenzione MARPOL 73/78 per fissare una 
data per l'implementazione degli standard del "Tier III" all'interno delle zone di controllo delle emissioni 
(ECA), rendere obbligatorio il sistema di Audit degli Stati membri dell'IMO; revisionare le disposizioni 
ambientali nella bozza di Polar Code aggregando le varie proposte di emendamenti per rendere il codice 
obbligatorio, discutere l'attuazione delle norme di efficienza energetica e sulle convenzioni Ballast Water e 
Ship Recycling. In particolare, per l’implementazione delle norme Tier III, gli emendamenti adottati preve-
dono che si applichino ai motori marini diesel installati su navi costruite dal 1°/1/2016 e operanti nella 
North American Emission Control Area o nel Mar dei Caraibi, controllate da USA per le emissioni NOx. 

• Ship Recycling: il 10 aprile l'IMO e il Bangladesh hanno firmato un accordo per attuare il progetto Safe 
and Environmentally Sound Ship Recycling in Bangladesh – Phase I per migliorare gli standard ambientali 
e di sicurezza nel riciclaggio delle navi del paese che in termini di volume, con 8,8 mln di gt annuali, ha la 
seconda industria mondiale di shiprecycling  dopo l'India .  

• MLC2006: dal 7 aprile il Congo è il 57° paese ad aver ratificato la Maritime Labour Convention 2006. 

APPUNTAMENTI 
• 16-17 aprile, Dubai, Seminario Petroleum Products Blending & Additives 
• 23-24 aprile, Marrakech, 2ND MED PORTS 
• 23-24 aprile, Londra, The Annual Marine Propulsion Conference Passenger Ship Safety Stakeholder 29-

30 aprile, Dubai, BIMCO’s Annual Conference Perspectives in Shipping 2014 - Protecting and Develo-
ping Your Business 

• 30 aprile, Jakarta (Indonesia), 6th Maritime Indonesia - The next Maritime Eldorado of the East II orga-
nizzato da Mare Forum 

• 13-15 maggio, Jakarta, INAMARINE 2014 The Indonesia’s Largest Exhibition for Maritime and Offshore 
Industry 

• 19-20 maggio, Brema, European Maritime Day 2014 
•  21-23 maggio, Leipzig (Germania), International Transport Forum 2014 Summit Transport for a Chan-

ging World: Understanding Trends - Shaping Responses  
•  22 maggio, Oslo, Norway Ship & Offshore Finance Forum 
• 28 maggio, Atene, 4th Blue Shipping Summit, organizzato da Mare Forum 

• 2-6 giugno, Atene, Posidonia 2014 
• 5 giugno, Turku (Finlandia) The International conference Turku Baltic Sea Days 
• 10 giugno, Londra, IGC Grain Conference 2014 
• 11-12 giugno 2014, Limassol , Board of Directors e Assemblea Annuale dell’ICS ospitata dalla Cyprus 

Shipping Chamber (CSC)  
• 12-13 giugno, Tunisi, IV Edizione del "Tunisia Investment Forum” organizzato da Confindustria Assafri-

ca & Mediterraneo 
• 24 giugno, Kouklia (Cyprus), 3rd Mare Forum Cyprus - Eastern Mediterranean Oil & Gas, organizzato 

da Mare Foum 

• 18-20 agosto, Glasgow, International Conference on Safety & Reliability of Ships, Offshore & Subsea 
Structures, organizzato da ASRANet’s 
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• Missione imprenditoriale in Messico: si è svolta dal 31 marzo al 2 aprile la missione imprenditoriale a 
Città del Messico organizzata da Confindustria, Agenzia-ICE e dai Ministeri degli Affari Esteri e dello 
Sviluppo Economico in collaborazione con Simest. L’iniziativa ha avuto carattere di filiera, concentrando-
si sui settori che attualmente riservano le maggiori opportunità di collaborazione bilaterale: Automotive, 
Oil&Gas, Infrastrutture e Green Technologies. La delegazione era composta da 60 imprese e 4 banche, per 
circa 120 rappresentanti di aziende, associazioni ed enti di supporto all’internazionalizzazione.  

• Produzione industriale: a fronte della riduzione dello 0,5%  stimato dall’Istat in febbraio su gennaio, il 
CSC stima un aumento della produzione industriale dello 0,7% in marzo su febbraio. Nel 1° trimestre del 
2014 è stimato un incremento dello 0,5% sul 4° trimestre 2013 (quando si è avuto un progresso dello 0,7% 
sul precedente). Il 2° trimestre del 2014 parte con un abbrivio positivo, grazie alla variazione di +0,3% 
ereditata dal primo. Gli indicatori qualitativi anticipatori segnalano il proseguire di una tendenza di lento 
recupero: la componente ordini totali del PMI manifatturiero - in espansione da 9 mesi - indica in marzo 
un incremento, pur se inferiore rispetto a quello rilevato in febbraio (52,8 da 53,3); quella relativa agli 
ordini esteri mostra un significativo progresso della domanda (57,2 da 56,6, massimo da 32 mesi), grazie 
alle maggiori commesse provenienti soprattutto dall’Euro-area e da Cina, Russia e Sud America. Rispetto 
al picco pre-crisi (aprile 2008) il livello di attività rimane inferiore del 23,6%.  

• Conclusa la campagna “Il Sistema Paese in Movimento”: dopo quasi 5 mesi, l’8 aprile si è conclusa a 
Civitavecchia la campagna "Il Sistema Paese in Movimento" del 30° Gruppo Navale della Marina militare 
italiana che nel corso delle soste in 20 paesi ha svolto attività di addestramento, sicurezza marittima, anti-
pirateria, cooperazione, sostegno alle Marine dei Paesi visitati, supporto alla politica estera nazionale, assi-
stenza umanitaria e promozione delle eccellenze imprenditoriali italiane. 

• Expo 2015 e logistica: secondo i dati dell’indagine promossa dalla Camera di Commercio di Milano e 
dalla Società Expo 2015 per il periodo 2012-2020, l’Expo 2015, che si terrà a Milano dal 1° maggio al 31 
ottobre 2014, avrà una notevole ricaduta sul settore della logistica. I dati presentati il 7 aprile nel corso del 
convegno “L'eccellenza della logistica italiana in vista dell'Expo 2015. La Lombardia e il porto di Genova” 
organizzato da CCIA di Milano, The International Propeller Club Port of Milan e Autorità Portuale di 
Genova, evidenziano che l'evento genererà 9.000 posti di lavoro nel segmento della logistica, di cui 6.000 
solo in Lombardia, e  €.1,8 miliardi di produzione aggiuntiva, di cui €.1,2 miliardi in Lombardia.. In rap-
presentanza della Federazione del Mare è intervenuto il Vice presidente Umberto Masucci. 

APPUNTAMENTI 
• 16 aprile, Milano, presentazione Rapporto Annuale “La Cina nel 2014. Scenari e prospettive per le 

imprese” organizzata da Fondazione Italia Cina  
• 5 maggio, Milano, Convegno "Esportare la dolce vita", organizzato da CSC Confindustria 
• 14 maggio, Roma, Convegno Trasportare la ripresa organizzato da Confcommercio 
• 19-21 maggio, Missione in Mozambico organizzata da Confindustria con i Ministeri degli Esteri e dello 

Sviluppo Economico ed i partner della Cabina di Regia per l’Internazionalizzazione, guidata dal Vice Mi-
nistro per lo Sviluppo Economico, Carlo Calenda e dedicata a agroindustria, infrastrutture ed energia 

• 28 maggio, Roma, riunione annuale dell’ABS Italy National Committee 
• 28 maggio, Roma, presentazione Rapporto annuale Istat 2014 - La situazione del Paese.  
• 29 maggio, Roma presso il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, Convegno “I mestieri del mare 

e la sfida dell’innovazione. La formazione come strumento per una continua crescita professionale” 
•  10-11 giugno, Roma, manifestazione Citytech. Eurispes presenterà il Libro Bianco sulla Mobilità e i 

Trasporti realizzato dall’Osservatorio sulla Mobilità e i Trasporti 
• 13 giugno, Portonovo (AN), Tavola Rotonda Angopi 
• 19 giugno, Roma, Assemblea Generale ANITA 
• 1° luglio, Roma, Assemblea Annuale ANIA  
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• Commissione Navigazione Oceanica: l’11 aprile, si è riunita la Commissione Navigazione Oceanica di 
Confitarma. Su invito del presiedente Angelo D’Amato e del Vice Presidente Cesare d’Amico, è interve-
nuto Thomas J. Wiker, Director Compliance Services della Gallagher Marine Systems, che ha svolto una 
relazione sul tema “Pollution and Operational Proactive Guidelines: the Environmental Compliance 
Plan (ECP)”. Successivamente la Commissione ha discusso di varie tematiche quali la pirateria, gli ac-
cordi bilaterali, il rilascio di licenze e certificati di sicurezza radio, i medicinali di bordo. 

APPUNTAMENTI 
• 23-24 aprile, Roma, INTERTANKO European Panel Meeting 
• 24 aprile-1 maggio, Gaeta, VII edizione Yacht Med Festival, la Fiera Internazionale dell’Economia 

del Mare. Il 28 aprile si terrà il 3° Forum Nazionale Economia del Mare al quale, in rappresentanza 
di Confitarma, interviene Luca Sisto, Capo Servizio Politica dei Trasporti. Il programma dello Yacht 
Med Festival è disponibile sul sito http://www.yachtmedfestival.com/2014/ 

• 15 maggio, Roma, 10th Mare Forum Italy 2014 - Quo Vadis?. Prevista la partecipazione di Emanuele 
Grimaldi, presidente Confitarma come Chairman dell’evento 

• 23-28 giugno, Napoli, Naples Shipping Week, settimana di eventi dedicati al mondo marittimo-portuale 
organizzata da ClickUtility Team e International Propeller Club Napoli. Tra le numerose iniziative di 
incontro per gli operatori del settore e opportunità di confronto culturale sul tema del mare, il Consiglio 
della Federazione del Mare e il Seminario annuale dell’Ecasba (Associazione Europea Agenti Marittimi)  

Documentazione 
Pubblicazioni CIRM: nell’ultimo numero del giornale scientifico internazionale International Maritime 
Health è stato pubblicato l’articolo a cura di Antonio Rosario Ziello, Rolando Degli Angioli, Angiola Ma-
ria Fasanaro, Francesco Amenta, dal titolo, “Psychological distress in families of victims of maritime pira-
cy - the Italian experience”. La ricerca, supportata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti realiz-
zata in collaborazione con il Centro di Telemedicina e Telefarmacia della Università di Camerino, testimo-
nia l’impegno del CIRM nella sua azione di assistenza sanitaria di chi va per mare, prima ,durante e dopo 
l’imbarco. L’articolo è disponibile nella sezione studi del sito www.confitarma.it AUGURI DI BUONA PASQUA 

5 x mille 2014 al CIRM 
per aiutare il Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) a proseguire la 

sua missione di "custode della salute dei naviganti”, in sede di dichiarazione 
dei redditi (modelli 730 e 740) è possibile sottoscrivere la destinazione del 5 

per mille in suo favore. Il Codice fiscale del CIRM è 80208170581 


