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IN PRIMO PIANO 
• Polar Code: il Comitato per la sicurezza marittima dell'IMO (MSC), riunitosi a Londra (93^ sessione dal 

14 al 23 maggio), ha approvato, in linea di principio, il progetto del Polar Code e relativi emendamenti per 
renderlo obbligatorio ai sensi della SOLAS, in vista dell'adozione formale nella prossima sessione di no-
vembre. Il MSC ha anche adottato importanti emendamenti alla Convenzione SOLAS relativi ai sistemi di 
gas inerte, nonché modifiche di una serie di trattati di mettere in vigore il sistema di audit dell'IMO obbli-
gatorio, ed ha proseguito i lavori sulla sicurezza delle navi passeggeri. 

• Il futuro della logistica automotive: l’Assemblea di ECG, l'associazione delle imprese che operano nel 
settore della logistica dei veicoli in Europa, riunitasi la scorsa settimana ad Atene, ha riconfermato  nell’in-
carico di Presidente Costantino Baldissara, il quale ha affermato che la crisi economica terminerà quest'an-
no e ha esortato le aziende a fare investimenti in capacità al fine di soddisfare la prossima crescita della 
domanda. “Oltre all'eccellente prospettiva economica per l'industria automobilistica, di cui siamo partner 
logistici, il trasferimento della produzione di auto nei Paesi europei ci darà più lavoro in termini di traspor-
to dei veicoli finiti agli utenti finali. Ci aspettiamo che saranno 1,5 milioni i veicoli in più da esportare da o 
entro l'Europa. La nostra industria - ha aggiunto il presidente di ECG - ha bisogno di miliardi di euro di 
investimenti per prepararsi alla nuova era se vogliamo evitare colli di bottiglia causati da una carenza di 
capacità rispetto alla domanda”.  

• Sicurezza energetica: la Commissione europea reagisce all’attuale situazione geopolitica e alla dipenden-
za dell’Ue dalle importazioni, sostenendo una nuova strategia europea in materia di sicurezza energetica. 
La diversificazione delle forniture esterne di energia, il potenziamento delle infrastrutture energetiche, la 
realizzazione di un mercato interno dell’UE per l’energia e il risparmio energetico sono tra i suoi principali 
elementi. La strategia sottolinea inoltre la necessità di coordinare le decisioni di politica energetica e l’im-
portanza di agire all’unisono nei negoziati con i partner esterni e si basa sui progressi già compiuti dopo la 
crisi del gas del 2009. Le proposte della Commissione, comprese le azioni per garantire la continuità delle 
forniture durante il prossimo inverno, saranno discusse dai capi di Stato o di governo dell’UE in occasione 
del Consiglio europeo del 26-27 giugno. 

 

APPUNTAMENTI 
• 2-6 giugno, Atene, Posidonia 2014 
• 5 giugno, Turku (Finlandia) The International conference Turku Baltic Sea Days 
• 6 giugno, Atene, Conference Maritime Spatial Planning: Shipping 
• 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)  
• 11-13 giugno, Londra, IMO Technical Co-operaton Committee (TCC) 
• 12-13 giugno, Tunisi, IV Edizione del "Tunisia Investment Forum” organizzato da Confindustria Assafri-

ca & Mediterraneo 
• 16-20 giugno, Londra, IMO Council 

• 24-26 giugno, Londra, RORO 2014 (http://www.roroex.com/) 

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

• 30 giugno-4 luglio, Londra, IMO Sub-Committee on Safety of Navigation, Communication and Search and 
Rescue (NCSR) 

• 14-18 luglio, Londra, Sub-Committee on Implementation of IMO Instruments  

• 18-20 agosto, Glasgow, International Conference on Safety & Reliability of Ships, Offshore & Subsea 
Structures, organizzato da ASRANet’s 

• 8-12 settembre, Londra, IMO Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Containers (CCC) 
• 9-14 settembre, Cannes, Yachting Festival Cannes 2014  
• 9-12 settembre, Amburgo, SMM 2014, Salone mondiale della cantieristica navale, 
• 10 settembre, Londra, ICS International Shipping Conference  

ITALIA 
IN PRIMO PIANO 

• Marò: il 27 maggio, durante una riunione delle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, Federica 
Mogherini, ministro degli Esteri ha annunciato che Sir Daniel , uno dei più conosciuti avvocati inglesi, 
guiderà il Comitato dei giuristi che organizzerà la nuova fase del caso marò, cioè l’internazionalizzazione 
della vicenda con la prospettiva di un arbitrato. Un secondo team, diplomatico, potrebbe essere costituito 
nei prossimi giorni, anche in vista dell’exchange of views chiesto da Roma a Delhi per ribadire il rifiuto 
della giurisdizione indiana sulla vicenda prima di intraprendere l’azione di internazionalizzazione. Sir 
Daniel Bethlehem, nato a Londra ma cresciuto in Sudafrica, è uno dei più autorevoli conoscitori del diritto 
internazionale.. In passato ha rappresentato Stati e organizzazioni internazionali e non governative in di-
spute rilevanti, compresi casi di diritti umani, negoziati politici e sugli armamenti, sia in vari tribunali, 
compreso quello per le Leggi del Mare, sia in arbitrati. La novità di affidare la guida del team legale a un 
britannico di esperienza internazionale è in una certa misura anche una garanzia di indipendenza dalle 
pressioni politiche che attorno al caso marò si sono create in Italia. Il 2 giugno, Festa della Repubblica, alle 
ore 12, presso la Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio, le Commissioni Difesa ed Esteri di Ca-
mera e Senato svolgeranno congiuntamente un'audizione per videoconferenza dei due marò, Massimiliano 
Latorre e Salvatore Girone. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta webtv. 

• Ambiente marino: il 27 maggio a Roma, sono stati presentati i dati relativi alla campagna nazionale di 
tutela delle coste e del mare (operazione “Victor Delta Lima”) della Guardia Costiera, iniziata alla fine del 
2013 e finita il 15 maggio 2014, da cui risultano 513 reati, 359 sequestri, 3,7 milioni di m2 di aree dema-
niali (pari a 500 campi di calcio) sequestrate, 400.028.132 Kg di rifiuti e materiali sequestrati, per un valo-
re stimato di oltre €.100 mln, con 368 sanzioni amministrative e oltre €.3 mln di multe. Le navi sottoposte 
a ispezione sono state 884, per 154 problemi riscontrati e 35 navi fermate e detenute in porto per gravi 
violazioni alle norme internazionali ambientali. Proprio sul fronte ecologico, si è rivelata importante l’indi-
viduazione di 600mila tonnellate di petrolio disperse. Felicio Angrisano, Comandante generale delle Capi-
tanerie di Porto-Guardia costiera, ha ricordato che “una nave non in regola è una nave che produce disastri 
ambientali”. Obiettivi principali della campagna erano anche il contrasto all’inquinamento proveniente da 
insediamenti produttivi, da aziende agro-zootecniche, il controllo dei depuratori e la lotta alle discariche 
abusive.  

• PIL: secondo il Rapporto annuale dell’Istat, presentato a Roma il 28 maggio, il Pil italiano tornerà a cre-
scere: 0,6% nel 2014, 1% nel 2015 e 1,4% nel 2016. Tali previsioni sono però soggette a rischi e incertez-
za derivanti da andamento della domanda globale, condizioni di accesso al credito e politiche economiche. 

• Giornata dell'Africa: il 27 Maggio si è tenuta alla Farnesina la Giornata dell’Africa, celebrazione del 51°
anniversario della costituzione dell’Organizzazione dell’Unità Africana. La cerimonia è stata aperta dal 
ministro degli Esteri, Federica Mogherini. che ha affermato che “L'Italia vuole inserirsi nelle dinamiche 
virtuose del continente valorizzando una presenza storica, che già ha contribuito alla crescita sociale e 
infrastrutturale dell’Africa” ed ha annunciato l’intenzione di organizzare a Torino nel corso del primo 
semestre 2015 la 1^ edizione della conferenza ministeriale Italia-Africa, programmata a cadenza biennale. 

APPUNTAMENTI 
• 3 giugno, Roma, incontro Censis Il vuoto dell’assetto territoriale 
• 4 giugno, Civitavecchia, Conferenza annuale della EPCS-European Port Community Systems Association 

“Intelligent Exchange”: data exchange for smooth maritime and logistics processes  
• 4 giugno, Roma, presentazione del Rapporto CSC Scenari industriali n. 5  
• 5 giugno, Roma, Assemblea Confcommercio  
• 5 giugno, Roma, Seminario “Le nuove informazioni statistiche per l’analisi congiunturale del settore 

dei servizi” organizzato dall’Istat 
• 9 giugno, La Spezia, Convegno Porti e Logistica: un’integrazione necessaria organizzato da Autorità 

Portuale di La Spezia 
• 9 giugno, Genova, Convegno AIDIM “Crisi economica e mercato dello shipping” 
• 9 giugno, Milano, Assemblea Assolombarda 
• 10 giugno, Roma, Convegno di presentazione del Corso di Formazione per Manager delle Reti d'im-

presa del Turismo, 
• 10-11 giugno, Roma, manifestazione Citytech. Eurispes presenterà il Libro Bianco sulla Mobilità e i Tra-

sporti realizzato dall’Osservatorio sulla Mobilità e i Trasporti 
• 12 giugno, Roma, presentazione del volume Dalle Alpi all’alto mare. Il ruolo della Marina Militare 

italiana nella tutela degli interessi nazionali (1861-2013) di Patrizio Rapalino 
• 12 giugno, Roma, incontro Censis Il vuoto della rappresentanza degli interessi  
• 13 giugno, Portonovo (AN), Tavola Rotonda Angopi 
• 18 giugno, Roma, Assemblea Annuale dell’Unione Petrolifera  
• 18 giugno, Napoli, Seminario "Gli strumenti finanziari della Banca Europea per gli Investimenti 

(BEI) a sostegno delle aziende Automotive. Due casi concreti di successo: Adler Group e Brembo" 
organizzato da ANFIA, con il patrocinio dell'Unione Industriali Napoli 

• 19 giugno, Roma, Assemblea Generale ANITA 
• 1° luglio, Roma, presentazione della Relazione sull’attività della Commissione di garanzia dell’attua-

zione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Sarà presente il Presidente del Senato 
della Repubblica 

• 1° luglio, Roma, Assemblea Annuale ANIA  
• 12 settembre, Reggio Calabria, Tavola Rotonda, organizzata da Angopi, EBA (European Boatmen’s 

Association) e IBLA (International Boatmen’s Linesmen’s Association) 
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• Gianluca Grimaldi tra i nuovi Cavalieri del lavoro: l’armatore Gianluca Grimaldi, Grimaldi Group di 
Napoli, è uno dei 25 Cavalieri del Lavoro, scelti dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 
21 maggio, tra i cittadini italiani, che si sono distinti nei settori dell’agricoltura, dell’industria, del com-
mercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa che operando nel proprio settore in via 
continuativa e per almeno 20 anni con autonoma responsabilità, hanno contribuito in modo rilevante 
attraverso, l’attività d’impresa, alla crescita economica, allo sviluppo sociale e all’innovazione. Tra gli 
altri nominati anche Giuseppe Bono, AD Fincantieri e Augusto Cosulich , AD Gruppo Cosulich. 

• Le navi di Costa Crociere per la festa della Repubbllica: il 31 maggio, durante lo scalo di Copenha-
gen, Costa Luminosa ospiterà un ricevimento organizzato dall’ambasciata italiana di Danimarca in occa-
sione della festa nazionale. Inoltre, Costa Crociere supporterà le ambasciate e i consolati italiani di Wa-
shington DC, Abu Dhabi, Ankara e Istanbul nelle attività celebrative organizzate per promuovere l’ec-
cellenza italiana presso le comunità locali. Il 2 giugno Costa Crociere celebrerà la nascita della Repub-
blica Italiana anche con gli ospiti a bordo delle sue navi posizionate nel mar Mediterraneo, in Nord Eu-
ropa e in Asia. 

APPUNTAMENTI 
• 5 giugno, Gaeta—ITS G. Caboto Cerimonia di Consegna dei Diplomi del Corso "Tecnico Superiore 

per la Mobilità delle Persone e delle Merci - Ed. 1/2011 - Conduzione del Mezzo Navale" .I 20 allie-
vi, nel ritirare il Diploma, riceveranno, dalle Aziende che hanno preso parte al processo formativo, la 
Lettera di impegno all’assunzione 

• 20 giugno, Trieste, Assemblea Federagenti. Per Confitarma interviene Gianpaolo Polichetti, Vice-
presidente Commissione Porti e Infrastrutture  

• 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)  


