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IN PRIMO PIANO 
• Calendario UE: il 1° luglio, durante la prima riunione del PE (2014-2019), i 751 neo-europarlamentari 

eleggeranno il presidente del Parlamento, il 3 luglio decideranno sulla loro partecipazione  in seno alle 22 
commissioni parlamentari che dal 7 all’11 luglio eleggeranno i loro presidenti e vice presidenti. Il 16 luglio 
è previsto il voto sul Presidente della Commissione, proposto dal Consiglio europeo. Tra luglio e agosto 
verranno proposte le nomine dei nuovi commissari al Presidente della Commissione europea che tra set-
tembre e ottobre saranno ascoltati in audizione dal PE. L’inizio delle attività della nuova Commissione è 
previsto per il 1° novembre.  

• ICS: ospitato dalla Cyprus Shipping Chamber, l’11 e 12 giugno a Limassol, si è tenuto l’Annual General 
Meeting dell’ICS-International Chamber of Shipping che ha celebrato il suo 25° anniversario. L’incontro è 
stato preceduto dal summit tra i membri del Board of Directors dell’ICS e i rappresentanti dei governi di 
Bahamas, Danimarca, Grecia, Malta, Russia, UK e USA, sul tema Sustainable Development of the Mariti-
me Transport Sector. E’ stato poi presentato l’Annual Review 2014, che tra i numerosi temi trattati, dedica 
particolare attenzione alle nuove misure IMO per la riduzione di zolfo nei combustibili marini, all’imple-
mentazione della IMO Ballast Water Management Convention, all’entrata in vigore della ILO Maritime 
Labour Convention (MLC); e agli sviluppi delle azioni antipirateria. La pubblicazione è disponibile on line 
sul sito www.ics-shipping.org/docs/annualreview2014. 

• Off-shore: la flotta UE di unità offshore è uno dei segmenti più specializzati dello shipping, che include tra 
l'altro navi per la posa o la riparazione di cavi e condotte sottomarine, per la prospezione petrolifera, per 
effettuare ricerche oceanografiche e che operano a servizio di installazioni offshore per l'industria del gas, 
del petrolio e dell'energia eolica. Dal 2005 al 2014 questo comparto ha registrato una forte crescita della 
sua quota mondiale (dal 28% al 37%). Per questo l’Ecsa ha deciso di istituire uno specifico gruppo di con-
tatto dedicato al settore delle navi appoggio impiegate dall'industria offshore, composto principalmente da 
rappresentanti delle aziende, per monitorare gli sviluppi e le politiche dell'Ue rilevanti per l'industria off-
shore al fine di assicurare che la voce delle società che operano nel settore sia ascoltata e che i loro interes-
si siano debitamente presi in considerazione dai decisori dell'Ue. 

APPUNTAMENTI 
• 16-20 giugno, Londra, IMO Council 

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

• 24-25 giugno, Houston, Bunker & Residual Fuel Oil Conference 
• 24-26 giugno, Londra, RORO 2014 (http://www.roroex.com/) 

• 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  
•  22-23 settembre, Riga, Lettonia, III International conference Baltic Sea Freight Market and Ports  
• 25 settembre, World Maritime Day 
•  1° ottobre, Atene, 6th Iron Ore & Coal World Shipping Summit, organizzato da Mare Forum 
• 15 ottobre, Rio, Brazil Offshore Finance Forum 
• 15 ottobre, Rotterdam, 14th Mare Forum Shipfinance - Shipowners vs. capital providers, organizzato da 

Mare Forum 
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• Marò: il 12 giugno, l’avvocato indiano Mukuk Rohatgi, che negli ultimi mesi aveva difeso in Corte Su-
prema gli interessi dello Stato italiano e dei Fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone è 
stato ufficialmente nominato Procuratore generale dell'India in sostituzione di Goolam Essaji Vahanvati, 
dimessosi di recente. La nomina di Rohatgi diventerà effettiva il 16 giugno. “La mia priorità - ha detto 
Rohatgiche - sarà quella di snellire le vertenze processuali, di ridurre le vertenze fra i dipartimenti gover-
nativi e i vari organismi del settore pubblico. Sono certo che il nuovo governo coopererà in questo ambito 
perché è determinato a cambiare molte cose". Il 14 giugno, a Roma, si terrà una manifestazione in soste-
gno della liberazione dei due marò. 

• La Grande Guerra attraverso la ricerca dei relitti: in occasione dell'inizio delle commemorazioni inter-
nazionali per il Centenario della Prima Guerra Mondiale, la Marina Militare prenderà parte ad un progetto 
di ricerca e investigazione del patrimonio storico subacqueo della Grande Guerra, avente lo scopo di ricor-
dare e valorizzare le operazioni navali nelle acque italiane durante la Grande Guerra partendo da un'ampia 
ricerca negli archivi storici della MM. Le indagini saranno condotte da personale specializzato della Mari-
na Militare insieme ad archeologi subacquei del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Mibact. Il risul-
tato della ricerca sarà divulgato al grande pubblico nell'ambito della trasmissione Linea Blu. 

• Donatella Bianchi nuovo Presidente WWF Italia: il 9 giugno il Consiglio Nazionale del Wwf Italia ha 
nominato presidente Donatella Bianchi, giornalista e conduttrice del programma di Rai 1 Linea Blu, che 
subentra a Dante Caserta. ''Sono onorata di assumere questo incarico - ha dichiarato Donatella Bianchi - 
Ho accettato con entusiasmo col desiderio di mettere al servizio la mia esperienza per sensibilizzare un 
sempre più vasto pubblico. Vorrei anche sconfiggere l'indifferenza generale e soprattutto politica nei con-
fronti del mare; il mio impegno sarà quello di valorizzare e proteggere ciò che il mare nostrum custodisce. 
Mi auguro di poter contribuire a promuovere il Mediterraneo come la culla di una civiltà ambientale del 
nuovo millennio''.  

• Le esportazioni delle regioni italiane: secondo l’Istat, nel I trimestre del 2014, rispetto ai tre mesi prece-
denti, le vendite di beni sui mercati esteri risultano stazionarie per l'Italia nord-occidentale, in aumento per 
le regioni nord-orientali (+0,9%) e centrali (+1,9%), mentre l'area meridionale e insulare registra una rile-
vante diminuzione (-3,5%). Rispetto al I trimestre del 2013, la contenuta espansione dell'export nazionale 
(+1,5%) è la sintesi di dinamiche territoriali divergenti. L'Italia meridionale registra una crescita significati-
va (+5,6%) cui seguono l'incremento delle vendite all'estero della ripartizione nord-orientale (+4,5%) e 
nord-occidentale (+1,7%). Risultano invece in marcata contrazione le vendite all'estero delle regioni dell'I-
talia insulare (-16,5%) e in debole calo quelle dell'Italia centrale (-0,9%).  

APPUNTAMENTI 
• 13 giugno, Portonovo (AN), Tavola Rotonda Angopi 
• 14 giugno, Firenze, nell’ambito della Festa Nazionale CISL “Economia, riforme, lavoro, protagonisti di 

una nuova Italia”, sessione “Crescita, sviluppo, politiche industriali”  
• 16 giugno, Milano, Convegno "Riforma dei servizi dello Stato e spending review", organizzato da  

CERTeT Bocconi in collaborazione con Assolombarda e Fondazione Edison 
• 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, Genova, Convegno nazionale Cultura navale e marittima, promosso da Scuola Politecnica 
dell’Università di Genova e ATENA 

• 19 giugno, Roma, Assemblea Generale ANITA 
• 19 giugno, Roma-presso Scuola Trasmissioni e Informatica (SCUTI), Workshop 1° Centenario della 

Grande Guerra: l’evoluzione delle comunicazioni militari organizzato da AFCEA-Armed Forces Com-
munications & Electronics Association Capitolo di Roma 

• 26 giugno, Roma, Prima Giornata della Trasparenza organizzata da ICE-Agenzia per presentare gli 
strumenti gestionali e organizzativi messi a punto per una sempre più incisiva azione in materia di promo-
zione economico-commerciale italiana sui mercati esteri 

• 26 giugno, Roma, presso CNEL, seminario “L’Italia e la UE: cosa fare per meglio rappresentare gli 
interessi italiani – I processi decisionali reali confrontati con quelli formali” organizzato da Mipa 
(Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle innovazioni nelle pubbliche amministrazioni) e Uni-
versità degli studi di Firenze 

• 30 giugno, Roma - Senato della Repubblica, Relazione Annuale dell'Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato  

• 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  
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• Progetto Optimed: il 9 giugno a Cagliari, si è tenuta la Conferenza di lancio del progetto OPTIMED 
Rationalising Mediterranean Sea Ways: from Southern-Eastern to Northern-Western ports: Incremen-
tare i trasporti commerciali marittimi tra l’Europa e le Regioni medioorientali: Nuove opportuni-
tà di sviluppo per le imprese nel bacino mediterraneo organizzata dalla Regione Sardegna. Con un 
budget di €.2 Mld, il progetto Optimed mira a rispondere adeguatamente alle indicazioni dell'Ue per  
svuotare le autostrade e incrementare i traffici marittimi. “Il mare può far risparmiare tempo, questa è la 
conclusione. Ma sarà scelto dai trasportatori solo se sarà in grado di assicurare la consegna door to door 
in un giorno, o in un'ora, stabiliti da venditore e compratore” ha spiegato Paolo Fadda, pro rettore, re-
sponsabile scientifico per Optimed. In rappresentanza di Confitarma è intervenuto Roberto Martinoli, 
Presidente della Commissione Navigazione a corto raggio, che ha illustrato le potenzialità dei paesi che 
si affacciano sul bacino del Mediterraneo, tra i quali l’Italia si trova in una posizione centrale e quindi 
strategica, evidenziando l’esigenza di elaborare strategie di sviluppo che tengano effettivamente conto 
delle indicazioni che emergono dai mercati. 

•  L'Italia delle riforme riparte dal Mezzogiorno: il 10 giugno si è tenuto presso il centro congressi 
della Federico II il forum "L'Italia delle riforme riparte dal Mezzogiorno" organizzato da Denaro, Qnd e 
Aerospazio Campania. E’ intervenuto tra gli altri Andrea Garolla di Bard, Presidente Gruppo Giovani 
Armatori di Confitarma, che nel sottolineare che uno dei grandi problemi che deve affrontare l'impresa 
italiana è la burocrazia, ha affermato che “nonostante le merci trasportate via mare siano in continuo 
aumento assistiamo ad una crisi globale del mondo della nautica. Il porto rappresenta un anello logistico 

di una grande catena. I fondi sono solo una parte degli aiuti che servono, ma si può anche pensare ad una 
'sburocratizzazione' o a riforme 'a costo zero'". "I porti del Mezzogiorno sono in posizioni strategiche e 
ora devono essere pronti a ripartire per sfruttare questo vantaggio. Serve velocità nel prendere le decisio-
ni, la tempistica può fare la fortuna, o meno, di un'azienda".  

APPUNTAMENTI 
• 20 giugno, Trieste, Assemblea Federagenti. Per Confitarma interviene Gianpaolo Polichetti, Vice-

presidente Commissione Porti e Infrastrutture 
• 20 giugno, Roma presso Confitarma, incontro con 15 giudici yemeniti addetti a Corti aventi giurisdi-

zione in cause marittime-commerciali, organizzato da Istituto Italiano di Navigazione in collaborazione 
con IDLO (International Development Law Organization) e Ministero Affari Esteri 

• 23-28 giugno, Napoli, Naples Shipping Week, settimana di eventi dedicati al 
mondo marittimo-portuale organizzata da ClickUtility Team e International Pro-
peller 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). 
Confitarma aderisce come partner istituzionale dell’evento. Il Presidente Emanuele Grimaldi sarà pre-
sente alla sessione istituzionale di chiusura del Green Shipping Summit insieme a Koji Sekimizu, Segre-
tario generale dell’Imo, Ugo Salerno, AD Rina, Patrick Verhoeven, Direttore Generale ECSA. Informa-
zioni e programma disponibili sul sito http://www.nsweek.com/ 


