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IN PRIMO PIANO 
• Consorzi marittimi: il 24 giugno, la Commissione Europea ha deciso di estendere per altri 5 anni, fino ad 

aprile 2020, l’esenzione dall’applicazione delle norme Ue antitrust per i consorzi di trasporto marittimo di 
linea, aventi una quota di mercato fino al 30% . World Shipping Council (WSC) ed ECSA hanno accolto 
con soddisfazione tale decisione. In particolare, Patrick Verhoeven, segretario generale dell'ECSA, ha sot-
tolineato che “L'estensione del regolamento di esenzione sarà di grande beneficio per il trasporto marittimo 
di linea, consentendo la prosecuzione di un quadro giuridico che finora ha dimostrato la sua utilità. Le 
regole offrono chiarezza, trasparenza e certezza del diritto, ciò di cui in questi tempi difficili il settore tra-
sporto marittimo di linea ha bisogno. La crescita della concorrenza dei consorzi del trasporto marittimo di 
linea determina un miglioramento dei servizi resi e promuove l'innovazione in un periodo di aumento dei 
prezzi del fuel, di stagnazione economica, di norme ambientali più rigide e di severe misure di riduzione 
dei costi assunte dalle compagnie. Con la decisione della Commissione gli operatori possono entrare o 
uscire dagli accordi di consorzio esclusivamente sulla base della realtà del mercato, servendo così l'interes-
se dei caricatori e dei trasportatori, ma soprattutto dei consumatori. 

• Sicurezza marittima: il 24 giugno il Consiglio dell'Ue, su iniziativa della presidenza greca, ha approvato 
la strategia volta a preservare gli interessi della sicurezza marittima dell'Unione rispetto a una serie di rischi 
e minacce presenti nel settore marittimo mondiale, come la criminalità organizzata e transfrontaliera, le 
minacce alla libertà di navigazione, la proliferazione delle armi di distruzione di massa o di rischi ambien-
tali. Entro la fine di quest'anno sarà sviluppato un piano d'azione per attuare la nuova strategia. 

• World Maritime Day: il World Maritime Day 2014 dell’IMO sarà celebrato il 25 settembre. Tema di 
quest’anno è “IMO conventions: effective implementation”. L’evento parallelo si terrà in Marocco. Intanto, 
il 19 giugno, durante la sua 112^ sessione, il Consiglio IMO ha deciso di  dedicare la giornata mondiale del 
mare del 2015, al “Maritime education and training” . Il Segretario generale dell'IMO, Sekimizu, ha soste-
nuto che gli standard efficaci della formazione sono il fondamento per il settore dello shipping sicuro e 
protetto, che deve preservare qualità, abilità pratiche e competenze delle risorse umane qualificate, al fine 
di garantirne la sostenibilità". Gli venti Paralleli del World Maritime Day 2015 si terranno in Giappone e in 
Turchia. 

APPUNTAMENTI 
• 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 
• 22-23 ottobre, Singapore, Ship Recycling Summit organizzato da ACI 
• 15 novembre, Rio de Janeiro, 4th Mare Forum Brazil - Looking Ahead, organizzato da Mare Forum 
• 17 novembre, Hong Kong, * 2nd Iron Ore & Coal Shipping Summit Asia, Monday November 17, Inter-

Continental Grand Stanford Hotel, Hong Kong   
• 19 novembre, Hong Kong, 2nd Iron Ore & Coal Shipping Summit Asia 

ITALIA 
IN PRIMO PIANO 

• Presidenza italiana dell’Ue: il via libera del Consiglio Affari Generali al programma delle tre future presi-
denze dell'Ue segna di fatto l'inizio del semestre a guida italiana. Il piano per i prossimi diciotto mesi ha al 
centro iniziative per la crescita e l'occupazione, e punta a rafforzare il ruolo dell'Ue nel mondo. In una nota 
della Farnesina si legge che nei prossimi diciotto mesi, insieme a Lettonia e Lussemburgo - che assumeran-
no la presidenza subito dopo - l'Italia lavorerà per rafforzare l'Europa della crescita economica, per un'U-
nione capace di affrontare le sfide della globalizzazione. Il 30 giugno a Roma, Federica Mogherini, Mini-
stro degli Affari Esteri, riceverà i ministri degli Esteri di Lettonia Edgars Rinkēvičs e di Lussemburgo Jean 
Asselborn per lanciare anche simbolicamente da Roma la volontà comune del Trio di presidenza di aprire 
una nuova stagione per le politiche dell'Unione Europea.  

• Commercio estero con i paesi extra Ue:  secondo la stima preliminare dell’Istat, a maggio 2014, rispetto 
ad aprile, entrambi i flussi commerciali con i paesi extra-Ue presentano un ampio incremento, più marcato 
per le esportazioni (+5,7%) che per le importazioni (+4,8%). La sostenuta crescita congiunturale delle ven-
dite verso i paesi extra Ue, estesa a tutti i raggruppamenti principali di beni, è in larga misura spiegata 
dall'export di beni strumentali (+9,8%). La crescita congiunturale dell'import è ascrivibile ai prodotti ener-
getici (+16,3%), al netto dei quali le importazioni diminuiscono dello 0,9%. Gli acquisti di beni di consumo 
durevoli sono in forte crescita (+11,2%), mentre risultano in calo quelli di prodotti intermedi (-2,0%). 
Nell'ultimo trimestre la dinamica congiunturale dell'export verso i paesi extra Ue è negativa (-1,4%) ma 
risulta stazionaria se considerata al netto dell'energia. La rilevante crescita delle vendite di beni strumentali 
(+2,6%) e di beni di consumo durevoli (+2,7%) contrasta il calo degli altri raggruppamenti principali di 
beni. 

 
 
 

APPUNTAMENTI 
• 30 giugno, Roma - Senato della Repubblica, Relazione Annuale dell'Autorità Garante della Concor-

renza e del Mercato 
• 30 giugno, Genova, Assemblea Pubblica Confindustria Genova  
• 30 giugno, Milano, Presentazione Paese su Cuba, organizzata dall’Ambasciata della Repubblica di Cuba 

in Italia per presentare all’imprenditoria italiana e alle associazioni di categoria le nuove politiche di Cuba 
sugli investimenti stranieri e le opportunità di business nel mercato cubano 

• 1° luglio, Roma, presentazione della Relazione sull’attività della Commissione di garanzia dell’attua-
zione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.  

• 1° luglio, Roma, Assemblea Annuale ANIA  
• 1-2 luglio, Roma, Convegno Energia dal mare. Le nuove tecnologie per i mari italiani, organizzato da 

ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 
• 2 luglio, Roma, giornata di studio Flussi migratori: impatto sulla Sanità Pubblica organizzata da Ispet-

torato di Sanità della Marina Militare (MARISPESAN) presso il CINCNAV 
• 8 luglio, a bordo di Nave Cavour, ormeggiata nel porto di Civitavecchia, seminario "Verso un effettiva 

integrazione marittima Europea: l'implementazione del EU Maritime Security Strategy (EUMSS) e 
del Common Informating Sharing Environment (CISE)", promosso dal Capo di Stato Maggiore della 
Marina Militare nell’ambito delle attività organizzate in occasione del semestre di presidenza italiana del 
Consiglio dell’Ue 

•  9 luglio, presso la sede del CASD di Roma, presentazione dei volumi: Elementi di diritto e geopolitica 
degli spazi marittimi, di Fabio Caffio, Nicolò Carnimeo e Antonio Leandro, Azioni di contrasto della 
pirateria: dal controllo dei mari a quello dei flussi finanziari, Atti del Convegno tenutosi a Taranto l`11 
marzo 2013 presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare `Lorenzo Bezzi` 

CONFITARMA 
APPUNTAMENTI 

Naples Shipping Week, Confitarma è partner istituzionale dell’evento organiz-
zato da ClickUtility Team e International Propeller Club Napoli, che si tiene a 
Napoli dal 23 al 28 giugno. Oltre 250 relatori ai 42 eventi, tra i quali segnaliamo: 
⇒ 23 giugno, presso l’Unione Industriali di Napoli presentazione del libro di 

Erika Dellacasa "I Costa - Storia di una famiglia e di un'impresa" . Sono intervenuti tra gli altri, Ema-
nuele Grimaldi, Presidente Confitarma, e Mario Mattioli, Presidente della Commissione Education di 
Confitarma 

⇒ 25 giugno, Convegno internazionale promosso dall’Università Parthenope “Regulation and manage-
ment in Naples cruise port: passeggeri, concessionarie e territorio nella prospettiva dell’economici-
tà stessa “ dedicato al tema della crescita dei volumi di traffico dell’industria crocieristica nell’ultimo 
decennio.   

∗ Convegno“Il dragaggio dei porti e la destinazione dei sedimenti” promosso da CONISMA in collabo-
razione con Porto di Napoli, Autorità Portuale di Salerno e Università Parthenope di Napoli  

∗ Workshop “GNL per la propulsione navale: stato dell’arte e prospettive di sviluppo”, a cura di 
ATENA, incentrato sull’utilizzo di nuovi combustibili per la propulsione navale al fine di limitare l’im-
patto ambientale in termini di emissioni nocive.   

⇒ 26 giugno, inaugurazione della 6^ edizione del FORUM PORT&SHIPPINGTECH, main conference 
della Naples Shipping Week, quest’anno intitolato “Innovazione e cooperazione per lo sviluppo del clu-
ster marittimo del Mediterraneo”. Al suo interno gli eventi: 

∗ GREEN SHIPPING SUMMIT, le best practice per una gestione efficiente dell’innovazione tecnologi-
ca “verde” per ridurre l'impatto ambientale nel settore marittimo; 

∗ SMART PORT, focus sui progetti all'avanguardia per l'ottimizzazione della logistica portuale con un 
approfondimento sui corridoi europei, doganali e marittimi; 

∗ SUSTAINABLE CRUISE, conferenza finale di questo progetto pilota nato con l’obiettivo di ottimizza-

re la gestione dei rifiuti a bordo delle navi da crociera, co-finanziato dalla Commissione europea attra-
verso LIFE+. 

∗ NAPOLI E L’ITALIA, UN PONTE SUL MEDITERRANEO: La crescita degli scambi e le opportu-
nità di sviluppo nel Nord Africa – Il mare dell’accoglienza. Un convegno dedicato allo sviluppo della 
collaborazione economica e culturale tra i Paesi del Mediterraneo con una particolare attenzione ai Paesi 
del Nord Africa. 

∗ MONDO CRUISE. Luxury Cruise & Mega Yacht: opportunità di mercato emergenti per la pro-
mozione del turismo costiero del Paese 

∗ INFRASTRUTTURE, LOGISTICA E STRUMENTI FINANZIARI: cosa si è fatto e cosa si potrà 
fare. Un’analisi sul rapporto tra il mercato dei capitali e il sistema della logistica con un focus sui fra-
mework legislativi in merito all’investimento nelle infrastrutture. 

∗ Presentazione del libro “La flotta che visse due volte” di Tobia Costagliola 
⇒ 27 giugno, Consiglio della Federazione del Mare, presieduto da Paolo d’Amico 
∗ Seminario annuale dell’Ecasba (Associazione Europea Agenti Marittimi).  
∗ Sessione istituzionale di chiusura del GREEN SHIPPING SUMMIT. Interviene Emanuele Grimaldi, 

Presidente Confitarma, insieme a Koji Sekimizu, Segretario generale dell’Imo, Ugo Salerno, AD Rina, 
Patrick Verhoeven, Direttore Generale ECSA.  
Informazioni e programma disponibili sul sito http://www.nsweek.com/ e sul sito www.confitarma.it 

 


