
L’Agenda L’Agenda ––  6 giugno 20146 giugno 2014 
www.confitarma.itwww.confitarma.it 

 UNIONE EUROPEA 
Presidenza di turno 

 

         ITALIA 
Luglio-Dicembre 2014 

Grecia 
Gennaio-Giugno 2014 

                                                             Lituania 
Luglio-Dicembre 2013 

IN PRIMO PIANO 
• Lituania entra nell’Euro: il 4 giugno è stato pubblicato il rapporto 2014 della Commissione Ue che valuta 

la posizione di 8 stati membri rispetto alla possibilità di entrare nell’unione monetaria: alla Lituania viene 
dato il via libera per entrare nell’euro da gennaio 2015 perché rispetta i criteri di convergenza mentre gli 
altri 7 stati (Bulgaria, Repubblica ceca, Croazia, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia) non rientrano nei 
criteri per adottare l’euro. La questione sarà discussa dai capi di Stato e di Governo a fine giugno, poi toc-
cherà al PE. La decisione finale a metà luglio. 

• Artico: l’Ecsa ha pubblicato un position paper sulla futura politica Ue per la regione dell’Artico, in cui si 
sollecita la rapida adozione del Polar Code dell’IMO, dovrebbe diventare obbligatorio nel 2015, al fine di 
rendere più efficiente il quadro giuridico completo e coerente in materia di sicurezza e ambiente di questo 
ecosistema sensibile. Attualmente, alcuni stati costieri hanno unilateralmente rivendicato parti della regio-
ne e hanno messo in atto pratiche discriminatorie a danno di navi registrate in paesi non-artici. Secondo 
l’Ecsa, la libertà di navigazione e il diritto di passaggio inoffensivo sono principi che dovrebbero avere la 
precedenza sui diritti degli Stati costieri di prescrivere unilateralmente le norme nell'Artico e questo do-
vrebbe essere uno dei pilastri di una futura politica dell'UE per la regione. Nel documento Ecsa si chiede 
anche di sviluppare infrastrutture e tecnologie per supportare navigazione, previsioni meteo, servizi di 
bunkeraggio, monitoraggio dei ghiacci, impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi. Infine, secondo lo 
status di osservatore dell'UE nel Consiglio artico potrebbe essere un valore aggiunto per il futuro sviluppo 
della regione, quale forum intergovernativo e non organismo di regolamentazione . 

• Consiglio dei Trasporti: il 5 giugno si è riunito a Lussemburgo l’ultimo Consiglio Ue dei Trasporti della 
presidenza greca, che dopo aver esaminato lo stato dei lavori concernenti le nuove norme proposte per 
l'accesso al mercato dei servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti, ha adottato le conclusioni sulla 
revisione di medio termine della politica UE dei trasporti marittimi fino al 2018 e le prospettive per il 
2020. Le conclusioni incorporano la Dichiarazione di Atene approvate dai Ministri dei trasporti marittimi 
nella riunione informale del 7 maggio. Al termine della riunione è stato presentato il programma della pre-
sidenza italiana. 

  

APPUNTAMENTI 
• 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 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  

ITALIA 
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• Regional Project for European Port Community: il 5 giugno a Genova è stato presentato il 
progetto Regional Project for European Port Community realizzato da AS.FO.R, CFP, Fondazione 
Accademia Italiana Marina Mercantile, SNTL e Spediporto, che prevede un'analisi del settore por-
tuale e dei suoi fabbisogni realizzata a livello regionale coinvolgendo le realtà dei porti liguri e quattro 
corsi di formazione che avranno inizio a partire da luglio (corso di alta formazione per Esperto della logi-
stica e dei trasporti e dello shipping; corso di media-alta formazione per Mediatore marittimo; corso da 
Spedizioniere di media; corso per Stoccaggio, gestione e conservazione delle merci). I profili in uscita 
opereranno nel campo della logistica integrata e saranno collocabili in modo trasversale sia nelle case di 
spedizione e agenzie marittime sia nelle compagnie di navigazione e nei reparti logistici delle aziende di 
produzione. Il coinvolgimento diretto delle associazioni di categoria garantisce l'attivazione degli stage: i 
ragazzi saranno ospitati dagli uffici di aziende e multinazionali del settore spedizionieristico e marittimo 
che hanno filiali a Genova 

• Produzione Industriale: il Centro Studi Confindustria (CSC) rileva un aumento della produzione indu-
striale dello 0,2% in maggio su aprile (in aprile + 0,4% su marzo). La produzione, calcolata al netto del 
diverso numero di giornate lavorative, è progredita in maggio dell’1,2% rispetto a maggio 2013; in aprile 
aveva registrato un +0,7% sullo stesso mese dello scorso anno. Gli ordini in volume sono aumentati dello 
0,3% in maggio su aprile e dell’1,8% su maggio 2013 (+ 0,7% in aprile su marzo e + 0,3% su aprile 2013). 
In maggio, la variazione congiunturale acquisita per il secondo trimestre del 2014 è nulla. Per i prossimi 
mesi gli imprenditori manifatturieri italiani si attendono una dinamica debole dell’attività: l’indagine 
ISTAT segnala in maggio (per la prima volta da dicembre 2013) un lieve peggioramento dei giudizi sugli 
ordini totali (saldo a -22 da -21 di aprile, -25 nel 1° trimestre), causato da un arretramento delle componen-
ti interna ed estera; leggero calo del saldo delle attese sul livello di produzione a 3 mesi (a 4 da 5 in aprile), 
stabile quello sugli ordini (7), al massimo dall’estate del 2011.  

• Accordo Ue–Usa TTIP: l’11 luglio a Roma, Confindustria organizza, insieme a Businesseurope e US 
Chamber of Commerce, un evento sul Trattato transatlantico di libero scambio (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership). I negoziati per tale accordo, avviati nel 2013, comprendono tutti i capitoli della 
collaborazione economica tra Ue e Usa (commercio, investimenti, liberalizzazione dei servizi, appalti pub-
blici) e i benefici attesi per ambedue le aree sono rilevanti, in particolare, per il settore industriale. L’even-
to, che cade nel periodo della Presidenza italiana dell’Ue, rappresenta un importante momento di confronto 
e approfondimento sulle tematiche di maggiore interesse quali l’accesso al mercato in termini di abbatti-
mento tariffario e di convergenza normativa e regolamentare, la tutela degli investimenti, l’apertura del 
mercato degli Appalti Pubblici. Il programma dei lavori – in via di definizione - prevede la partecipazione 
di rappresentanti istituzionali e del mondo del business italiani, europei e americani. 

 

APPUNTAMENTI 
• 6-7 giugno, Santa Margherita Ligure, 44° Convegno Giovani Imprenditori Sapere. Fare. Impresa. Verso 

un nuovo UmanesimoIndustriale 
• 9 giugno, Cagliari, Conferenza di lancio del progetto OPTIMED Rationalising Mediterranean Sea Ways: 

from Southern-Eastern to Northern-Western ports: Incrementare i trasporti commerciali marittimi tra 
l’Europa e le Regioni medioorientali: Nuove opportunità di sviluppo per le imprese nel bacino medi-
terraneo organizzato dalla Regione Sardegna 

• 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, Genova, la Sede di Genova della Banca d’Italia presenta il rapporto “L’economia della Ligu-

ria”  Il documento esamina la dinamica economica recente della regione e comprende diversi approfondi-
menti su specifici temi strutturali o congiunturali 

• 10 giugno, Roma, Convegno di presentazione del Corso di Formazione per Manager delle Reti d'im-
presa del Turismo, 

• 10 giugno, Roma, Assemblea pubblica annuale di Confartigianato  
• 10 giugno, Roma, Celebrazione della Giornata della Marina Militare. 
• 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, Verona, Convegno Business Globale: la strada che porta a domani, organizzato da ANFIA 
• 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, Genova, Convegno nazionale Cultura navale e marittima, promosso da Scuola Politecnica 
dell’Università di Genova e ATENA 
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• Consegna dei Diplomi del Corso "Tecnico Superiore per la Mobilità delle Persone e delle Merci” 
dell’ITS G.Caboto: il 5 giugno si è svolta a Gaeta la cerimonia di consegna dei diplomi del corso Tec-
nico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci dell’ITS Fondazione G. Caboto a 20 allievi 
che hanno ricevuto anche la lettera di assunzione per un imbarco immediato sulle navi del Gruppo d’A-
mico Società di Navigazione, Gruppo Carboflotta e F.lli d’Amico. “E’ fondamentale il contributo da 
parte di tutti per sostenere una risorsa così importante come l’Economia del Mare – ha affermato Cesare 
d’Amico, Presidente della Fondazione G. Caboto. E’ un vero motivo di orgoglio vedere realizzarsi oggi 
il nostro progetto: coniugare il risultato del momento formativo con quello occupazionale. Il 100% dei 
nostri ragazzi oggi trova immediato inserimento nel mercato del lavoro, con retribuzione certa e di valo-
re, e interessanti prospettive di crescita a livello nazionale e internazionale. La Fondazione G. Caboto 
crede fortemente nell’importanza di contribuire in maniera diretta allo sviluppo di un sistema economico 
sostenibile, in cui contemperare le attività formative col reale fabbisogno espresso dal mercato del lavo-
ro. Per garantire questa dinamica, il ruolo delle realtà armatoriali, con cui l’Istituto è in continuo dialogo, 
è fondamentale e imprescindibile affinché si possa offrire direttamente opportunità concrete ai giovani 
italiani. Se il Sistema vuole credere nel futuro, alle aziende più sane del nostro Paese spetta il compito di 
investire nelle nuove generazioni”. 

APPUNTAMENTI 
• 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 Maritti-
mi). Confitarma aderisce come partner istituzionale dell’evento. Il Presidente Emanuele Grimaldi sarà 
presente alla sessione istituzionale di chiusura del Green Shipping Summit 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/ 
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