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IN PRIMO PIANO 
• Area Euro: il 1° gennaio 2015 la Lituania diventerà il 19° Stato membro dell’Ue ad aver adottato l’euro. 

• MLC 2006: dal 21 luglio l’Irlanda è il 63° paese membro dell’ILO ad aver ratificato la Maritime Labour 
Convention 2006.  

• Sanzioni Russia: raggiunto l’accordo in ambito Ue per nuove misure restrittive nei confronti della Russia 
che colpiranno finanza, estrazione di petrolio, import-export di armi. Le misure si applicano solo ai nuovi 
contratti ed entreranno in vigore dal 1° agosto, dopo la pubblicazione nella GUUE. Le esportazioni di alcu-
ni tipi di attrezzature del settore energetico e tecnologico per la Russia saranno oggetto di autorizzazione 
preventiva da parte degli Stati membri e saranno negate per prodotti  destinati all’esplorazione petrolifera o 
progetti petroliferi in Russia. Ulteriori limitazioni per la Crimea e Sebastopoli comprendono il divieto di 
nuovi investimenti in progetti infrastrutturali nei settori trasporti, telecomunicazioni e energia, in relazione 
allo sfruttamento di petrolio, gas e minerali, nonché il divieto di esportare apparecchiature chiave e servizi 
finanziari e assicurativi relativi a tali operazioni. I porti di Sebastopoli e di Kerch, e l’impresa statale 
"Kerch ferry" sono stati aggiunti nell'elenco di enti e organismi soggetti a misure restrittive con cui è vieta-
ta qualsiasi transazione economica, diretta o indiretta. Anche gli USA hanno annunciato nuove sanzioni in 
settori chiave come energia, armamenti e finanza, con l’aggiunta di 3 banche russe nella black list. 

•  TEN-T: Nelle ultime chiamate del Programma per la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), la Commis-
sione europea ha selezionato un totale di 106 progetti che potranno beneficiare di oltre € 320 mln per mi-
gliorare le infrastrutture di trasporto in tutta Europa, con il completamento della rete Ten-T e lo studio di 
metodi innovativi per ridurre le emissioni di CO2 dei trasporti. 52 progetti sono stati selezionati dal 2013 
Multi-Annual Call, tra cui 15 progetti per Motorways of the Sea (MoS) con un finanziamento di €78.10 
mln. 54 progetti sono stati selezionati dal 2013 Annual Call. 

• Marco Polo II: l'Agenzia Esecutiva Innovazione e Reti (INEA) ha finanziato 27 progetti presentati 
nell'ambito dell'ultimo bando 2013 del programma Marco Polo II (2007-2013) per fornire sostegno finan-
ziario a progetti relativi al traffico merci europeo con lo scopo di ridurre la congestione stradale e l'inquina-
mento atmosferico attraverso la promozione del trasferimento modale verso modi di trasporto più ecologici 
o relativi alla diminuzione del traffico. Il sostegno ai 27 progetti in forma di un contributo a fondo perduto, 
varia da un minimo di €280.000 ad un massimo di €4,2 mln e riguarda 5 tipologie di azioni: trasferimento 
modale; azioni catalizzatrici; autostrade del mare; riduzione del traffico; azioni comuni di apprendimento. 
L'INEA ha iniziato ufficialmente la sua attività il 1° gennaio 2014, per attuare i programmi comunitari 
Connecting Europe Facility (CEF), Orizzonte 2020 (Smart, green, and integrated transport + Secure, clean 
and efficient energy), Programmi Legacy: TEN-T e Marco Polo 2007-2013, ed ha sostituito l’Agenzia 
esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA), creata dalla Commissione nel 2006. 

APPUNTAMENTI 
• 5-7 agosto, Città del Capo, 3rd Maximising African Port Capacity 
• 18-20 agosto, Glasgow, International Conference on Safety & Reliability of Ships, Offshore & Subsea 

Structures, organizzato da ASRANet’s 
• 3-4 settembre, Istanbul, 3° Black Sea Ports and Shipping  
• 8 settembre, Londra ICS Shipping Policy Committee Meeting 
• 8-12 settembre, Londra, IMO Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Containers (CCC) 
• 9 settembre,  Londra, ICS Board Meeting  
• 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  
• 15-16 settembre, Lugano, Global Commodity Trade Finance Conference 
• 15-18 settembre, Rio de Janeiro, Rio Oil & Gas Expo and Conference 
• 16-18 settembre, Barcellona, Seatrade Med 
• 21-23 settembre, Amsterdam, Dry Bulk Europe 
• 22-23 settembre, Riga, Lettonia, III International conference Baltic Sea Freight Market and Ports  
• 24-26 settembre, Sebastopoli (Ucraina) International Maritime Business Forum SIMBF 
• 25 settembre, World Maritime Day 
•  28 settembre-3 ottobre, Morschach (Svizzera), 29th Annual IMB Trading Course on Pitfalls and Re-

medies in International Trade. Register online at www.icc-ccs.org/IMBCourse   
• 1° ottobre, Atene, 6th Iron Ore & Coal World Shipping Summit, organizzato da Mare Forum 
• 15 ottobre, Atene, 16th Marine Money Greek Ship Finance 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 
• 23-24 ottobre, Durban (Sud Africa), 12th Intermodal Africa 2014  
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• Incontro con gli addetti ai trasporti presso il Consiglio dell’Ue: nel quadro del semestre di presidenza 
italiana del Consiglio dell'UE, il 31 luglio, Confitarma ha ospitato gli Addetti ai trasporti delle Rappre-
sentanze permanenti dei 28 Stati membri presso il Consiglio dell'UE, al fine di fare conoscere meglio i 
temi marittimi attualmente in discussione a Bruxelles. La riunione è stata presieduta da Stefano Messina, 
presidente della Commissione Risorse umane e relazioni industriali di Confitarma, nonché rappresentante 
della Confederazione all’ICS-International Chamber of Shipping, l’associazione internazionale che rap-
presenta lo shipping all’IMO. Dopo aver illustrato brevemente la situazione dello shipping italiano, Stefa-
no Messina si è soffermato sulle proposte legislative attualmente in discussione in sede UE (Proposta di 
Regolamento sull'accesso al mercato dei servizi portuali, proposta di Direttiva relativa ai lavoratori marit-
timi, Proposta di regolamento concernente il sistema monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV) 
delle emissioni generate dal trasporto marittimo, limiti delle emissioni di zolfo dei carburanti marini nelle 
aree SECA). Sono intervenuti: Amb. Paola Imperiale, Coordinatrice per il Mare del MAE, Amm. Stefano 
Vignani, Vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Amm. Cristiano Aliperta, 
Addetto Marittimo Capo presso IMO, Enrico Pujia, Direttore Generale Trasporti Marittimi e Roberto 
Ferrazza, divisione Reti e corridoi transeuropei del MIT, Roberta De Robertis, Direttore Interregionale 
Lazio e Abruzzo Agenzia delle Dogane, Angelo Ricci attaché trasporti alla Rappresentanza permanente 
dell’Italia presso l’Ue, nonché rappresentanti di Confindustria Roma e Bruxelles. 

APPUNTAMENTI 
• 8 ottobre, Napoli, Quinta edizione di Shipping and the Law—in the recent and 
current markets,  organizzato da Studio Legale Lauro. Ulteriori informazioni e modulo 
di registrazione disponibili sul sito www.shippingandthelaw.org  

IN PRIMO PIANO 
• Marò: il 31 luglio, è stata annullata l’udienza prevista presso il tribunale speciale di New Delhi che si 

occupa dell'incidente in cui sono coinvolti i fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone a 
causa di un'indisposizione del magistrato. La seduta è stata quindi fissata al 14 ottobre quando il tribunale 
dovrebbe disporre un nuovo rinvio, dopo aver preso atto dell'ordine della Corte suprema in cui è stato 
ammesso un nuovo ricorso dei militari e sospesi i procedimenti giudiziari a loro carico.  

• Produzione industriale: il CSC rileva una variazione della produzione industriale di -0,1% in luglio su 
giugno, mentre è rimasta invariata su luglio 2013. Gli ordini in volume hanno registrato in luglio una 
diminuzione dello 0,3% su giugno e dello 0,8% su luglio 2013. Nel II trimestre 2014 risulta un calo della 
produzione industriale dello 0,5% sul primo. La variazione congiunturale acquisita per il III trimestre è di 
+0,1%. Le indicazioni qualitative non fanno ancora intravedere una maggiore vivacità nei mesi estivi. In 
luglio il clima di fiducia delle imprese manifatturiere è calato per il secondo mese consecutivo (-0,2 % ) 
con un peggioramento dei giudizi sui livelli di produzione e sugli ordini, specie per il calo di quelli inter-
ni. Sono migliorate le attese a tre mesi di produzione mentre quelle sugli ordini sono rimaste invariate . 

• Marina Militare apre le proprie strutture al mondo mercantile: la Marina Militare ha aperto al mon-
do mercantile ed industriale la possibilità di avvalersi delle proprie strutture, al fine di valorizzare al mas-
simo le potenzialità dei propri stabilimenti e impianti e renderli redditizi per lo Stato, facendo divenire gli 
arsenali “duali e produttivi” il più possibile autonomi dal punto di vista finanziario. L’approccio con nuo-
ve realtà lavorative e nuove modalità di collaborazione costituiranno per gli Arsenali della MM una gran-
de opportunità di crescita potendo confrontarsi con il mercato specializzato civile sia in termini economici 
che di puntualità nell’esecuzione delle commesse. A tutto questo si associa la possibilità di garantire 
all’industria navalmeccanica locale risorse aggiuntive in termini di lavoro e alle società armatoriali italia-
ne di avere, in un’area mediterranea centrale, un valido e competitivo interlocutore nazionale senza do-
versi rivolgere al mercato estero. L’apertura verso il mondo industriale, civile e mercantile passa attraver-
so l’istituto della “permuta per servizi” che prevede in cambio di prestazioni e/o servizi messi a disposi-
zione dell’amministrazione, la fornitura di una controprestazione equivalente in lavori e/o materiali. Oltre 
a rendere disponibili le banchine lavori, i bacini (in muratura e galleggianti) e le officine di congegnatoria 
e meccanica di precisione presenti negli Arsenali di Taranto, La Spezia e Augusta, la MM rende disponi-
bili a tutti i soggetti interessati i servizi di laboratorio interni agli Arsenali e i laboratori specialistici del 

Centro Interforze per il Munizionamento Avanzato (CIMA) di Aulla e del Centro di Supporto e Speri-
mentazione Navale (CSSN) di La Spezia dove possono essere eseguite prove, analisi e misure nel campo 
della chimica applicata e degli esplosivi, della tecnologia dei materiali, dell’ambiente, dell’architettura 
navale, della segnatura radar/infrarosso e della compatibilità elettromagnetica, finalizzate al collaudo, alla 
qualifica e alla omologazione di materiali ed apparecchiature.  

 
APPUNTAMENTI 

• 12 settembre, Reggio Calabria, Tavola Rotonda, organizzata da Angopi, EBA (European Boatmen’s 
Association) e IBLA (International Boatmen’s Linesmen’s Association) 

• 16-17 settembre, Milano, Riunione informale dei Ministri dei Trasporti dell’Ue 
• 24 settembre, Napoli, Roadshow per l’internazionalizzazione. Italia per le imprese con le PMI verso i 

mercati esteri, promosso e sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e organizzato dall'ICE-
Agenzia in collaborazione con l'Unione Industriali Napoli. Gli imprenditori potranno incontrare i rappre-
sentanti di SACE, SIMEST, ICE-Agenzia, Confindustria, Regione Campania, Rete Imprese Italia, Allean-
za delle Cooperative e Camera di Commercio di Napoli 

• 29 settembre-1° ottobre,  Milano, 14° Italian Energy Summit. The Future of Energy. Mercati e Rela-
zioni Internazionali, Consumi e Sostenibilità, organizzato da Il Sole 24 Ore 

• 7-9 ottobre, Roma, EurOCEAN 2014, organizzato da European Marine Board, Commissione europea 
(DG R&I), CNR, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale e Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per le Scienze del Mare 

• 16-17 ottobre, Napoli, The PortExecutive Seminar 2014 organizzato da PortEconomics 
• 24 ottobre, Napoli, Quarta edizione di Italian Cruise Day  
• 14 al 15 novembre, Livorno, presso il Terminal Crociere del Porto di Livorno 2000, “Il mare: la sosteni-

bilità come motore di sviluppo. Dalla strategia marina alla blue economy” evento organizzato da Mi-
nistero dell’Ambiente. Al termine sarà presentato il documento per lo sviluppo della Blue Economy attra-
verso la Strategia Marina 

L’AGENDA DI CONFITARMA 
torna a settembre 

Il Servizio Comunicazione e Studi augura a tutti buone vacanze 


