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IN PRIMO PIANO 
• La nuova Commissione europea: il 10 settembre, Jean Claude Juncker, Presiden-
te eletto della Commissione europea ha presentato la sua squadra di commissari e ha 
svelato i suoi piani per una serie di riforme strutturali. Tra le tante novità introdotte, 
la più rilevante per l'industria navale europea, è la ridenominazione della Direzione 
Generale (DG) per la Mobilità e Trasporti in DG Trasporti e Spazio che integra l’esi-
stente DG Move con le diverse unità spaziali della DG Enterprise and Industry. Ma-
roš Šefčovič, diplomatico slovacco e attuale Commissario europeo per le relazioni 
interistituzionali e amministrazione, è candidato come nuovo Commissario al posto 
di Siim Kallas. Altre novità rilevanti per il settore del trasporto marittimo dell'UE 

riguardano la nomina del candidato danese Margrethe Vestager come il nuovo commissario alla Concor-
renza (DG COMP), in sostituzione Joaquin Almunia; la fusione della DG Ambiente (ENVI) con la DG 
Affari marittimi e pesca (MARE) per formare il nuovo DG Ambiente, Affari marittimi e pesca affidata al 
maltese Karmenu Vella che  prende il posto degli ex Commissari Janez Potočnik (ENVI) e Maria Damana-
ki (MARE); anche i due portafogli del clima e della politica energetica vengono unificati sotto un unico 
Commissario che sarà lo spagnolo Miguel Arias Canete mentre il ministro degli Esteri Federica Mogherini 
sarà il nuovo Alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza, oltre che vicepresidente della Com-
missione . La nuova squadra dei Commissari dovrà ora ricevere l’approvazione del PE dopo le audizioni 
dei candidati che si terranno nella settimana del 29 settembre. Se i deputati accetteranno il gruppo propo-
sto, la Commissione Juncker inizierà ufficialmente il suo mandato il 1° novembre e guiderà la politica 
dell'Ue per i prossimi 5 anni. 

• Ebola: il 28 agosto, l'OMS-Organizzazione mondiale della Salute, ha adottato una roadmap per fronteggia-
re l'epidemia dell’ebola e ha diramato un comunicato stampa in cui si afferma che la task force dell’OMS è 
complementare ad iniziative di altre agenzie dell’ONU incluse quelle dei settori della logistica e del tra-
sporto. (http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/ebola-roadmap/en/). Di fronte alla propaga-
zione del virus nella maggior parte dei paesi del West Africa e alle crescenti difficoltà delle compagnie di 
navigazione operanti nella zona, il 2 settembre l'IMO ha diramato la Circolare n.3484 contenente informa-
zioni e linee guida, basate sulle raccomandazioni dell'OMS, in merito alle precauzioni da seguire per mini-
mizzare i rischi legati all’epidemia del virus Ebola per la gente di mare, i passeggeri e altro personale di 
bordo. CLIA, ICS e IMO hanno aderito alla task force Ebola dell'OMS per il settore dei trasporti per garan-
tire che le informazioni possano essere diffuse in maniera tempestiva.  

• EUCAP NESTOR: prorogato fino al 15 luglio 2015 il mandato di Etienne De Montaigne De Poncins qua-
le capo della missione dell'Ue per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa. 

APPUNTAMENTI 
• 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  
• 30 ottobre, Nicosia, 8th Supply Chain & Logistics Summit  
• 5 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 
• 19 novembre, Hong Kong, 2nd Iron Ore & Coal Shipping Summit Asia 
• 19-20 novembre, Singapore, 9th Vessel Efficiency & Fuel Management Summit, organizzato da ACI 
• 26 novembre, Istanbul, 5th Mare Forum Istanbul 
• 27-28 novembre, Chennai (India), 9th Southern Asia Ports, Logistics and Shipping 2014 
• 3-4 dicembre, Aberdeen, Subsea Vessel Summit  organizzato da Aci 
 

ITALIA 

IN PRIMO PIANO 
• Pirateria: il 6 agosto al largo delle coste somale, un tentativo di attacco di pirateria alla nave cisterna 

italiana Giacinta della società Motia Compagnia di Navigazione di Venezia, è stato sventato grazie  alla 
presenza a bordo di team di protezione fornito dalla Metro Security Express che ha messo in atto le proce-
dure previste dal regolamento inducendo gli 8 barchini che si stavano avvicinando da dritta e da sinistra a 
cambiare rotta. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

APPUNTAMENTI 
• 15 settembre, Roma, Cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso giornalistico internaziona-

le Mare Nostrum Awards 2014, bandito dalla rivista di bordo Grimaldi Magazine Mare Nostrum, e dedi-
cato alle autostrade del mare, con l’obiettivo di valorizzare questa eccezionale opportunità di scambi, col-
legamenti e sviluppo sostenibile per tutti i paesi dell’area mediterranea 

• 21-23 settembre, Civitavecchia, VI Forum Europeo delle Funzioni di Guardia Costiera. In rappresen-
tanza di Confitarma interviene Guido Grimaldi 

• 30 settembre, Genova, Presentazione del libro “La rivoluzione necessaria” di 
Bruno Musso, Presidente Gruppo Grendi 
• 8 ottobre, Napoli, Quinta edizione di Shipping and the Law—in the recent and 
current markets,  organizzato da Studio Legale Lauro. Ulteriori informazioni e mo-
dulo di registrazione disponibili sul sito www.shippingandthelaw.org  
• 9-10 ottobre, Roma, Convegno "Maritime Labour Convention 2006 - state of 
implementation", organizzato dall'Università degli Studi di Genova, in collaborazio-

ne con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e promosso dall'ILO al fine di indivi-
duare le possibili soluzioni per una adeguata applicazione della Convenzione. In rappresentanza di Confi-
tarma interviene Leonardo Pilliego, servizio Relazioni Industriali 

IN PRIMO PIANO 
• Marò: la strada dell'internazionalizzazione del caso dei due marò italiani accusati dell'omicidio di due 

pescatori in India è "tecnicamente pronta". Lo ha riferito il ministro degli Esteri Federica Mogherini, il 9 
settembre nel corso di un’audizione presso le Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. “È chiaro 
– ha tuttavia aggiunto - che da non più di qualche mese c'è un nuovo interlocutore nel governo Modi, 
quindi è dovere di questo governo esplorare questa interlocuzione". "Oggi la priorità sono le condizioni di 
salute di Massimiliano Latorre, ma anche le condizioni di vita di entrambi i fucilieri, che chiaramente non 
sono le più serene", ha dichiarato il Ministro. Il 12 settembre, la Corte suprema indiana ha accolto l'istan-
za del team di difesa di Massimiliano Latorre per un rientro in Italia di quattro mesi per un periodo di 
convalescenza dopo l'ischemia che lo ha colpito il 31 agosto scorso. I giudici hanno accettato una garan-
zia scritta di rientro a nome del governo italiano, fornita dall'ambasciatore italiano a Delhi Daniele Man-
cini, chiedendo però anche una nuova garanzia scritta "non ambigua e non equivoca" al fuciliere di mari-
na. "Abbiamo ottenuto quanto volevamo" - ha affermato Soli Sarabjee, l'avvocato di Massimiliano Lator-
re, che ha illustrato alla Corte Suprema l'istanza di rientro a fini terapeutici in Italia del fuciliere. "Tra 
stasera e domani dovremo essere in grado di completare le pratiche burocratiche necessarie per il rimpa-
trio - ha affermato un altro avvocato del team di difesa - Speriamo che possa partire già domani".  

• Giornata della Memoria dei Marinai Scomparsi in Mare il 9 settembre, a Brindisi – presso il monu-
mento nazionale al “Marinaio d’Italia” – e nelle acque dell’arcipelago di La Maddalena – a bordo della 
fregata multiruolo Margottini – la Marina Militare ha ricordato i caduti in mare con la cerimonia comme-
morativa della “Giornata della Memoria dei Marinai Scomparsi in Mare”, a perenne ricordo del sacrificio 
dei marinai militari e civili.. Tale commemorazione coincide con quella dell’affondamento della corazza-
ta Roma, che il 9 settembre 1943 colpita da un aereo tedesco, s’inabissava con 1393 marinai nel Golfo 
dell’Asinara. Nello stesso giorno, vicino le bocche di Bonifacio, i cacciatorpediniere Da Noli e Vivaldi 
affondavano dopo aver ingaggiato combattimento contro mezzi aeronavali e costieri nemici. 

 
 

APPUNTAMENTI 
• 12 settembre, Reggio Calabria, Tavola Rotonda, organizzata da Angopi, EBA (European Boatmen’s 

Association) e IBLA (International Boatmen’s Linesmen’s Association) 
• 15 settembre, Genova, Convegno “La nautica: settore strategico per lo sviluppo turistico e industriale 

della Liguria?”, organizzato da Accademia Italiana della Marina Mercantile con l’associazione La Svolta. 
• 16-17 settembre, Milano, Riunione informale dei Ministri dei Trasporti dell’Ue 
• 19 settembre, Milano, Instant seminar sulle misure restrittive adottate dall’UE nei confronti della 

Russia, organizzato da Essellepi S.r.l., in collaborazione con lo Studio Legale Padovan. Per iscrizioni e 
informazioni: e-mail a eventorussia@essellepi.com , tel.: +39 024814994 

• 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 

• 26-28 settembre, Rimini, XXV Rassegna del mare “Mare nostrum-Mare Condiviso”, organizzata da 
MareAmico 

• 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 

• 14 ottobre, Roma, Evento pubblico sul negoziato TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partner-
ship) attualmente in corso tra Ue e USA, organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel qua-
dro del semestre di Presidenza italiana all’Ue 

• 16-17 ottobre, Napoli, The PortExecutive Seminar 2014 organizzato da PortEconomics 

Maroš Šefčovič 
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