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IN PRIMO PIANO 
• Crisi umanitaria nel Mediterraneo: il 26 maggio, Frontex ha annunciato la firma del nuovo piano della 

missione, alla luce dell'aumento di fondi e mezzi ed ha reso noto che l'area operativa di Triton viene estesa 
a 138 miglia nautiche a sud della Sicilia. In estate, stagione di picco per gli sbarchi, saranno schierati 3 
aerei, 6 navi d'altura, 12 pattugliatori e 2 elicotteri. Frontex, inoltre, stabilirà una base regionale in Sicilia 
da dove coordinerà l'operazione Triton, in sostegno delle autorità italiane. In totale all’operazione Triton 
partecipano 26 paesi europei (Austria, Belgio, Croazia, Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polo-
nia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera). Il 28 maggio, Fabrice Leg-
geri, direttore esecutivo di Frontex, ha dichiarato che la base operativa regionale sarà a Catania e che 
"L'obiettivo è di aprire prima possibile. Catania ci ha offerto una sistemazione ed i nostri ufficiali hanno 
fatto un sopralluogo e la trovano idonea. Il coordinamento da Catania sarà più efficiente". 

• Formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati Ue: al fine di ottenere 
maggiori informazioni e maggiore chiarezza riguardo alla situazione attuale, le associazioni europee di 
armatori, caricatori, noleggiatori, autorità portuali, terminalisti e agenti, hanno inviato agli Stati membri 
dell’Ue un questionario per capire quale sistema i paesi stanno ponendo in essere per attuare le disposizioni 
della Direttiva 2010/65 Eu, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti 
degli Stati membri che entrerà in vigore il prossimo 1° giugno. La Direttiva su iniziativa della Commissio-
ne mira a ridurre le formalità amministrative per lo shipping semplificando le procedure. I progressi 
nell’implementazione sono stati lenti e diversi tra gli Stati membri ed in effetti gli sforzi della Commissio-
ne al momento non hanno ottenuto gli effetti sperati, mentre il settore del trasporto marittimo ha bisogno in 
tempi brevi di chiarezza per quanto riguarda le informazioni da fornire a ciascuno Stato membro, nonché 
ulteriori informazioni sui mezzi e sugli aspetti pratici legati al sistema di consegna. Inoltre è necessario 
estendere l’attuale sistema per un certo periodo di tempo al fine di garantire una transizione più graduale. 

• Sanzioni Siria: il 28 maggio, il Consiglio dell’Ue ha prorogato fino al 1°giugno 2016 le misure restrittive 
contro il regime siriano ampliando le sanzioni economiche esistenti e integrando la lista delle persone ed 
entità soggette a divieto di visto e congelamento dei beni, che ora comprende 200 persone e 70 entità. 

APPUNTAMENTI 
• 1–3 giugno, Cergy (Francia), 32nd International Conference of the French Finance Association 
• 2-3 giugno,  Dubai, Oil Trading Risks Middle East & Africa 2015 Summit 
• 2-5 giugno, Oslo, Nor-Shipping 2015 
• 3-5 giugno, Lisbona, 3° World Ocean Summit, organizzato da The Economist. John C Lyras, Vice Presi-

dente ICS interverrà all’evento 
• 9-11 giugno, Rotterdam, ICS Annual General Meeting  
• 16 giugno, Bruxelles, 3rd European Maritime Research and Innovation Policy conference 2015 organiz-

zata da Mare Forum 
• 18-19 giugno, Copenhagen, European Short Sea Shipping Conference  
• 22-23 giugno, Riga (Lettonia), Connecting Europe Ten-T Days 2015 

• 23 giugno, Rotterdam, 1st Mare Forum Commodities 2015-Oil, Gas, Chemicals, Bio energy, 
Bunkering fuels, Iron ore, Steel, Coal, Metals, Agriculturals 
• 25 giugno, Day of the Seafarer 
• 24-25 giugno, Jakarta, 13th ASEAN Ports and Shipping 2015 
• 9 settembre, Londra, ICS International Shipping Conference 

• 17-18 settembre, Mumbai (India), 10th Southern Asia Ports, Logistics & Shipping 2015 
• 20-23 ottobre, Busan (Corea del Sud), Kormarine 2015, International Marine, Shipbuilding & Offshore 

Exhibition  
• 29-30 ottobre, Lusaka (Zambia), 14th Intermodal Africa 2015  
• 3-6 novembre, Rotterdam, EUROPORT 2015 
• 25-26 novembre, Casablanca, 3rd MED Ports 2015 

ITALIA 

IN PRIMO PIANO 
•  Geopolitica ed economia del mare. Il ruolo per la crescita del Paese: durante il  convegno “Geopolitica 

ed economia del mare” organizzato il 25 maggio a Milano dal CERTeT - MEMIT Università Bocconi e 
dallo Stato Maggiore della Marina, a Milano, Paolo d’Amico, presidente della Federazione del Mare e past 
President di Confitarma ha affermato che “L’Italia deve operare ormai una scelta e trarne motivo per azioni 
conseguenti. La scelta è tra limitarsi ad un lento declino industriale e logistico, che faccia del nostro Paese 
soltanto la destinazione preferita del turismo internazionale o se mantenere invece, accanto a questo ruolo 
pur importante, anche quello di grande centro di manifattura e di esportazione: un ruolo che l’Italia si è 
guadagnato con l'abilità, la dedizione, e il coraggio della nostra gente e che sarebbe davvero un peccato 
perdere”. “Per mantenere una posizione industriale di avanguardia – ha proseguito d’Amico - è sempre più 
necessario un adeguato sviluppo delle infrastrutture e della logistica, in modo da assicurare trasporti celeri, 
efficaci ed economici tra le aree produttive nazionali od europee e quella grande porta sul mondo che è il 
mare. Ciò deve essere fatto con velocità, per cogliere quei segnali positivi che vi sono, come l'interesse 
all'integrazione di Europa e Mediterraneo. Sono infatti le navi e i porti che danno sostanza allo sviluppo e 
all'interscambio che lega i paesi del Mediterraneo: solo i trasporti marittimi di linea che legano l'Italia ad 
altri Paesi del bacino (le cd “autostrade del mare” internazionali), tra arrivi e partenze, in un anno sono saliti 
a 130 a settimana (+ 20%), che si aggiungono ai 260 esistenti tra i porti del paese”. d’Amico ha ricordato 
che il cluster marittimo italiano produce in un anno beni e servizi per 40 miliardi di euro, pari al 2,6% del 
prodotto interno lordo nazionale, e dà lavoro a circa 500mila addetti complessivi, di cui 215mila diretta-
mente. A ciò si aggiunge un valore aggiunto elevato, superiore a 59mila euro per unità di lavoro (cioè mag-
giore di quello di altri comparti strategici del Made in Italy come l’alimentare, o il tessile), con punte tra 
€.70mila e €.95mila per addetto nella maggioranza delle attività. Il fulcro dell’economia marittima è la 
navigazione mercantile, con l’insieme delle attività ad essa dedicate: l’industria armatoriale, quella portuale 

con tutte le funzioni ad essa legate e quella cantieristica. La produzione annua della navigazione mercantile 
è oggi superiore a €.22 Mld, con un’occupazione diretta di 86mila addetti e di altri 160mila nell’indotto. 
Oltre al contributo economico le navi mercantili sono impegnate nel soccorso dei profughi nelle acque del 
Mediterraneo. Nel 2014 oltre 170mila persone sono state soccorse in mare: 40mila persone sono state sal-
vate dalle unità militari, e altre 42mila grazie al concorso dei mercantili in navigazione, chiamati al soccor-
so secondo le disposizioni internazionali in vigore. Sono state coinvolte nelle attività di ricerca e soccorso 
quasi 882 navi e, di queste, circa 254 sono state impiegate direttamente per l’effettivo recupero dei profughi 
in mare. Più della metà delle navi impegnate nei soccorsi, anche a seguito di importanti deviazioni, sono 
unità battenti bandiera italiana. 

APPUNTAMENTI 
• 10 giugno, Trieste, Evento Wartsila organizzato su iniziativa GGA 
• 15 giugno, Roma, Cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso giornalistico internazionale Mare 

Nostrum Awards 2015 
• 18 giugno, Roma, sessione privata Assemblea Confitarma 
• 18 giugno, Roma, Assemblea Gruppo Giovani Armatori 
• 18 giugno, Roma presso Confitarma, Meeting INTERTANKO 
• 22 giugno, Milano presso la Camera di Commercio, nell'ambito delle iniziative legate a Expo 2015, presen-

tazione dello Studio sul contributo dell'economia marittima alla produzione e alla distribuzione di 
beni agro-alimentari (pesca e acquacoltura, trasporto marittimo), nel mondo e in Italia affidato dalla 
Federazione del Mare a D'Appolonia e Fondazione Censis 
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IN PRIMO PIANO 
• La fregata Libeccio parte per l’operazione antipirateria Atalanta: il 26 maggio, la fregata Libeccio 

della Marina Militare è partita da Taranto verso il Bacino Somalo, per dare il cambio alla fregata Grecale 
impegnata nell’Operazione antipirateria Atalanta. La nave, al comando del Cap. Fr. Daniele Paolo Maria 
Martinuzzi, con un equipaggio di circa 240 persone comprensivo dei team specialistici e mezzi della Bri-
gata Marina San Marco, del gruppo Operativo Subacquei e della Componente Aerea della Marina Milita-
re, sarà impegnata ancora una volta nelle attività di pattugliamento, di vigilanza in mare e di difesa del 
libero commercio marittimo e per la tutela degli interessi nazionali. 

• Assemblea Confindustria: il 28 maggio, presso l’EXPO di Milano, si è svolta l’Assemblea annuale di 
Confindustria. Il presidente Giorgio Squinzi ha affermato che di fronte alla stagione di rinnovi contrattuali 
che attende l'industria italiana occorre arrivare a un accordo per evitare che si sommino i costi della con-
trattazione collettiva nazionale e di quella aziendale. Secondo Squinzi bisogna dare un maggior ruolo alla 
contrattazione aziendale, quella che meglio lega dinamica dei salari e miglioramenti della produttività. 
"Questo tipo di contrattazione è utile alle imprese e alle persone che vi lavorano e i contratti collettivi 
devono incoraggiare ad andare in questa direzione" ha spiegato Squinzi, ricordando che in molti casi im-
prese e lavoratori condividono già a livello aziendale, attraverso i premi di risultato, i miglioramenti rag-
giunti. Al Governo Squinzi riconosce la bontà delle riforme, a partire da quelle su lavoro e sgravi fiscali. 
Ma allo stesso tempo critica il comportamento sulla spesa pubblica e alcune misure recenti, come quelle 
sui reati ambientali e il falso in bilancio, e norme ritenute inspiegabili e inique come "il canone sugli im-
bullonati o la Tasi sull'invenduto". Sul lavoro il presidente degli industriali italiani ricorda che gli sgravi 
contributivi sulle assunzioni a tempo indeterminato responsabilizzano le imprese "a investire sulle persone 
e consente di sperimentare nuovi modelli organizzativi". Squinzi chiede poi al Governo di riformare il 
sistema di welfare. "Sul welfare è giunto il tempo di avviare un approfondimento complessivo: sugli am-
mortizzatori sociali e sulla bilateralità, sulle politiche attive, sui servizi di lavoro e una formazione adegua-
ta alle evoluzioni dei mercati" sottolinea, proponendo un'intesa tra pubblico e privato. 

• Fatturato dei servizi: secondo l’Istat, nel I trimestre del 2015 l'indice destagionalizzato del fatturato dei 
servizi aumenta dello 0,3% rispetto al IV trimestre 2014. In particolare per i servizi di trasporto marittimo 
e per via d'acqua si registra una variazione congiunturale positiva pari a +0,3%. Rispetto allo stesso perio-
do dell'anno precedente nel I trimestre del 2015 l'indice generale del fatturato dei servizi registra un au-
mento dello 0,6%. In particolare il trasporto marittimo registra una variazione positiva del +3,6%.  

APPUNTAMENTI 
• 3 giugno, Roma, Incontro “L'economia italiana a-ciclica”, organizzato da Fondazione Censis-  
• 5 giugno, Lerici, 66^ Assemblea Generale Federagenti  
• 5 giugno, Napoli, Convegno "Nuove rotte per la crescita del Mezzogiorno" organizzato da SRM che 

presenterà i risultati del II Rapporto Annuale "Italian Maritime Economy. Rischi e opportunità al cen-
tro del Mediterraneo" frutto del monitoraggio di un anno di attività dell'osservatorio permanente sui 
trasporti marittimi e la logistica 

• 5 giugno, Triennale di Milano, Convention UCINA Satec  
• 6 giugno, Torre Canne di Fasano (BR), Assemblea generale ANITA 
• 9 giugno, Genova, Assemblea Assagenti 2015 
• 9 giugno, Taranto, Convegno “I porti del Sud Italia nel futuro scenario Euro-Mediterraneo”  
• 11-12 giugno, Roma, "3rd ConferenzaGNL & 1st FieraGNL 2015 - Methanizing the Mediterranean 

Area"  
• 12 giugno, Civitavecchia, Tavola Rotonda “La portualità nazionale: stato dell’arte - Porto di Civita-

vecchia: prospettive nel breve e medio periodo” organizzata dal Propeller Club di Civitavecchia Rome  
• 12 giugno, Genova, Presentazione del rapporto “L’economia della Liguria”, realizzato dalla sede di 

Genova della Banca d’Italia 
• 12 giugno, Genova, Assemblea generale di Feport (associazione dei terminalisti portuali europei) 
• 13 giugno, EXPO Milano 2015 Padiglione Italia, Conferenza Pesca eco-sostenibile e pescato sicuro 

organizzata da Federpesca 
• 15 giugno, Porto di Mantova, Evento “Sviluppo delle relazioni con i porti del nord adriatico ed inau-

gurazione delle nuove banchine portuali” 
• 16 giugno, Roma, ABS Italy National Commitee 
• 16 giugno, Milano, 16° Meeting dei Segretari Generali Camere di Commercio Italiane all’Estero 
• 16 giugno, Milano, Assemblea Confartigianato Imprese  
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