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 UNIONE EUROPEA 
Presidenza di turno 

 

Slovacchia 
Luglio - Dicembre 2016  

Paesi Bassi 
Gennaio - Giugno 2016  

Lussemburgo 
Luglio-Dicembre 2015 

IN PRIMO PIANO 
• Documento ECSA su raccolta dei rifiuti delle navi: l’11 gennaio l’ECSA ha reso noto un documento in 

cui viene illustrata la posizione degli armatori europei in merito alla prossima revisione della direttiva Ser-
vizi Reception (PRF) Port adottata nel 2000 sollecitando, tra l’altro impianti portuali adeguati per i rifiuti 
prodotti dalle navi e i residui del carico nocivi, un sistema di pagamento più trasparente ed equo, nonché  
un efficace meccanismo di monitoraggio e applicazione. La direttiva PRF traspone requisiti della Conven-
zione MARPOL nel diritto comunitario con l’obiettivo di ridurre lo scarico di rifiuti e residui del carico 
dalla nave in mare imponendo agli Stati membri di garantire che le strutture di accoglienza siano disponibi-
li nei porti, in modo da raccogliere questi tipi di rifiuti. L’Ecsa sostiene che le tariffe applicate da alcuni 
porti non sono né trasparenti né, in alcuni casi, giuste, mentre un sistema di pagamento ragionevole e fun-
zionale è necessario per poter soddisfare alcuni requisiti minimi e dare un giusto incentivo agli armatori per 
consegnare a terra dei rifiuti. Il position paper dell’ECSA è disponibile sul sito http://www.ecsa.eu/. 

• IMO e OMD insieme per l'e-business compendium: IMO e OMD (Organizzazione mondiale delle doga-
ne) hanno siglato un accordo di partnership per mantenere, aggiornare, pubblicare e distribuire l'IMOCom-
pendium on Facilitation and Electronic Business, che fornisce una guida essenziale e moduli standardizzati 
per lo scambio elettronico di informazioni su carico, passeggeri ed equipaggio, per navi, operatori, autorità 
portuali e doganali, terminal e le altre parti della catena dell’offerta. In base all'accordo, firmato il 22 di-
cembre, l'OMD si assume la responsabilità per la manutenzione tecnica del Compendio, tra cui collega-
mento con la Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), il punto focale a livello 
mondiale per le raccomandazioni di facilitazione degli scambi e degli standard aziendali elettronici(UN/
EDIFACT). 

• World Maritime Day 2016: il tema della Giornata Marittima Mondiale 2016 è "Shipping: indispensable 
to the world". WMD sarà celebrato presso la sede IMO il 29 settembre 2016. Altri eventi e attività incen-
trati sullo stesso tema si svolgeranno durante tutto l'anno. L'evento parallelo del WMD si terrà in Turchia 
nel novembre 2016. 

 

APPUNTAMENTI 
• 20 gennaio, Abu Dhabi, 3rd Mare Forum UAE 2016  The Abu Dhabi Global Summit of Marine and Mari-

time Leaders  
• 26 gennaio, Atene, 2nd Naftemporiki Shipping Conference “Four challenges for Shipping: employment, 

environment, financing, cluster” 
• 27-28 gennaio, Londra, 12th Vessel Efficiency & Fuel Management Summit 
• 28-29 gennaio, Reunion Island, 10th Indian Ocean Ports & Logistics 2016, 
• 3-5 febbraio, Berlino, Fruit Logistica 2016 
• 8 febbraio, Londra, IHS Maritime & Trade Forum 
• 11-12 febbraio, Lapland (Finlandia), ICE DAY Conference  
• 15-17 febbraio, Dar Es Salaam, Tanzania, PMAESA Conference 2016, 
• 16 febbraio, Atene, 7th Annual Greek Shipping Forum 
• 16-17 febbraio, Gothenburg (Svezia), RoRo Shipping Conference  
• 25-26 febbraio, Melbourne, 7th Intermodal Asia 2016 
• 25 febbraio al 2 marzo, Addis Abeba, 20^ edizione della ACTIF - Addis Chamber International Trade 

Fair. ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane organizza 
una collettiva di imprese che occuperà un intero padiglione all'interno dello spazio fieristico. I settori rap-
presentati sono soprattutto edilizia e macchinari per costruzioni, ingegneria e infrastrutture, energia e am-
biente, trattamento delle acque, Agroindustria e Macchine per alimenti.  

• 29 febbraio - 2 marzo, Barcellona, ICHCA International Conference 2016 
• 2 marzo, Atene, 3rd Mare Forum Maritime Transportation of Energy 2016 "Ménage a trois. The need for 

synergy between Charterers, Shipowners and Regulators within Global Society”  

ITALIA 

IN PRIMO PIANO 
• Ro-Ro  Safety Seminar: il 14 gennaio, presso la sede di Confitarma, si è tenuto il seminario organizzato 

da Interferry, Rina e Norvegian Hull Club. Dopo il welcome speech di Emanuele Grimaldi, Presidente 
Confitarma, sono stati svolti i seguenti interventi: Casualty on Italian Flag Ro-Ro (Fabio Croccolo -
DIGIFEMA Direzione generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime), Fire on Roro/pax ships - 
what is the main cause? An underwriters perspectives (Ole Jørgen Eikanger - Norvegian Hull Club), Inter-
ferry Safety Initiatives (Darren Johnston - Interferry), Rina Asset Integrity Management (Andrea Cogliolo - 
Rina). 

• Fondo Solimare: il 12 gennaio a Roma, presso la Direzione Generale dell’INPS, si è insediato il Comitato 
Amministratore del Fondo di Solidarietà bilaterale del settore marittimo (Fondo SOLIMARE) il cui scopo 
è quello di attuare interventi a tutela dei lavoratori dipendenti delle imprese di navigazione. Nominato con 
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Comitato, nel quale sono rappresentati Confi-
tarma, Fedarlinea, Federimorchiatori, Filt-CGIL, Fit-CISL Uiltrasporti, ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali e ministero dell’Economia e delle Finanze, ha un mandato di quattro anni. Nel corso della riu-
nione, Leonardo Piliego (Confitarma) è stato eletto presidente del Comitato. La prossima riunione è già 
stata fissata per il 2 febbraio: in tale occasione, oltre al bilancio preventivo 2016, verranno trattate le moda-
lità di funzionamento del Fondo. 

• Federazione del Mare e Assoporti sui dragaggi: il 24 dicembre, Umberto Masucci, vicepresidente della 
Federazione del Mare, e Francesco Messineo, presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara e dele-
gato Assoporti per il tema dragaggi, in una dichiarazione congiunta hanno manifestato apprezzamento per 
l'approvazione da parte della Camera delle norme sull'ambiente contenenti previsioni di semplificazione in 
tema dei dragaggi nei c.d. “siti di interesse nazionale”. “Ci aspettiamo ora una celere individuazione dei 

criteri per l’applicazione delle nuove norme, in linea – così come espressamente dice la legge – con quanto 
fatto in altri Stati dell’UE, così da sbloccare le numerose situazioni di grave criticità esistenti in molti porti 
italiani". La FdM ribadisce l’urgenza e l’interesse generale della questione di una progressiva emarginazio-
ne di diversi porti nazionali dai traffici mercantili, turistici e pescherecci, emergenza che richiede un inter-
vento tempestivo dello Stato, anche sul piano finanziario.  

• Grimaldi premiato da Fiat Chrysler: il 15 dicembre a Torino, il gruppo Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA) ha consegnato il Qualitas Award nella categoria Supply Chain/Logistics Supplier of the Year al 
Gruppo Grimaldi per aver fornito servizi di alta qualità ed eccellenti prestazioni ad FCA, svolgendo da 
sempre i propri compiti in maniera proattiva. Alla cerimonia di premiazione erano presenti oltre 1.000 
invitati tra dipendenti e fornitori del gruppo FCA provenienti da Europa, Medio Oriente e Africa (area 
EMEA), di cui solo 18 sono stati premiati nelle rispettive categorie. 

APPUNTAMENTI 
• 15 gennaio, Roma, Seminario di approfondimento “L’Europa tra accoglienza e rimpatrio” organizzato 

da Fondazione Centro Studi Emigrazione (CSER), in partnership con la Rappresentanza in Italia della 
Commissione Europea, ed in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione Scalabriniani (UCoS) in occa-
sione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2016. Per Confitarma interviene Luca Sisto, 
Capo Servizio Politica dei Trasporti 

• 20-21 gennaio, Roma presso Confitarma, Seminario Fondo Nazionale Marittimi. Interviene tra gli altri 
Mario Mattioli, presidente del Fondo e della Commissione Education di Confitarma 

• 22 gennaio, Gaeta, Inaugurazione della nuova sede ITS Fondazione G.Caboto, presentazione corsi 
2015-2017 e cerimonia di consegna dei diplomi del Corso Tecnico superiore per la mobilità delle 
persone e delle merci 

IN PRIMO PIANO 
• Marò: il 13 gennaio, la Corte Suprema indiana ha aggiornato al 13 aprile la nuova udienza sul caso dei 

marò e ha prolungato la permanenza in Italia fino al 30 aprile di Massimiliano Latorre . La Corte ha anche 
chiesto al governo indiano chiarimenti sui tempi di durata del lavoro del tribunale del mare di Amburgo. 
Per Girone, ancora bloccato in India, la richiesta presentata dal governo italiano nelle scorse settimane al 
Tribunale arbitrale per farlo rientrare in Italia per tutta la durata della procedura che dovrà decidere sulla 
giurisdizione dell’intera vicenda è stata respinta. In una nota della Farnesina si afferma che “Il Governo ha 
preso atto della decisione odierna della Corte Suprema indiana di aggiornarsi al 13 aprile per esprimersi 
sulla vicenda del Fuciliere di Marina Massimiliano Latorre, in attesa di acquisire la posizione del Governo 
di New Delhi. Il Governo conferma di riconoscersi nell’Ordine del Tribunale Internazionale per il Diritto 
del Mare del 24 agosto 2015, che aveva stabilito la sospensione da parte di India e Italia di tutti i procedi-
menti giudiziari interni. Sulla base di tale Ordine, il Governo ritiene che sia preclusa ogni decisione da 
parte della Corte Suprema indiana relativamente al Fuciliere Latorre e che pertanto egli possa restare in 
Italia per tutta la durata del procedimento arbitrale internazionale avviato dal Governo il 26 giugno 2015”. 

• Produzione industriale: il CSC rileva un incremento della produzione industriale dello 0,1% in dicembre 
su novembre, quando c’è stato un calo dello 0,5% su ottobre, comunicato dall’ISTAT il 14 novembre. Nel 
quarto trimestre 2015 si è avuto un progresso dello 0,2% sul terzo (dopo +0,4% nel terzo sul secondo). Nel 
2015 l’attività è aumentata dell’1,8% (+1,1% a parità di giornate lavorative). Gli indicatori qualitativi 
anticipatori per il manifatturiero puntano a una dinamica positiva della produzione ad inizio anno. Secondo 
i direttori degli acquisti (indagine PMI Markit) gli ordini manifatturieri in dicembre sono cresciuti a un 
ritmo robusto e più forte rispetto a novembre (indice a 58,0, massimo da quasi 5 anni) grazie al rafforza-
mento della domanda interna (quella estera ha continuato ad aumentare a un ritmo vivace). Informazioni 
positive vengono anche dalle attese di produzione di fonte ISTAT (saldo dei giudizi stabile a dicembre su 
livelli elevati). Tuttavia, l’ampliamento del differenziale tra tali indicatori e l’indice di produzione osserva-
to nei mesi recenti, suggerisce che l’andamento dell’attività rilevata dall’ISTAT potrebbe essere meno 
favorevole di quanto atteso dagli operatori. 

• COSMAR: l’11 gennaio, Patrizia Orru, ufficiale di coperta su navi passeggeri, è stata eletta presidente del 
Comitato per la Salvaguardia della Dignità dei Marittimi (Cosmar) nel corso della sua assemblea inaugura-
le, svoltasi a Genova presso l’Accademia Italiana della Marina Mercantile. Il Comitato è stato costituito 

alla fine di dicembre al fine di salvaguardare la dignità, la salute in ambito lavorativo e la formazione della 
gente di mare attraverso campagne di sensibilizzazione di opinione pubblica e organi istituzionali.  

• Libia: il 12 gennaio a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione per fare il punto sui temi della sicurezza e 
della situazione libica. Oltre al presidente del Consiglio, Matteo Renzi, erano presenti i ministri degli Este-
ri Paolo Gentiloni, dell'Interno Angelino Alfano, della Difesa Roberta Pinotti, il sottosegretario alla presi-
denza del Consiglio Marco Minniti, il Capo di stato maggiore della Difesa, Claudio Graziano, il Direttore 
del Dis, Giampiero Massolo, il Capo della Polizia, Alessandro Pansa. 

APPUNTAMENTI 
•  19 gennaio, Roma presso l’Auditorium dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Lectio 

Magistralis di Giuliano Amato, Giudice costituzionale, in occasione del 25° anniversario della legge 
Antitrust  

• 25-28 gennaio, Abidjan, Missione di operatori italiani presso la sede centrale della Banca Africana di 
Sviluppo (African Development Bank – AfDB organizzata da ICE - Agenzia per la promozione all’este-
ro e l’internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ambito delle attività in collaborazione con le Istitu-
zioni Finanziarie Internazionali 

• 25 gennaio, Savona, Seminario Energie sostenibili per le città portuali: il sistema Savona” organizzato 
da Autorità portuale di Savona 

• 26 gennaio, Milano, Convegno “Logistica sostenibile: tradurre nella pratica quotidiana percorsi di 
innovazione e sostenibilità”, organizzato da Assologistica Cultura e Formazione, SOS LOG e l'Università 
degli Studi di Milano Bicocca presso la quale si terrà l'evento  

• 28 gennaio, Bologna, il Convegno "Ambiti di innovazione nella logistica: esperienze a confronto", 
promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e organizzato da Osservatorio Contract 
Logistics e Assologistica 

• 12 Febbraio, Catania, 1° Forum Nazionale sulla Sicurezza nei Porti sul tema “La Sicurezza Produtti-
va: fattore essenziale di crescita dei traffici marittimi” organizzato dalla Federazione Italiana dei Piloti 
dei Porti con il Patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale delle 
Capitanerie di Porto  
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