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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 
• Ballast Water Management (BWM) Convention: l’IMO ha reso noto che, al 24 novembre 2015, i requisiti  

per l'entrata in vigore della Ballast Water Management Convention non sono stati raggiunti. Il processo di 
verifica è ancora in corso e si prevede di proseguire per altre tre settimane. Secondo l’attuale conteggio, 47 
Stati membri dell'IMO hanno ratificato la convenzione BWM per un totale pari solo al 34,56% del tonnel-
laggio mondiale. Ciò significa che manca solo lo 0,44% per l’entrata in vigore della BMW e sembra che 
alcuni Stati membri dell’IMO abbiano già avviato le procedure per la ratifica e quindi l'obiettivo del 35% 
potrebbe essere raggiunto a breve.  

• Trade in Services Agreement (TiSA): l’Ecsa ha espresso apprezzamento per la raccomandazione del 
Comitato per il commercio internazionale (INTA) del PE alla Commissione europea, adottata il 18 gennaio 
sui negoziati TiSA in corso con i principali paesi mondiali. Secondo l’Ecsa i deputati europei, nel ricono-
scere il ruolo essenziale dello shipping per il commercio mondiale, hanno chiesto di migliorare l’accesso ai 
paesi terzi e di rimuovere le attuali restrizioni sui servizi di trasporto marittimo adoperandosi per la recipro-
cità. Infatti, molte imprese europee trovano ostacoli nell’accesso in alcuni segmenti di mercati esteri che 
invece in Europa sono aperti a compagnie straniere.  

• Aiuti di Stato: decisione della Commissione sui porti olandesi, belgi e francesi: la Commissione euro-
pea ha deciso che i Paesi Bassi rimuovano l’esenzione dall'imposta sulle società di cui godono i loro 6 porti 
per allineare il regime con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato. Inoltre, in due decisioni distinte, la 
Commissione propone anche a Belgio e Francia di allineare i regimi fiscali dei loro porti alle norme in 
materia di regime di aiuti di Stato.  

 
 
 

APPUNTAMENTI 
• 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  
• 23 febbraio, Singapore, 2nd Mare Forum Singapore 2016 “Why Singapore, Why Now” Looking Ahead 

for Maritime Singapore in Asia and the World 
• 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 

ITALIA 

IN PRIMO PIANO 
• Seminario Fondo Nazionale Marittimi: il 20 e 21 gennaio a Roma presso la sede di Confitarma si è tenu-

to il Seminario del Fondo Nazionale Marittimi che ha visto la numerosa partecipazione di rappresentanti di 
tutti gli enti, centri e istituti di formazione marittima accreditati presso il Fondo. Ha aperto i lavori Mario 
Mattioli, presidente del Fondo e della Commissione Education di Confitarma. 

• Inaugurazione della nuova sede ITS Fondazione G.Caboto: il 22 gennaio a Gaeta è stata inaugurata  la 
nuova sede dell`ITS Fondazione Caboto. Alla cerimonia erano presenti Gabriele Toccafondi, Sottosegreta-
rio di Stato al Ministero dell`Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Silvia Costa, Presidente della 
Commissione Istruzione del Parlamento Europeo, l’Amm. Giuseppe Tarzia, Direttore Marittimo del Lazio 
e Capo del Compartimento Marittimo di Civitavecchia. Sono anche stati presentati i corsi 2015-2017. Nel 
corso della cerimonia di consegna dei diplomi del “Corso Tecnico superiore per la mobilità delle persone e 
delle merci- Conduzione del Mezzo e Gestione Apparati", 5 società armatoriali italiane hanno consegnato 
una lettera di assunzione a 23 giovani dell`ITS "Fondazione G. Caboto" di Gaeta che nei prossimi mesi si 
imbarcheranno sulle navi di Amoretti Armatori Group, Finaval, Fratelli d`Amico, Gruppo d`Amico e Pre-
muda, per viaggi in giro per il mondo. «Confermiamo anche quest`anno il 100% di occupazione immediata 
per i nostri allievi - commenta Cesare d`Amico, Presidente della Fondazione Caboto - grazie 
all`essenziale contributo delle compagnie armatoriali e delle aziende sostenitrici con cui abbiamo dato vita 
ad un modello di collaborazione virtuoso basato sul binomio formazione-lavoro e su una proposta formati-
va perfettamente allineata ai fabbisogni espressi dalle aziende». In rappresentanza di Confitarma è interve-
nuto Luca Sisto, Capo servizio Politica dei Trasporti. 

• Costa Crociere Foundation finanziare progetti in ambito sociale e ambientale: Costa Crociere Foun-
dation ha aperto il processo di selezione annuale riservato a organizzazioni non profit impegnate nello 
sviluppo di progetti  sociali e di tutela dell’ambiente marino, le quali possono inviare le proprie proposte 
online tramite la sezione “Lavorare con noi” del sito web Costa Crociere Foundation (www.costa-crociere-
foundation.com) entro il 14 febbraio 2016, sino al raggiungimento del limite massimo di 200 proposte.  

 

APPUNTAMENTI 
• 27 giugno-2 luglio, Napoli seconda edizione della Naples Shipping 
Week organizzata da ClickUtility Team e dal Propeller Club Port of Naples 
e gemellata con la Genoa Shipping Week.  

IN PRIMO PIANO 
• Rina certificherà navi dell’Iran: dopo l'accordo sul nucleare e la sospensione delle sanzioni contro l’I-

ran, in vista della ripresa dei traffici internazionali delle navi iraniane, i registri di classifica europei si 
stanno già attivando, tra questi il britannico Lloyd's Register, il francese Bureau Veritas e l’italiano Rina. 
Quest’ultimo ha firmato un accordo con il registro iraniano per fornire servizi alle compagnie iraniane che 
intendono approdare in Italia. Paolo Moretti, DG del settore marine di Rina Services, ha dichiarato all'a-
genzia Reuters che entro un mese la prima nave con bandiera della Repubblica Islamica dovrebbe essere 
classificata dal RINA. Tra le compagnie interessate ci sono la National Iranian Tanker Company (NITC), e 
la Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL,) specializzata nel trasporto di container.  

• Marò: il 18 gennaio, nel corso della prima seduta "procedurale" del Tribunale arbitrale all'Aja, i 5 giudici 
hanno determinato tempi e regole dell'arbitrato tra Italia e India sulla giurisdizione del caso dei due marò. 
E’ stato deciso che il 30 e 31 marzo si terrà al Tribunale arbitrale all'Aja l'udienza che esaminerà la richie-
sta avanzata dall'Italia per far rientrare Salvatore Girone dall'India e farlo restare in patria per tutta la dura-
ta della procedura arbitrale in corso. La corte si prenderà comunque un paio di settimane, dopo l'udienza di 
marzo, per decidere sulla richiesta dell'Italia. 

• MLC 2006: la Maritime Labour Academy dell’ILO organizza una serie di workshop dedicati alla Mariti-
me Labour Convention e destinati a autorità di regolamentazione, servizi di collocamento, armatori e rap-
presentanti della gente di mare per garantire l'attuazione delle disposizioni della Convenzione in materia di 
assunzione e collocamento della gente di mare a bordo delle navi. Il primo workshop si terrà a Torino, 
presso l’International Training Centre dell’ILO, dal 24 al 26 febbraio. Presso Confitarma è disponibile una 
breve descrizione di questo corso e degli altri previsti nel 2016 con le indicazioni per l’iscrizione. 

• Corsi per Esecutori BLSD: il CIRM è stato autorizzato dal Ministero della Salute ad erogare e certificare 
Corsi di Marittimo Esecutore BLSD, (Basic Life Support - Defibrillation). Ad oggi il CIRM è l'unica orga-
nizzazione in Italia ad essere autorizzata per i Corsi per l'utilizzo di defibrillatori in ambiente marino. 

• Unione Petrolifera: nella sezione “I Numeri dell’energia” del sito dell’Unione Petrolifera 
(www.unionepetrolifera.it) sono state aggiornate le statistiche riferite al settore petrolifero per Italia, Euro-
pa e Mondo, con le relative serie storiche annuali. Fra le novità si segnalano: l’inserimento di una nuova 
tabella, “Impianti di perforazione attivi per la ricerca di idrocarburi”; l’integrazione in alcune tavole di 
“Avvertenze” con suggerimenti metodologici e informazioni, fra le quali : la tavola “End uses lubrifican-
ti”, che contiene anche un Glossario con le principali tipologie di lubrificanti; le tavole sui “Prezzi delle 
benzine super” con e senza piombo, nelle quali è stata inserita la Metodologia dei prezzi dei prodotti petro-
liferi ante liberalizzazione. 

APPUNTAMENTI 
• 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’e-
stero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ambito delle attività in collaborazione con le 
Istituzioni Finanziarie Internazionali 

• 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  

• 26 gennaio, Milano, Convegno Certificazione di Qualità e Assicurazione Professionale obbligatoria 
organizzato da ASLA e RINA SERVICES  

• 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 

• 3 febbraio, Roma presso Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Convegno di Studi in occa-
sione della presentazione del volume “Diritto dei consumatori e degli utenti” di Marta Cerioni  

• 10 febbraio, Napoli, presentazione del II Rapporto Giorgio Rota intitolato Crescita, vento a favore? 
realizzato da SRM, Centro Einaudi di Torino, organizzato da Unione Industriali di Napoli e sostenuto da 
Compagnia di Sanpaolo. 

• 11-13 febbraio, Milano, BIT 2016: Borsa Internazionale del Turismo 
• 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  

• 24-26 febbraio, Torino, presso International Training Centre dell’ILO, Workshop on the ILO Maritime 
Labour Convention, 2006, for Recruitment and Placement services  

• 9-10 marzo, Ravenna, Renewable Energy Mediterranean Conference & Exhibition-REM 2016 
• 20 maggio,  Trapani, 67ma Assemblea Generale Federagenti 
• 25-27 maggio, La Spezia, Seafuture e Maritime Refitting 2016-  organizzato dalla CCIA di La Spezia in 

collaborazione con la Marina Militare Italiana e con il patrocinio del Ministero della Difesa 

CONFITARMA 

CIRM Centro internazionale Radio Medico 
Documentazione 

Nuovi servizi sanitari e di supporto per il mantenimento della salute e dell’igiene a bordo 
Presso Confitarma è disponibile la brochure su nuovi servizi sanitari e di supporto per il mantenimento 

della salute e dell'igiene a bordo offerti dal CIRM per facilitare l'aderenza, da parte del bordo stesso, alla normativa 
sempre più complessa che fa seguito alla MLC 2006. 

Noli Mazza, Servizio Comunicazione e Studi - Confitarma - Tel. 06.67481.249, E-mail: noli.mazza@confitarma.it - Piazza SS. Apostoli, 66 - 00187 – Roma 


