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IN PRIMO PIANO 
• Pirateria-Nigeria: il Governo federale della Nigeria ha reso noto che non esiterà a detenere qualsiasi nave 

che entri nelle acque territoriali o costiere del paese che abbiano a bordo team di scorta, sia armati sia disar-
mati. La NIMASA-Nigerian Maritime Administration and Safety Agency, ha già reso noto che tre navi 
sono state fermate perché navigavano in acque nigeriane con a bordo individui facenti parte di società di 
sicurezza estere che offrono addestramento per l’uso di armi. 

• Seafarers’ Identity Documents Convention: a seguito di una raccomandazione scaturita da un incontro 
tripartito presso l’ILO-International Labour Organization tra rappresentanti di armatori, sindacati dei marit-
timi e governi, svoltosi a Ginevra la settimana scorsa, in un comunicato stampa l’ICS (che ha partecipato 
all’incontro in rappresentanza degli armatori) manifesta la sua speranza in possibili passi avanti per rendere 
più facili le licenze a terra e i trasferimenti degli equipaggi. Nel corso dell’incontro all’ILO, è scaturita la 
possibilità di aggiustamenti alla Seafarers’ Identity Documents Convention (Revised), 2003 (ILO 185), evi-
denziando che con questo percorso oltre a migliorare il welfare dei marittimi si tiene conto delle legittime 
preoccupazioni dei governi in materia di sicurezza. 

• Canale di Suez: il 4 febbraio la Suez Canal Authority nella pubblicazione Transit Dues per l’anno 2015 ha 
affermato che non vi saranno aumenti delle tariffe per l’anno in corso che rimarranno invariate rispetto al 
2014. L’unica eccezione riguarda un aumento del 10% per le navi LNG dato che l’attuale riduzione del 
35% dal 1° maggio sarà del 25%. 

APPUNTAMENTI 
• 24 febbraio, Atene, 6th Annual Greek Shipping Forum 
• 25-26 febbraio, Singapore,  5th Edition Maritime Security Management Asia 
• 25-26 febbraio, Casablanca, Port Efficiency Forum Morocco 2015, organizzato da Port Finance Interna-

tional 
• 4-5 marzo, Londra, prima riunione congiunta “InterAgency Meeting on the travelling of Migrants by Sea 

from countries in North 
Africa to Europe” convoca-
ta dal Segretario Generale 
dell’IMO e alla quale parte-
ciperanno ILO, IOM, Inter-
pol, OHCHR, UN-
DOALOS, UNDP, UN-
HCR, UNODC, WB per 
sviluppare un piano di azio-
ne per tutte le problemati-
che legate al “viaggio dei 
migranti” nel Mediterraneo. 

• 5 marzo, Bruxelles presso PE, nell’ambito dell’European Shipping Week, Seminario Why should pirates 
fear Brussels? organizzato dall’Associazione degli Armatori Danesi 

• 11-14 marzo, Istanbul, Europort 
• 16-19 marzo, Miami, Cruise Shipping Miami 
• 18-19 marzo, Montreal, 6th Arctic Shipping Summit, organizzato da Aci 
• 25-26 marzo, Lagos, 13th Intermodal Africa 2015  
• 23-24 aprile, Dubrovnik, Adriatic Sea Forum - cruise, ferry, sail & yacht, evento dedicato alle diverse 

forme e fruizioni del turismo via mare  
• 29-30 aprile, Doha (Qatar), 11th Trans Middle East 2015 
• 28-29 maggio, Pireo, European Maritime Day  

ITALIA 

IN PRIMO PIANO 
• Federazione del Mare: il 9 febbraio presso la sede di Confitarma, il Consiglio della Federazione del Mare, 

presieduto da Paolo d’Amico, ha preso atto del documento sul dragaggio dei porti elaborato insieme a Con-
fitarma, Assoporti, Federagenti e Ucina che è stato illustrato al Ministero dell’Ambiente in un incontro da 
cui è scaturito il Convegno sui dragaggi nei porti che si terrà a Roma il 19 febbraio. Inoltre, il Consiglio 
della FdM ha deciso di dare incarico alla Società D’Appolonia (gruppo Rina) di predisporre uno studio 

sull’apporto delle attività marittime al nutrimento del pianeta, da presentare in coinci-
denza con EXPO 2015 di Milano. 
• Giuseppe d’Amico: la sera del 10 febbraio è improvvisamente venuto a mancare il 
Cap. Giuseppe d’Amico. Confitarma nel manifestare il suo cordoglio partecipa com-
mossa al lutto della famiglia. In particolare, i Giovani Armatori, di cui Giuseppe d’A-
mico è stato il primo presidente, ricordano il grande entusiasmo con cui ha guidato i 
primi passi del Gruppo avviando il percorso di aggregazione e di crescita delle future 
generazioni delle famiglie armatoriali italiane. Giuseppe d’Amico è rimasto sempre 
legato al GGA, intervenendo più volte alle riunioni del Gruppo e non facendo mai 
mancare il suo supporto di idee e di consigli.  

APPUNTAMENTI 
• 17 febbraio, Roma presso Confitarma, II Focus Group Nazionale (IT) TrainMoS II: esigenze formative 

del sistema multimodale dei trasporti 
• 25 febbraio, Roma, Convegno “L’assistenza sanitaria a bordo delle navi”, organizzato dal Ministero 

della Salute e l’Associazione Nazionale Medici di Bordo. In rappresentanza di Confitarma interviene Luca 
Sisto, Capo servizio Politica dei Trasporti 

• 25 febbraio, Roma presso Confitarma, Assemblea Nazionale di ATENA. In tale occasione verrà assegna-
to all’ing. Lanfranco Benedetti, Seconded National Expert at European Commission, il CEMT Award 2014 
alla presenza di Trevor Blakeley, Chairman del CEMT (Confederation of European Maritime Technology 
Societies) e Chief Executive del Royal Institution of Naval Architects 
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Documentazione 
• BIMCO—Guidelines for Owners, Operators and Masters for Protection against Piracy in the Gulf of 

Guinea Region disponibile sul sito https://www.bimco.org/News/2015/02/~/
media/71A71E87D67C401E84C7BDE9E97C4783.ashx 

• ICS - Annual Shipping Industry Flag State Performance Table disponibile sul sito www.ics-shipping.org/
docs/flag-state-performance-table   

• Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), in collaborazione con IMO e ICS: 
"Guida a principi e pratiche da applicarsi a migranti e rifugiati”, destinata ai comandanti di navi mer-
cantili e pescherecci, agli armatori, alle autorità di governo, alle compagnie assicurative e a tutti gli altri 
attori coinvolti in situazioni di soccorso in mare. Disponibile sul sito http://www.unhcr.it/
sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a165df0b80eeaac70003d3/5copy_0_rescueatsea.pdf.  

IN PRIMO PIANO 
• Produzione industriale: il CSC stima un incremento della produzione industriale dello 0,2% in gennaio 

su dicembre quando c’è stato un aumento dello 0,4% su novembre (comunicato il 10 febbraio dall’Istat).  
Nel IV trimestre 2014 si è avuto un calo congiunturale di -0,1% (-0,8% nel terzo). Questa dinamica è coe-
rente con una variazione nulla del PIL nei mesi autunnali, dopo il -0,1% nel terzo trimestre. L’incremento 
stimato dal CSC in gennaio porta la crescita acquisita della produzione industriale nel primo trimestre a 
+0,6%. Le prospettive sono favorevoli, anche se permane ancora incertezza, legata soprattutto al quadro 
politico internazionale (Grecia, Russia-Ucraina). Sostegno alla produzione industriale, comunque, verrà 
sia dalla domanda interna sia da quella estera: vi sono diversi segnali di recupero della prima 
(immatricolazioni di autovetture, fiducia delle famiglie, occupazione) e la seconda è vista in accelerazione 
(indagine PMI Markit). Inoltre, nei prossimi mesi si avrà il pieno dispiegarsi degli effetti espansivi del 
calo del prezzo del petrolio e del deprezzamento dell’euro. 

• Pirateria: il Consiglio dei Ministri del 10 febbraio ha deciso la proroga della partecipazione di personale 
militare all’operazione militare dell’Unione europea per il contrasto della pirateria denominata Atalanta, 
dal 1 gennaio al 30 settembre 2015.  

• Il CIRM compie 80 anni: il CIRM-Centro Internazionale Radio Medico, che può essere considerato ante-
signano della Telemedicina in Italia e Centro di Telemedicina Marittima più organizzato, conosciuto ed 
apprezzato nel mondo, quest’anno compie 80 anni. Il 6 aprile 1935 alle ore 20.15 arrivava infatti a casa del 
Prof. Guida, fondatore del CIRM, la prima richiesta via radio di assistenza medica, proveniente dal Piro-
scafo Perla in navigazione nell’Oceano Atlantico, dando inizio all’opera umanitaria svolta dal CIRM in 
favore dei naviganti in tutti i mari del mondo. Il CIRM vuole celebrare questa ricorrenza con una pubbli-
cazione sulla sua storia, la sua attività e le sue prospettive future e a tal fine chiede a tutti coloro che ne 
sono in possesso di inviare testimonianze, documenti, fotografie. La pubblicazione sarà presentata durante 
una conferenza stampa nell’ambito di una giornata dedicata alla Fondazione. 

APPUNTAMENTI 
• 18 febbraio, Roma, Convegno Nazionale “Il futuro dei porti italiani. Lavoro ed imprese al centro 

della riforma”, organizzato da ANCIP - Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali  
• 18 febbraio, Trieste, incontro conviviale “Spostamento del Punto Franco del Porto Vecchio, nuove 

opportunità di sviluppo economico per il territorio: le ipotesi in merito” organizzato da The Interna-
tional Propeller Club Port of Trieste  

• 19 febbraio, Roma, Convegno “No dragaggi? No navi. Dragaggio dei porti: requisito essenziale per la 
competitività del sistema marittimo italiano ”, organizzato da Federazione del Mare, Assoporti e Fede-
ragenti 

• 19-20 febbraio, Milano, Meeting Transport & Logistics 2015 
• 23 febbraio, Roma, Conferenza “La partnership strategica tra Italia e Turchia è la chiave politica ed 

energetica per l’interconnessione tra l’Europa e la Regione del Caspio” organizzata  da Ambasciata 
della Turchia in Italia e Associazione di Amicizia e Cooperazione Italia – Turchia ed ISIAMED  

• 25 febbraio, Napoli, Tavola Rotonda “Le attuali politiche monetarie internazionali e lo scenario  ma-
croeconomico 2015. L’accesso al credito delle PMI nel mezzogiorno: Funding Gap, Rating Advisory 
e fonti alternative al canale bancario”, organizzato da AIRA, Rotary Club e Lions Club in collaborazio-
ne con EURODEFI 

• 25 febbraio, Roma presso sala conferenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presentazione 
del libro dell’Amm. Renato Ferraro di Silvi e Castiglione “Romanzetto di amori, di mari e di battaglie 
(storico diacronico demenziale)” 

• 7 maggio, Roma, International conference Risks and Opportunities in the Civil Society – Public Institu-
tions Relationship A Re-Assessment of the EU and Global Policy Process organizzata da Università 
LUISS 

• 24-26 giugno, Lecco, in concomitanza con l'EXPO 2015 di Milano, 18^ Edizione "Conference on Ship 
and Shipping Research" - NAV 2015, organizzata da ATENA  

• 14-19 settembre, Genova, VII Edizione di Port&ShippingTech nell’ambito della II edizione della Ge-
noa Shipping Week organizzata da Click Utility 

CONFITARMA 

Inviate le vostre testimonianze, entro il 31 marzo 2015, alla Sig.ra Viviana Viviani 
e-mail: viviani@cirm.it, tel. 06.59290263. 

Per contributi alla Fondazione C.I.R.M. 
BNL-IBAN : IT69Z0100503382000000211280 


