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I  P  P  
 ECSA’s Maritime Security Working Group: il 18 maggio si è tenuta a Roma, presso Confitarma, una riunione 

dell’Ecsa’s Maritime Security Working Group alla quale hanno partecipato rappresentanti della Commissione europea e 
di Frontex. La discussione si è incentrata sulle sfide affrontate dalla flotta mercantile a causa della crisi migratoria nel 
Mediterraneo. Frontex ha fornito statistiche che dimostrano molto chiaramente che l'impatto dell'accordo UE-Turchia è 
stato immediato con un maggior numero di arrivi sulle rotte marittime dalla Libia e dall’Egitto. Al termine della riunio-
ne i partecipanti hanno avuto la possibilità di visitare il Maritime Rescue Coordination Centre di Roma (MRCC), il 
principale protagonista per le operazioni di ricerca e salvataggio (SAR) nel Mediterraneo. Jakob Paaske Larsen, presi-
dente dell’Ecsa’s Maritime Security Working Group, ha espresso forte apprezzamento per gli sforzi intrapresi da MRCC 
e Guardia Costiera italiana e per la notevole collaborazione con le compagnie di navigazione chiamate ad assistere in 
operazioni SAR. “Abbiamo registrato gli sforzi dell’Italia e dell’Ue per il funzionamento di Triton e di altre azioni nel 
Mediterraneo per alleviare la pressione sulla flotta mercantile. Nel 2014, le navi mercantili sono state coinvolte nel 
25,2% delle operazioni SAR (882 navi deviate di cui 284 impegnate nel trasbordo di migranti, 41.061 persone salvate) 
mentre nel 2015 tale coinvolgimento è stato dell’11% (16.158 persone salvate). Si spera che prosegua la tendenza di 
riduzione di assistenza da parte delle navi mercantili anche se tutti gli esperti temono un aumento dei flussi nel 2016, 
specie con condizioni meteorologiche in miglioramento e se la via dei Balcani viene chiusa”. "Gli armatori non verran-
no mai meno all’obbligo legale e morale di aiutare le persone in pericolo in mare - ha aggiunto Lieselot Marino, Ecsa’s 
Trade and Shipping Director - tuttavia le nostre navi non sono state costruite né sono attrezzate per le operazioni SAR su 
larga scala, gli equipaggi non sono addestrati per questo e ci sono molti rischi per la sicurezza sia dei migranti che dei 
marittimi, oltre a rischi per la salute, tensioni, stress fisico e psicologico". 

 

 Pirateria: dal 3 giugno il Generale di brigata Robert A Magowan è stato nominato comandante dell'operazione Atalanta 
dell'UE per dissuadere, prevenire e reprimere atti di pirateria e rapine a mano armata al largo della Somalia. 

A  
 30 maggio–2 giugno, 10th International Harbour Master Association Congress, Vancouver, Canada 

 31 maggio, Rotterdam, 2nd Mare Forum Commodities Transportation – the future of the commodity and maritime 
global hubs 2016 

 1-3 giugno, Tokio, ICS Annual General Meeting  

 4-16 giugno, Amburgo, TOC Europe 

 6 giugno, Atene, 6th Blue Shipping Summit 2016 organizzato da Mare Forum e BlueShip in occasione di Posidonia 

 6-10 giugno, Atene, Posidonia 2016 

 7-9 giugno, Houston, CWC's World LNG & Gas Series: Americas Summit & Exhibition “Empowering the Marine Ship-
ping Industry” 

 7-9 giugno, Barcellona, Salón Internacional de la Logística y de la Manutención (SIL 2016)  

 8 giugno, Parigi, 3^ World Ocean Day organizzato da Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO e 
Piattaforma Oceano e Clima  

 8-9 giugno, Azzorre, European conference MSP Stakeholder series: 6 Maritime Spatial Planning Worldwide 

 14-16 giugno, Amsterdam CWC's LNG Fuels Summit  

 21 giugno, Anversa, Symposium Shipowners' Initiative Toward Decarbonisation, organizzato da The Royal Belgian 
Shipowners Association (RBSA) in collaborazione con ECSA e Wartsila 

 22-23 giugno, Baltimora (USA), 13th Vessel Efficiency and Fuel Management summit 

ITALIA 
I  P  P  

 Marò: il 26 maggio una “sezione feriale” della Corte Suprema indiana ha deciso di rendere immediatamente esecutivo 
l'ordine stabilito dal Tribunale arbitrale de L’Aja il 29 aprile scorso di far rientrare in Italia il fuciliere di Marina Salva-
tore Girone per tutta la durata del procedimento arbitrale. La Farnesina accoglie con soddisfazione la decisione della 
Corte Suprema indiana e in una nota afferma che “in linea con quanto stabilito dal Tribunale de L’Aja, Italia e India 
hanno cooperato nelle ultime settimane per definire le condizioni e le modalità del rientro e della permanenza nel nostro 
Paese di Girone, in pendenza della procedura arbitrale sul caso della Enrica Lexie. Il Governo, nell'attesa di accogliere 
finalmente in patria Salvatore Girone, rinnova l'impegno a conformarsi alle condizioni e modalità stabilite dalla Corte 
Suprema indiana. La decisione è un risultato importante che riconosce l’impegno intrapreso dal Governo italiano con il 
ricorso all’arbitrato internazionale per fare valere le ragioni dei nostri due Fucilieri di Marina. Con lo stesso impegno 
l’Italia si presenterà ai prossimi passaggi previsti dal procedimento arbitrale”. 

 Vincenzo Boccia è il Presidente di Confindustria: il 25 maggio presso l’Auditorium della Tecnica, l'Assemblea priva-
ta di Confindustria, con l'87% dei voti, ha eletto Vincenzo Boccia Presidente per il quadriennio 2016-2020. Salernitano, 
nato nel 1964, Boccia è A.D. dell'azienda di famiglia “Arti Grafiche Boccia” che opera da oltre 50 anni nel settore 
grafico, in particolare nel segmento della stampa di periodici specializzati, quotidiani, libri e stampati per la grande 
distribuzione. Il 26 maggio, nel corso dell'Assemblea Pubblica, il neo presidente di Confindustria ha pronunciato il suo 
discorso di insediamento alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, davanti a oltre 2.000 imprenditori e 
rappresentanti delle più alte istituzioni. 

 Rina acquisisce il 100% della Edif: RINA, società di certificazione e consulenza ingegneristica del Registro Navale 
Italiano, ha acquisito per €.151 mln il 100% della società britannica Edif. Grazie all'accordo firmato il 24 maggio a 
Londra da Ugo Salerno, A.D. RINA, e Rob Dilworth, A.D. Edif, RINA aumenta la sua presenza nel Regno Unito e si 
rafforza in Usa e Germania. Edif fornisce servizi di ispezione e consulenza ingegneristica, ha sede a Londra, 650 dipen-
denti e 2.500 collaboratori in più di 20 uffici nel mondo. L'acquisizione è stata resa possibile da un aumento di capitale 
sottoscritto dai partner azionisti finanziari di Rina, VEI Capital e NB Renaissance, e da un finanziamento concesso da 
BNL/BNP Paribas, Unicredit e Banca IMI.  

 Congresso ANPAN 2016 - Angelo Novelli confermato presidente: dal 19 al 22 maggio a Sestri Levante, si è tenuta la 
45^ Assemblea dell’Associazione Nazionale Provveditori Appaltatori Navali. Il Presidente Angelo Novelli nella sua 
relazione ha analizzato l’impatto del nuovo Codice Doganale Unionale in vigore dal 1  maggio, ed ha ricordato l’impor-
tante traguardo raggiunto dall’OCEAN, Associazione che rappresenta l’ANPAN nell’Ue, con la pubblicazione di linee 
guida sul sito della TAXUD, per l’interpretazione e l’applicazione degli articoli del CDU relativi alle forniture navali. 
L’Assemblea ha poi proceduto al rinnovo delle cariche sociali: dalle votazioni è risultata la conferma di Angelo Novelli 
alla Presidenza dell’ANPAN per il prossimo biennio 2016-18, affiancato dal Consiglio Direttivo composto da Alfredo 
Tosato, Leonardo Violante, Claudia Volpato, Cesare Cavalleroni, Antonio Palesi, Millo Rossetti, Monica Bonaventura, 
Andrea Ortona, Francesco Sciacca e Vito Sciacca. 

A  
28 maggio, Gela, Convegno nazionale sui trasporti “La Sicilia, hub del Mediterraneo. Riflessioni e proposte per la 

tutela dell'economia siciliana e delle aziende di trasporto in un contesto di competizione globale” organizzato da 
TransfrigoRoute Italia Assotir (Associazione Italiana Imprese di Trasporto)  

30 maggio, Milano, Workshop Internazionalizzazione - Segreti per competere, organizzato dalla CDR - Claudio De-
matté Research di SDA Bocconi, in collaborazione con EY 

30 maggio, Genova, Incontro con Ministro della Giustizia Andrea Orlando sul tema Cambiare l’Europa. La proposta 
di direttiva europea antiterrorismo e la proposta italiana per un rafforzamento della Procura europea organizzato 
dal Centro in Europa  

7 giugno, Napoli, Giornata celebrativa dei 150 Anni di attività dei Piloti al servizio del Porto di Napoli 

13 giugno, Livorno, Convegno La crocieristica a Livorno. Il quadro attuale e le prospettive future per il porto, la 
città e la Toscana organizzato dall’Autorità portuale di Livorno 

18 giugno, Mantova, Assemblea Pubblica ANITA 

22 giugno, Roma, Assemblea Annuale dell’Unione Petrolifera 

 24-25 giugno, Messina, Convegno L’ordinamento dei porti italiani: profili organizzativi, gestionali e di regolazione 
(riflessione a prima lettura sulla prospettata riforma della l. 84/94) organizzato da Centro Universitario di Studi sui 
Trasporti (CUST)  

22 giugno, Roma presso Confindustria, Seminario CSC dedicato al tema dell’immigrazione. Prevista la partecipazione 
di Angelino Alfano, Ministro dell’Interno 

24 giugno, Roma, I nuovi Scenari economici del CSC, con l'aggiornamento delle previsioni e l'approfondimento dedi-
cato al tema dell'immigrazione. La presentazione sarà trasmessa in streaming per consentire la più ampia partecipazione 
del Sistema associativo e degli analisti economici 

28 giugno, Roma, 70^ Assemblea Confartigianato 

18-21 settembre, Genova, 142ma edizione dell’International Union of Marine Insurance (IUMI). Dopo 15 anni la 
Conferenza marine mondiale torna in Italia 

22-23 settembre,  Genova, 2° Convegno Nazionale Cultura navale e marittima, organizzato da ATENA Nazionale e 
ATENA-CuMaNa, con la collaborazione dell’Università degli Studi di Genova 
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I  P  P  
 Confindustria: nel suo discorso programmatico all'Assemblea di Confindustria, Vincenzo Boccia ha messo in evidenza 

il rilievo per l’Italia dello sviluppo dell’economia del mare e della sua filiera industriale. Prima dell’assemblea privata 
sono state consegnate le medaglie di anzianità di servizio per 40, 35 e 25 anni nel sistema Confindustria. Tra gli altri 
hanno ricevuto il riconoscimento diversi dipendenti di Confitarma. 

 Restauro delle targhe dedicate al Personale navigante e amministrativo caduto nella guerra del 15-18: il 20 mag-
gio a Genova, presso il Complesso monumentale del parco della Lanterna, si è tenuta la cerimonia d'Inaugurazione per 
il compiuto restauro di due targhe commemorative, site nel parco della Lanterna di Genova, dedicate a ricordo 
del Personale navigante e amministrativo caduto nella guerra del 15-18, reso possibile grazie al contributo ed ade-
sione al progetto "Insieme per la Lanterna" di Assagenti, Confindustria, Confitarma e Spediporto. Per Confitarma erano 
presenti i Consiglieri Stefano Messina e Marco Novella. Nella sezione Primo piano del sito www.confitarma.it un breve 
resoconto della giornata e le foto delle targhe, prima e dopo il restauro. 

 Telemedicina: il 23 maggio si è tenuto a Roma presso il Senato della Repubblica il Convegno “Minori costi, maggiori 
risultati, nessun rimborso: lo strano caso della telemedicina in Italia” alla presenza di rappresentanti del Ministero della 
Salute, del mondo universitario, dell’industria e della medicina. Luca Sisto, Capo servizio Politica dei trasporti di Confi-
tarma, ha incentrato il suo intervento sull’importanza del settore marittimo, della competitività della flotta e del benesse-
re del personale navigante ricordando che di recente è stato istituito presso il Ministero della salute un tavolo per discu-
tere della revisione delle norme che regolano tutti gli aspetti della prevenzione sanitaria e della medicina a bordo delle 
navi. 

 Maritime salvage: il 25 maggio a Roma presso Confitarma, si è tenuto il Seminario Maritime salvage aspetti operativi, 
contrattuali e media management, organizzato dal Gruppo Giovani Armatori in collaborazione con Ardent. I rappre-
sentanti della Ardent, Dimitris Theodorou, Global Head of Emergency Response, Bram Sperling, Senior Salvage Ma-
ster, e Olivier Carpentier Alting, Commercial Manager, hanno parlato di “The management of salvage operations” e di 
“Contractual aspects of maritime salvage”, mentre Cor Radings, Senior Partner della MTI ha parlato di “Media mana-
gement: Handling Marine Emergencies”. 

A  
 28 maggio, Genova, Forum Shipowners & Shipbuilding Dry 
Bulk e Tanker i Fattori della Ripresa, organizzato da Il Secolo 
XIX, The MediTelegraph e TTM, con il patrocinio di Confitarma. 
Attraverso le due tavole rotonde “La crisi del carico secco: strate-
gie e investimenti per governarla” e “I carichi liquidi, non solo 
noli: le grandi opportunità del settore”, grazie al contributo dei 

protagonisti del settore, l`evento si propone l’obiettivo di individuare, i fattori in grado di favorire la ripresa virtuosa di 
un nuovo ciclo economico. Oltre a Marco Novella, Consigliere e Membro del Comitato Esecutivo Confitarma, interven-
gono tra gli altri Salvatore d’Amico, Fleet Director d’Amico Società di Navigazione, e Fabrizio Vettosi, Dir. Gen. VSL 
Venice Shipping & Logistics. Il convegno si svolgerà a bordo della "Msc Armonia"; la partecipazione è gratuita ma 
occorre prenotarsi con e-mail all’indirizzo forum@themeditelegraph.com o sul sito http://forum.themeditelegraph.com/  

 30 maggio, presso Confitarma, Assemblea del Comitato romano dell'AIDIM e Tavola Rotonda sul tema: “Luci ed 
ombre della riforma portuale”. Dopo l'introduzione di Elda Turco Bulgherini, Ordinario di Diritto della Navigazione 
Università di Roma Tor Vergata, interverranno: Amm. (CP) Vincenzo Melone, Comandante Generale Corpo delle Capi-
tanerie di Porto – Guardia Costiera, Pasqualino Monti, Presidente Assoporti-Associazione dei Porti Italiani, Giuseppe 
Lombardi, Capo Servizio Porti ed Infrastrutture Confitarma, Enrico Pujia, Dir. Gen. delle infrastrutture portuali ed il 
trasporto marittimo - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Programma disponibile nella sezione Agenda del sito 
www.confitarma.it 

 13 giugno, Roma, Cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso giornalistico internazionale "Mare Nostrum 
Awards 2016" promosso dalla rivista Grimaldi Magazine 

 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 Ship-
ping Week. Maggiori informazioni sul sito www.nsweek.com/ o nella sezione Agenda del 
sito www.confitarma.it 

C.I.R.M. News N. 60 - aprile 2016 
On-line il nuovo numero di C.I.R.M. News, del Centro Internazionale Radio Medico, disponibile nella sezione pubblicazioni periodiche /cirm news del sito www.cirm.it 

L’attività assistenziale del C.I.R.M. nel 2015    Presentazione del C.I.R.M. al Parlamento Europeo di Bruxelles : l’Health Passport, Bruxelles, 3 Marzo 2016   Seminario Maritime Work. Safety and Security. Risk, Prevention and Protection, Genova, 30-31 Marzo 2016 
 X Meeting Annuale Società Nazionale di Salvamento, Orvieto, 1-2 Aprile 2016       Il tuo 5x1000 alla Fondazione C.I.R.M. 

DOCUMENTAZIONE 
ICS Annual Report 2016: ’ICS –International Chamber of Shipping ha pubblicato online l’Annual Review 2016 nel 

quale vengono illustrate le principali questioni dello shipping mondiale.  
Il rapporto è consultabile collegandosi a http://bit.ly/1WMB92k 


