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 Cyber security: la cyber security gioca un ruolo molto importante a bordo delle navi per garantire la sicu-

 25-29 settembre, Copenhagen, International Congress of Maritime Arbitrators (ICMA) 2017
 26 settembre, Rotterdam, Digital Ship's 4th Annual Maritime CIO Forum
 26 settembre, Lugano, 4° Commodity Trade Finance Conference organizzata da LCTA-Lugano Commo-

rezza dello shipping e della navigazione in tutto il mondo. Oltre alla risoluzione adottata nel giugno scorso
sulla gestione dei rischi cybernetici marittimi nei sistemi di gestione della sicurezza - adottata dal comitato
per la sicurezza marittima, l’Imo ha emanato linee guida sulla gestione dei rischi informatici della navigadity Trading Association
zione marittima. L’azione dell’Imo nel campo della cyber security è stata illustrata da Henrik Madsen nel
corso del workshop sub regionale per la protezione delle infrastrutture critiche: la sicurezza della rete e la  27-28 settembre, Singapore, 18th Ballast Water Management Conference organizzata da ACI
protezione delle frontiere organizzato dal Segretariato del Comitato Interamericano contro il Terrorismo
 27-29 settembre, Rotterdam, Port Infrastructure Development Summit
(CICTE) dell'Organizzazione degli Stati Americani (OAS), svoltosi a Panama City dal 13 al 15 settembre.
 BWMC: l’11 e il 12 settembre, anche Giamaica e Malta hanno ratificato la Ballast Water Management  27-29 settembre, Nantes, 14^ International Conference on Fast Sea Transportation organizzata da Gican
Convention. La Convenzione è entrata in vigore l’8 settembre e ad oggi sono 65 i paesi firmatari che rap-  28 settembre, Singapore, Energy and Maritime Investment Conference organizzata da IHS Markit
presentano il 73,92% del tonnellaggio della flotta mercantile mondiale.
 28 settembre, Washington D.C., Jones Act Shipping Forum 2017,
 Stato dell'Unione 2017 - Pacchetto sul commercio: il 13 settembre, sulla scorta del discorso sullo Stato
dell'Unione pronunciato dal Presidente Jean-Claude Juncker, la Commissione ha annunciato un cospicuo  28-29 settembre, Tallinn (Estonia), BALTIC SEA Ports&Shipping 2017 exhibition and conference
pacchetto di proposte in materia di commercio e investimenti per realizzare un'agenda commerciale ambi-  29 settembre, Bruxelles, ECSA GDPR Workshop: Implementing the General Data Protection Regulation
ziosa e innovativa. Le proposte comprendono l'istituzione di un quadro europeo per il controllo degli inve(GDPR) in the Shipping Context (Reg. EU n. 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018)
stimenti esteri diretti, inteso a garantire che questi non compromettano gli interessi strategici dell'Ue in termini di sicurezza e di ordine pubblico, e progetti di mandato per l'avvio di negoziati commerciali con l'Au-  2 ottobre, New York, 9th Annual New York Maritime Forum, organizzato da Capital Link
stralia e la Nuova Zelanda. Nell'ottica di rendere la politica commerciale dell'Ue la più trasparente e inclusi-  3 ottobre, Rotterdam, Mare Forum Shipfinance 2017 "The Shipowners - Capital Providers Dialogue "
va al mondo, la Commissione ha deciso di istituire un gruppo consultivo sugli accordi commerciali dell'Ue e
di pubblicare ogni nuova proposta di mandati negoziali. Le proposte presentate comprendono infine anche  3-4 ottobre, Londra, Scrubber System Operations and Maintenance Seminar 2017, organizzato da Lloyd’s
Maritime Academy
un progetto di mandato per l'avvio di negoziati finalizzati all'istituzione di un tribunale multilaterale per gli
investimenti.
 5-6 ottobre, Malta, Conferenza di alto livello “Our Ocean” organizzata dall’Unione Europea
 ICS Marine Committee: il Board of Directors dell’ICS ha nominato Martin Cresswell, Technical Director  9 ottobre, Bruxelles presso la Rappresentanza permanente della Bulgaria, in vista dell’European Maritime
della Hong Kong Shipowners Association, nuovo Chairman del Marine Committee, che subentra a Peter
Day 2018, EMD Info Day (https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/content/conference)
Bond (Cyprus Shipping Chamber) che ha ricoperto questa carica per quattro anni. “Il Marine Committee è

10-13
ottobre, Amsterdam, 12° Green Port Congress and Cruise, organizzato dal Porto di Amsterdam
una sorta di sala macchine dell’ICS, che supervisiona il lavoro dei numerosi comitati tecnici dell’ICS e le
posizioni politiche che, a nome dell'industria mondiale rappresentata dalle nostre associazioni nazionali di  11 ottobre, Tokio, 1st Mare Forum Japan 2017 "The Japanese shipping excellence - knowledge and
armatori nazionali, vengono presentate all’Imo", ha detto Peter Hinchliffe, Segretario generale ICS. "Siamo
leadership - looking ahead"
molto fortunati ad avere Martin come presidente del Marine Committee, per la sua straordinaria esperienza
in operazioni commerciali navali e la sua consapevolezza della grande importanza di garantire che i legisla-  11-14 ottobre, Tolone (Francia), 51st MedCruise General Assembly
tori adottino decisioni sensibili e pratiche, nell'ambito del nostro impegno collettivo volto a migliorare  12 ottobre, Amburgo, Shipowners Forum Hamburg 2017
ulteriormente la sicurezza marittima e le prestazioni ambientali del settore".
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 EuroMarFor: il 19 settembre, a Lisbona, si è tenuto il passaggio di consegne del Comando della Forza

Marittima Europea (EUROMARFOR) tra il Comandante in Capo della Squadra Navale italiana, Amm. Sq.
Donato Marzano (cedente) e il Comandante della Flotta portoghese (Comandante Naval) Amm. Sq. Henrique Gouveia E Melo (accettante). La cerimonia, presieduta dal Capo di Stato Maggiore della Difesa del
Portogallo, Gen. Artur Neves Pina Monteiro, si è svolta alla presenza dei vertici militari dei Paesi della
Euromarfor, tra cui il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Amm. Sq. Valter Girardelli.
 Commercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali: l’Istat rende noto che, rispetto a
giugno, luglio 2017 registra una riduzione dell’export (-1,4%) e una crescita dell’import (+0,9%). Il calo
congiunturale dell'export coinvolge sia i mercati extra Ue (-1,8%) sia l'area Ue (-1,1%). Tutti i raggruppamenti principali di industrie sono in diminuzione, a eccezione dei beni di consumo (+0,6%). Nel trimestre
maggio-luglio 2017, rispetto al trimestre precedente, l'export risulta stazionario (+0,7% vendite dell'area
Ue -0,8% quelle dell'area extra Ue ). Nello stesso periodo le importazioni registrano una crescita (+1,0%).
A luglio 2017 la crescita tendenziale dell'export si mantiene positiva (+5,1%) e riguarda sia l'area Ue
(+6,2%) sia quella extra Ue (+3,8%); l'aumento dell'import (+10,5%) è determinato da un forte dinamismo
degli acquisti da entrambe le aree di sbocco (+12,1% per l'area Ue e +8,2% per l'area extra Ue). Rispetto ai
principali mercati di sbocco, si segnala la marcata crescita tendenziale delle esportazioni verso Usa
(+9,9%) e Uk (+7,9%). A luglio 2017 il surplus commerciale è di €.6,6 Mld (+7,8 Mld a luglio 2016). Nei
primi 7 mesi dell'anno l'avanzo commerciale raggiunge €.25,6 Mld (+45,3 Mld al netto dei prodotti energetici) con una crescita sostenuta sia per l'export (+7,6%) sia per l'import (+11,2%) rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente. Nel mese di luglio 2017 l'indice dei prezzi all'importazione dei prodotti industriali diminuisce dello 0,3% rispetto al mese precedente e aumenta dell'1,8% nei confronti di luglio 2016.
 Pil: previsioni Ocse: nell’ultimo Economic Outlook l’Ocse vede al rialzo le stime del Pil globale, che
dovrebbe crescere del 3,5% nel 2017 e del 3,7% nel 2018, ma ritiene che sul medio termine la crescita
"non è ancora sicura" in quanto la "ripresa degli investimenti e il commercio restano più deboli del necessario". Nella zona euro il documento segnala una crescita del 2,1% nel 2017 e dell'1,9% nel 2018. In Italia
il Pil dovrebbe registrare una crescita dell'1,4% nel 2017 e dell'1,2% nel 2018 e secondo l’Ocse tale miglioramento "è dato dalla richiesta interna" e "dall'incremento occupazionale che supporta i consumi privati". Mentre gli investimenti fissi sono cresciuti seguendo i nuovi incentivi fiscali, il credito bancario alle
società non finanziarie non è ancora aumentato".
 Codice della nautica da diporto: il 15 settembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di
decreto legislativo che rivede e integra il Codice della nautica da diporto e attua la direttiva europea sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto. Il testo rafforza la tutela di interessi pubblici generali (protezione dell’ambiente marino, sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare e diffusione della cultura
e dell’educazione marinara), prevede interventi per lo sviluppo di un turismo sostenibile e costiero, semplifica i procedimenti amministrativi del diporto nautico per favorire la competitività e la capacità di attrazione di investimenti nel settore e promuovere la crescita del volume commerciale in ambito diportistico. Il 18
settembre, Ucina ha chiesto alcune integrazioni al testo approvato dal Consiglio dei Ministri, con l'inseri-

mento nel Codice del Registro telematico delle unità e dello Sportello telematico del diportista, maggiori
semplificazioni per le unità commerciali e quelle iscritte al registro internazionale, per i cantieri e per l'immatricolazione sotto bandiera italiana. La questione è stata discussa nel corso di un tavolo istituzionale
presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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21-26 settembre, Genova, 57°Salone Nautico “Dove vita e mare si incontrano”,

organizzato da Ucina. Il 21 settembre cerimonia di inaugurazione e tavola rotonda
“Nautica: il ritorno, il futuro”. Interverrà Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria
21-23 settembre, Trieste, Trieste Next. Il tema centrale dell’edizione 2017 sarà il mare: biologia marina,
pesca sostenibile, ingegneria navale d'avanguardia, alimentazione, professioni del futuro legate a questa
importante risorsa.
25-26 settembre, Milano, 17° Italian Energy Summit organizzato da Il Sole 24 Ore
27 settembre, Roma, Conferenza “Il Sistema di navigazione satellitare europeo inizia ad operare”, organizzata dall’Istituto Italiano di Navigazione
27 settembre, Treviso, Convegno “Quale logistica per lo sviluppo del settore agro-alimentare del Nord
Est?” organizzato da Assologistica
28 settembre, Milano, Seminario Applicazione dei contenuti della nuova legislazione "Privacy" dal
2018 organizzato da Assirm
28 settembre, Roma, Convegno "Problematiche antitrust dell’accesso alle reti” organizzato da AGCM
28 settembre, Milano - Università Luigi Bocconi, Convegno "Il Private Enforcement del Diritto Antitrust nei Mercati Regolamentati" organizzato da AGCM
29 settembre, Trieste, Convegno “Salvataggio, ricupero e rimorchio: dalla tradizione alla nuova realtà
della navigazione marittima” organizzato dall'AIDIM Associazione Italiana di Diritto Marittimo
(Comitato Regionale di Trieste). Programma disponibile nella sezione Agenda del sito www.confitarma.it
29 settembre, Taranto, XV Convention nazionale dei 25 International Propeller Clubs italiani organizzata da The International Propeller Club Port of Taras con i Propeller Club di Bari” e di Brindisi.
3-4 ottobre, Milano, One Ocean Forum organizzato da Yacht Club Costa Smeralda
3-5 ottobre, Rho Fiera - Milano, Expo Ferroviaria 2017, vetrina italiana per le tecnologie, i prodotti e i
sistemi ferroviari
5 ottobre, Roma, Celebrazioni del 90° anniversario della fondazione dell’INSEAN e del 70° anniversario della fondazione dell’ATENA
5-7 ottobre, Piacenza, 6^ edizione GIS - Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali
6 ottobre, Palermo, Italian Cruise Day 2017 ideato e organizzato da Risposte Turismo. In tale occasione
verranno premiati due laureati tra il 1°giugno 2016 e il 31 maggio 2017 con tesi sulle crociere. Informazioni
su http://www.italiancruiseday.it
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Crociere e Winnow insieme per ridurre lo spreco alimentare in mare: il
28 settembre, Roma, SEAL - Safety Excellence and Leadership Forum organizzato
19 settembre Costa Crociere ha avviato una partnership con la Winnow, azienda tech produttrice di tecnoloda Azimuth Strategic Consulting con il patrocinio di Confitarma. Scopo del convegno è
gie all’avanguardia, che hanno l’obiettivo di aiutare gli chef a misurare, monitorare e ridurre drasticamente
quello di diffondere best practice, nuove competenze che definiscono il ruolo della
lo spreco di cibo. Tale partnership, una vera e propria novità nel settore crocieristico, migliorerà la qualità
Leadership e la sua influenza sulla prevenzione dei rischi e degli infortuni e sullo svidell’esperienza gastronomica offerta ai crocieristi, confermando l’impegno di Costa nella riduzione dello luppo delle imprese marittime. Ulteriori informazioni sul sito www.sealforum.it/.
spreco di cibo sulle sue navi e rafforzando ulteriormente il suo impegno nel campo della sostenibilità. 29 settembre, Santa Teresa di Gallura, Grimaldi Group XXI Euro-Med Convention From Land to Sea
“Costa Diadema”, ammiraglia della compagnia crocieristica italiana, è la prima nave a bordo della quale si
5 ottobre, Torino, Giornata di studi “I profili internazionalistici del lavoro marittimo” organizzata dal
sta sperimentando il progetto, che sarà poi implementato su tutte le navi Costa in Europa e in Asia.
Dipartimento di Giurisprundenza dell’Università di Torino e da ISGI-Institute for International Legal Studies. In rappresentanza di Confitarma interviene Leonardo Piliego, Capo Servizio Risorse umane e Relazioni
11 ottobre 2017 Industriali, con un intervento intitolato “Maritime Labour Convention, 2006: il ruolo dello Special Tripartite
Committee”
 ASSEMBLEA CONFITARMA- Sessione privata - Elezione del Presidente
 ASSEMBLEA Gruppo Giovani Armatori - Elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente  12-13 ottobre, Napoli, 8th Edition of Shipping and the Law organizzata dallo Studio
legale Lauro con il patrocinio di Confitarma. Informazioni disponibili nel sito
www.shippingandthelaw.org/

