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CONFITARMA
 Incontro Confitarma-AssArmatori: il 6 marzo presso la sede di Confitarma a Roma, si è tenuto il primo incontro tra Confitarma e AssArmatori per un confronto sulle te-

 16 marzo, Roma presso Confitarma,

matiche strategiche del settore marittimo. Le due delegazioni erano così composte: per Confitarma: Mario Mattioli, Angelo D’Amato, Guido Grimaldi, Beniamino Maltese e
Luca Sisto; per AssArmatori: Stefano Messina, Stefano Beduschi, Matteo Catani, Achille Onorato e Pasquale Russo. Nello specifico, le due Associazioni hanno condiviso
l’opportunità di affrontare congiuntamente alcuni temi strategici. In particolare hanno ripercorso lo sviluppo positivo derivato dall’impianto normativo del Registro Internazionale e della Tonnage Tax (Legge n.30 del 1998 e successive modifiche), hanno concordato sulla necessità di individuare ulteriori possibili soluzioni volte a favorire lo
sviluppo dei traffici marittimi e della marineria nazionale, quale ad esempio il piccolo cabotaggio e il TPL (trasporto pubblico locale), il tutto per un sempre maggiore sviluppo della flotta e per la crescita dell’occupazione a bordo. Per quanto riguarda la portualità, la salvaguardia dell’ambiente marino e le relative politiche per la riduzione delle
emissioni, la formazione, i rapporti con le istituzioni finanziarie e bancarie le due Associazioni hanno convenuto di lavorare congiuntamente e confrontarsi. Nel positivo clima
di collaborazione venutosi a creare, in relazione alla trattativa per il rinnovo del CCNL, verificata una sostanziale convergenza sui temi del lavoro marittimo, è stato deciso di
allargare il tavolo di recente avviato per il confronto con le Organizzazioni Sindacali, condividendolo con AssArmatori. Mario Mattioli, Presidente Confitarma ha dichiarato
all’Ansa che “Confitarma ha registrato con soddisfazione l'intenzione di AssArmatori di collaborare su tutti i temi strategici del settore, da sempre pilastro della politica di
sviluppo della flotta e dell'occupazione sulle navi italiane perseguito da Confitarma. Di grande rilevanza la sottolineatura di AssArmatori dell'importanza dell'impianto normativo del Registro Internazionale e della Tonnage Tax. Non poteva che essere così, vista la lunga partecipazione costruttiva del presidente Messina al "laboratorio Confitarma" negli anni. Nel prossimo futuro, mi auguro di trovare sempre maggiori conferme di questo rapporto sinergico”.
 Cordoglio per la morte del Prof. Avv. Francesco Berlingieri: il presidente Mario Mattioli, insieme al Comitato Esecutivo, al Consiglio, al Direttore Generale e
alla Struttura della Confederazione Italiana Armatori, partecipa commosso alla perdita del presidente del Collegio dei Probiviri di Confitarma Prof.Avv. Francesco
Berlingieri. Tutto il mondo dello shipping perde un grande personaggio che per le sue doti umane e per la profonda conoscenza del diritto marittimo ha fortemente
contribuito all’interpretazione e all’evoluzione delle norme che regolano il settore.
 Corrado Neri nuovo coordinatore Commissione Ambiente e Energia di Confindustria Toscana: il 4 marzo, Alberto Ricci, presidente di Confindustria Livorno Massa Carrara, ha nominato Corrado Neri coordinatore della Commissione Consultiva Ambiente ed Energia di Confindustria Toscana. Corrado Neri, è AD di Labromare, (azienda livornese che da oltre 40 anni opera per la salvaguardia dell'ambiente con bonifiche ambientali e altri servizi su tutto il
territorio nazionale), Presidente della sezione Ecologia e Ambiente di Confindustria Livorno Massa Carrara, e AD della Livorno LNG Terminal Spa, per la
distribuzione e la commercializzazione di Gpl e per la logistica portuale di prodotti petrolchimici. “Responsabilità sociale e sviluppo sostenibile, le aziende
devono puntare sull’ambiente – afferma Corrado Neri -L’importanza della sostenibilità cresce perché cresce l’urgenza di porre rimedio alle molteplici criticità
presenti sul nostro territorio”.

ITALIA
 Andamento dell’economia italiana: nella nota mensile dell’Istat si afferma che in un quadro economico internazionale positivo

caratterizzato dal miglioramento del commercio internazionale, l’economia italiana mantiene un profilo espansivo. Nel quarto trimestre del 2017 la crescita è stata sostenuta dall’intensificazione del processo di accumulazione del capitale mentre i consumi finali
nazionali hanno segnato incrementi più contenuti. Il settore manifatturiero e le esportazioni esprimono segnali di forte dinamismo.
L’indicatore anticipatore rimane stabile su livelli elevati confermando, per i prossimi mesi, il mantenimento di uno scenario macroeconomico favorevole. Inoltre, sempre secondo l’Istat, nel 2017 il Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.716.238 mln di euro
correnti, con un aumento del 2,1% rispetto all'anno precedente. In volume il Pil è aumentato dell'1,5%. La domanda interna ha contribuito positivamente alla crescita del Pil per 1,5 punti percentuali (1,3 al lordo della variazione delle scorte) e la domanda estera
netta per 0,2 punti.
 La Guardia Costiera premiata alla 26ª Edizione dell'Eudi Show: il 4 marzo,
nell'ambito della 26^ edizione dell'Eudi Show, la più importante manifestazione
espositiva europea interamente dedicata al mondo della subacquea, l'Assosub, associazione organizzatrice dell'evento, ha conferito ai Nuclei Subacquei della Guardia
Costiera il primo prestigioso AssoSub Award, premio assegnato "per la costante
opera di salvataggio della vita umana in mare e la salvaguardia dell'ambiente marino". Il riconoscimento, tributato alle Istituzioni distintesi nelle proprie attività di
tutela e sviluppo della subacquea, è stato consegnato nella circostanza al T.V. Angelo Doria, Capo Nucleo Subacqueo di Genova, presente in rappresentanza della componente subacquea del Corpo. Alla premiazione, è intervenuto il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo
Giovanni Pettorino accompagnato dal Direttore Marittimo dell'Emilia Romagna, Capitano di Vascello (CP) Pietro Ruberto. Il Comandante Generale, nell'occasione, ha rivolto un indirizzo di saluto al mondo della subacquea, sottolineando il lavoro della Nuclei
sub e della Guardia Costiera a favore della collettività e a difesa del nostro mare quale bene prezioso da preservare.
 Standing Nato Mine Countemeasures Group: il 5 marzo il cacciamine Alghero della Marina Militare è partito da La Spezia per
ricongiungersi nel Mar Mediterraneo alle unità del Secondo Gruppo di Contromisure Mine della NATO (Standing Nato Mine
Countemeasures Group 2—SNMCMG2), la forza marittima multinazionale integrata NATO che opera per garantire la salvaguardia
delle vie di comunicazione marittime e gli accessi ai porti dalla minaccia di mine navali. Il gruppo navale SNMCMG2, alle dipendenze dell’Allied Maritime Command con sede a Northwood (UK), insieme all’”Alghero” è composto dai cacciamine “TCG
Akçay” (Turchia) e ESPS SEGURA (Spagna) e dalla HMS ENTERPRISE, nave multiruolo inglese sulla quale è imbarcato il Comandante del dispositivo, Commander Justin Hains della Royal Navy, insieme allo staff. Nel Golfo di Patrasso le unità navali prenderanno parte all’esercitazione Ariadne, durante la quale verranno simulate attività di Naval Mine Warfare, in un ambiente caratterizzato da minaccia asimmetrica e aerea in un contesto di crisi internazionale.

Prima riunione collettiva dei Gruppi
di Interesse Tematici dell’Istituto
Italiano di Navigazione. I Gruppi di
Interesse tematici avranno l’obiettivo
di sostenere l’innovazione della navigazione nei vari settori del trasporto,
in linea con il Piano di Rafforzamento
dei Servizi dell’Istituto Italiano di
Navigazione
 9-12 aprile,
Genova, Prima
edizione
del
Blue Economy
Summit, manifestazione
dedicata all'economia produttiva del
mare promossa dal Comune di Genova
e dall'Associazione Genova Smart
City con il supporto tecnico e organizzativo di Clickutility Team. Confitarma è tra i patrocinatori dell’evento

 10 marzo, Camogli presso Civico Museo Marinaro, Relazione di Ignazio Becchi,
Professore Emerito all'Università di Firenze “ Sulle orme di Amerigo”

 14-15 marzo, Ravenna, REM - Renewable Mediterranean Conference
 15 marzo, Roma presso Università LUMSA, Seminario di Giovanni Pitruzzella,

Presidente dell'Autorità Antitrust, dal titolo Big data, Intelligenza Artificiale e
Concorrenza. Nel corso del seminario verrà presentato il volume “La Regolazione
degli obblighi informativi. Le sfide delle scienze cognitive e dei big data” di Fabiana Di Porto
 19 marzo, Roma, Convegno “L'inarrestabile proliferazione dei soggetti nel sistema italiano” organizzato da Fondazione Censis
 20 marzo, Napoli, Tavola Rotonda “Responsabilità sociale e sostenibilità. Il Rating di Legalità per la qualificazione delle imprese nel Sistema dei Trasporti”.
promossa nell’ambito dell’intesa tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale e l’associazione Spazio alla Responsabilità
 22 marzo, Roma, Assemblea annuale di Assocarboni e Convegno
“Strategia Energetica Nazionale: nuovi assetti per il sistema elettrico
italiano”. Il Convegno vuole essere occasione per sollecitare un confronto tra
cittadini, aziende ed istituzioni all’interno di un dibattito di centrale importanza per
la competitività del sistema Italia
 5-7 aprile, Carrara, 16° SEATEC
 10 aprile, Civitavecchia, Secondo Forum europeo Shaping the Port of the Future.
The societal, economic and management challenges, promosso da AdSp del Mar
Tirreno Centro Settentrionale e organizzato da The Meditelegraph e On the Mos
Way. Per informazioni e iscrizioni (gratuite) : forum.themeditelegraph.com;
Tel: 347-9838233 e 010.5388243
 16 giugno, Palermo, Assemblea annuale ANITA
 19-23 giugno, La Spezia, 6^ Edizione di Seafuture, evento dedicato allo
sviluppo di opportunità di business per imprese nazionali, enti/agenzie del comparto
difesa

MONDO
 IMO Celebra i suoi 70
anni con la Regina Elisabetta: il 6 marzo, la Regina Elisabetta II
ha celebrato i 70 anni dall’adozione del trattato istitutivo dell'IMO
recandosi presso la sede dell’Organizzazione a Londra. Accompagnata da Kitack Lim, Segretario generale IMO, la Regina Elisabetta
II ha inaugurato una targa commemorativa, ha tagliato una torta per
l'anniversario ed ha incontrato i rappresentanti degli Stati membri
dell'IMO, delle organizzazioni intergovernative e internazionali non
governative e il personale dell’IMO. "Celebriamo 70 anni di successi, grazie ai quali lo shipping è diventato più sicuro, più pulito e
più verde. Stiamo anche guardando avanti alle nuove entusiasmanti sfide all'orizzonte ", ha affermato il Segretario generale dell'IMO
"Miliardi di persone comuni, in tutto il mondo, fanno affidamento sullo shipping ogni giorno della loro vita, anche se non se ne accorgono. Il nostro ruolo è garantire che la navigazione possa continuare a dare questo contributo vitale al benessere globale ". La
Convenzione sull'IMO è stata adottata a Ginevra il 6 marzo 1948 nel corso della Conferenza marittima delle Nazioni Unite, è entrata
in vigore 10 anni dopo, il 17 marzo 1958, quando il 21° stato ratificò il trattato. Il primo incontro dell'IMO si è svolto a Londra il 6
gennaio 1959, presso la Church House nel centro di Londra. Da allora, gli Stati membri dell'IMO hanno proseguito la loro missione
di sviluppare il quadro normativo globale per il trasporto marittimo internazionale. Oggi, l'IMO, con 173 Stati membri e 3 membri
associati, continua a lavorare per migliorare la sicurezza e la sicurezza marittima, l'efficienza della navigazione, la prevenzione e il
controllo dell'inquinamento provocato dalle navi, nonché la corretta ed efficace applicazione dei suoi regolamenti. L'edificio della
sede dell'IMO, situato sull'alberato Albert di Londra sulla riva sud del Tamigi, fu costruito appositamente dal Governo britannico per
l'organizzazione negli anni '70: la prima pietra fu posata dal Duca di Edimburgo nel 1979. L'edificio è stato formalmente inaugurato
nel 1983 proprio dalla Regina Elisabetta II. Nel 2008, dopo un'importante ristrutturazione, il palazzo è stato riaperto alla presenza del
cugino della Regina, il Duca di Gloucester.
 Federazione del Mare: riunito a Bruxelles il vertice del cluster marittimo europeo: si è riunito nei giorni scorsi a Bruxelles il
nuovo Presidium di European Network of Maritime Clusters (ENMC), l’organizzazione europea dei cluster marittimi, presieduta
oggi dall’Olanda (Nederland Maritiem Land) con la vicepresidenza di Francia (Cluster Maritime Français), Italia (Federazione del
Mare) e Spagna (Cluster Maritimo Espagnol). Un accento particolare è stato posto sulla natura di grande potenza commerciale marittima dell’Europa e sull’opportunità di insistere a promuovere nell’Unione il trasporto via mare, con i benefici che ciò può portare
agli stati membri, sia sotto il profilo della qualità e quantità delle risorse umane, sia sotto quello dell’ambiente, sia sotto quello
dell’innovazione tecnologica. Il vertice di ENMC ha inoltre stabilito il budget per il 2018 e assegnato la segreteria generale dell’organizzazione all’Olanda.
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 12 marzo, Atene, 18th Mare Forum Greece “Change! Post-crisis perceptions
and realities”

 13-14 marzo, Londra, Maritime Cyber Security Summit. Identify security and

resilience priorities organizzato da Cyber Senate
 14-15 marzo, Londra, Container Terminal Automation Conference 2018 organizzata da Port Technology
 16-18 marzo, Singapore, 16th Asia Pacific Maritime
 20-22 marzo, Shangai, Intermodal Asia 2018 Conference
 20-23 marzo, Parigi, SITL EUROPE
 20-23 marzo, Parigi, Intralogistics Europe 2018
 21-22 marzo, Amsterdam, Ferry Shipping Summit 2018 “It’s time to change”
 26 marzo, Monaco, Annual Meeting
dell’ABS Italy National Committee presieduto da Cesare d’Amico, AD della d’Amico Società di Navigazione Spa
 9-13 aprile, Londra, IMO MEPC 72
 17 aprile, Bruxelles, 8th Annual International Symposium on Human Trafficking and Migrant Smuggling
 17-20 aprile, Houston, 4th World Forum on Business Growth and Expansion
 18 aprile, Ginevra, 2nd Mare Forum Geneva 2018 "The Charterers - Shipowners Dialogue "
 17 maggio, Bruxelles, 'Blue Invest 2018', the first match-making event in Europe
between companies and investors in the Blue Economy organizzato dalla Commissione europea
 31 maggio, Rotterdam, the 15th edition of the ESPO Conference
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