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2020 Global Sulphur Cap: dal 1° gennaio 2020 il tenore massimo di zolfo del
combustibile per uso marittimo utilizzabile sulle navi in tutto il mondo passerà
dall’attuale 3,5% allo 0,5%, a meno che non sia stato installato a bordo un dispositivo di abbattimento degli inquinanti contenuti nei gas di scarico. Per approfondire aspetti normativi e pratici legati all’utilizzo del nuovo fuel e degli scrubber, il
20 febbraio, Confitarma ha organizzato per le aziende associate un Information Day intitolato 2020 Global Sulphur Cap. Lorenzo Matacena, Presidente Commissione Tecnica Navale Sicurezza Ambiente, promotore dell’evento, ha introdotto i lavori della
giornata, alla presenza del Presidente di Confitarma, Mario Mattioli, e di Luca Sisto, Direttore Generale. In merito agli aspetti
normativi per il nuovo combustibile, Dario Bocchetti, del Gruppo Grimaldi e Vice Presidente Commissione Tecnica Navale
Sicurezza Ambiente, ha illustrato il punto di vista dell’armamento, mentre Giovanna Carosi e Andrea Cogliolo, RINA S.p.A.,
hanno spiegato la posizione del Rina, quale Società di Classificazione. Marina Barbanti, dell’Unione Petrolifera, ha svolto un
intervento sulla situazione nazionale dei combustibili evidenziando aspetti tecnici e logistici, mentre il quadro europeo è stato
oggetto dell’intervento di Damien Valdenaire , del Concawe (Conservation of Clean Air and Water in Europe). Infine, Franco
Porcellacchia, Vice Presidente Carnival Corporation & PLC, ha illustrato aspetti positivi e negativi connessi con l’installazione
degli scrubber.
Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Armatori: il 20 febbraio si è riunito in Confitarma il Consiglio Direttivo del Gruppo
Giovani Armatori, presieduto da Giacomo Gavarone. Mario Mattioli, Presidente di Confitarma, è intervenuto all’inizio dei lavori per rinnovare il suo personale bentornato a Salvatore d’Amico che a dicembre scorso è stato nominato vice presidente dall’Assemblea del Gruppo Giovani Armatori. Il Presidente Mattioli si è anche congratulato per l’ottimo lavoro che i gruppi di lavoro
costituiti in seno al GGA stanno portando avanti. Giacomo Gavarone ha quindi illustrato le attività svolte negli ultimi mesi: in
materia di semplificazione delle norme, nell’ambito del Comitato Regole e competitività”, i Giovani Armatori stanno contribuendo notevolmente alla redazione di un documento che verrà presentato al MIT. Dopo un resoconto sul primo Stage “professionisti
del mare” è stato fatto il punto anche sul Seminario che i Giovani Armatori stanno organizzando a Genova, presso il Museo del
Mare, sul tema del basso tenore di zolfo nei combustibili marini.

28 febbraio, Roma, Visita della Federazione del Mare al Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto
28 febbraio, Roma, Incontro Confitarma-Fondi istituzionali
1° marzo, Trieste - stabilimento Fincantieri di Monfalcone, Cerimonia di battesimo di Costa Venezia, la prima nave di Costa
Crociere progettata appositamente per offrire al mercato cinese
il meglio dell’Italia
6 marzo, Roma, Conferenza "Una strategia marittima nazionale per la competitività del Sistema Paese" organizzata da
Ce.S.I. Stato Maggiore della Marina. Interviene Mario Mattioli,
Presidente Confitarma
7 marzo, Roma, Tavolo tecnico Confitarma-ABI
8 marzo, Roma presso Confitarma, VI° seminario Trasporto e
Logistica “La nave al centro dell’economia e dei trasporti”
organizzato da GAM editori in collaborazione con la Confitarma
per aggiornare gli operatori dell’informazione sugli aspetti tecnici ed economici del settore marittimo. Il programma è disponibile nella sezione Eventi del sito www.confitarma.it.
2 aprile, Genova presso Museo del Mare, Seminario “Low Sulphur Cap 2020 - The Transition is Now” organizzato dal Gruppo Giovano Armatori di
Confitarma

ITALIA
Accordo Fincantieri-Abu Dhabi Shipbuilding: il 21 febbraio
nel corso dell’International Defence Exhibition & Conference
(IDEX) 2019 di Abu Dhabi, Fincantieri e Abu Dhabi Shipbuilding (ADSB), gruppo leader negli Emirati Arabi Uniti specializzato nella costruzione, riparazione e refitting di navi militari e
mercantili, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo di
massima per esplorare in futuro forme di collaborazione industriale e commerciale nel segmento della navalmeccanica degli Emirati Arabi Uniti.
La “Carta per l’Economia Circolare”: il 19 febbraio, 11 Associazioni (Confindustria, Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, Confcommercio, Confesercenti, Confagricoltura,
Confcooperative, Legacoop e Confapi) hanno sottoscritto la
“Carta per la Sostenibilità e la Competitività delle Imprese nell’Economia Circolare”. Per affrontare le nuove sfide ambientali e
cogliere le opportunità offerte dalla digitalizzazione dei processi
produttivi e di consumo, è necessario un cambio di approccio da
parte di tutti gli stakeholders e il coinvolgimento del sistema economico nel suo complesso. Per questo il documento individua 10
linee di intervento e punti programmatici che, attraverso un percorso di impegni concreti, sarà la base per l’avvio di un confronto
con gli interlocutori istituzionali. I 10 punti affrontano aspetti di
carattere regolatorio, normativo, economico e tecnologico,
dall’abbattimento delle barriere burocratiche, alla necessità di
favorire investimenti in ricerca e innovazione, fino ad arrivare ad
una capacità impiantistica virtuosa. La carta per l’economia circolare è un primo impegno condiviso per lo sviluppo e la competitività delle imprese italiane in tema di economia circolare.

21-24 febbraio, Verona, Transpotec—Logitec Salone dei Trasporti e della Logistica
 21-23 febbraio, all’interno di uno spazio espositivo di oltre 700 mq ALIS ha organizzato 20 sessioni tematiche

(istituzionali, tecniche e commerciali). Il programma disponibile sul sito www.alis.it. In particolare, il 22 febbraio
Fabrizio Vettosi, Consigliere Confitarma, è intervenuto tra gli altri alla sessione «Autotrasporto e Intermodalità: soluzioni sostenibili e
nuovi scenari di mercato»
 22 febbraio, Convegno "Porti e interporti: un ruolo anche di connessione ferroviaria. L’ultimo miglio ferroviario", organizzato da
Assoporti e Uir
 23 febbraio, Convegno “Sicurezza, Formazione, Regolarità: le sfide dell’autotrasporto italiano” organizzato dal Comitato centrale per
l’albo nazionale degli autotrasportatori. Interverrà Edoardo Rixi, Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti

27 febbraio, Firenze, Convegno “Educazione finanziaria per la crescita dell'Italia, l'informazione, la tutela del risparmio,
la sostenibilità e la cultura” organizzato da ABI
12 marzo, Roma, Celebrazione del 60° anniversario del CNEL alla presenza del Presidente del Senato e di alte autorità dello
Stato
13 marzo, Roma, Seminario “Ground Segment distribuito di Galileo: dalla prima alla seconda generazione” organizzato
da Istituto Italiano di Navigazione
14 marzo, Salerno, Conferenza “Rilancio delle linee marittime veloci in Campania” organizzato da AdSP del Mar Tirreno
Centrale e Università degli Studi di Salerno
21 marzo, Roma, Assemblea Annuale Assocarboni e Convegno “Il Sistema Elettrico Italiano: scelte per un
futuro sostenibile”
27 marzo, Roma, presentazione del Rapporto del Centro Studi Confindustria (CSC) “Dove va l’economia italiana
e gli scenari geoeconomici”
28 febbraio, Roma presso Cnel, Convegno Le 10 priorità per un’Industria competitiva e un’Europa sociale sostenibile
Federmeccanica incontra l’Europa
27-29 marzo, Ravenna, OMC 2019-Offshore Mediterranean Conference

MONDO

Guardia di frontiera e costiera europea: il Consiglio approva la posizione negoziale: il 20 febbraio, gli
ambasciatori presso l'Ue hanno approvato la posizione negoziale del Consiglio in merito a un regolamento
sulla guardia di frontiera e costiera europea. Sulla base di tale mandato la presidenza rumena del Consiglio
avvierà i negoziati con il PE. Il mandato convenuto oggi sulle nuove norme relative a Frontex è un ulteriore passo verso un controllo più efficiente delle frontiere esterne dell'Ue. L'Agenzia europea della guardia di
frontiera e costiera (Frontex) viene rafforzata in termini di personale e attrezzature tecniche. Le viene inoltre conferito un mandato più ampio a sostegno delle attività degli Stati membri in materia di protezione
delle frontiere, rimpatrio e cooperazione con paesi terzi. Le nuove norme proposte integreranno il sistema
europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) nel quadro di Frontex, per migliorarne il funzionamento.
Per garantire una gestione coerente delle frontiere esterne ed essere in grado di rispondere a situazioni di
crisi sarà istituito un corpo permanente, che vanterà fino a 10.000 membri entro il 2027. Questo corpo permanente sarà costituito da personale operativo di Frontex e degli Stati membri distaccato a lungo o breve
termine. La mobilitazione del corpo permanente comincerà a partire dal 1º gennaio 2021.
Centenario dell’ILO: tra le varie iniziative che si terranno nel corso del 2019 per celebrare il Centenario
dell’ILO, l’11 aprile partirà da Suva (Fiji) e terminerà a Lima (Perù) il Global Tour
che nel corso di 24 ore passerà in tante altre città tra le quali Bangkok, Nuova Delhi, Addis Abeba, Abidjan, Mosca, Parigi, Washington, DC, New York, Buenos
Aires e Ginevra ospitando una serie di eventi trasmessi da 24 paesi in cui l'ILO ha i
suoi uffici - tutti riuniti attraverso una piattaforma interattiva sul web. Il Global
Tour coincide con l'anniversario della sessione plenaria della Conferenza di pace di
Parigi dell'11 aprile 1919, che ha costituito l’ILO.
Brexit: maggiore informazione nel settore doganale per un eventuale "no deal": il 18 febbraio la
Commissione europea ha deciso di intensificare l'attività informativa nel settore delle dogane e delle imposte indirette -come l'IVA- per sensibilizzare le imprese dell'Ue, specie le PMI, sull'eventualità di un'uscita
senza accordo del Regno Unito dall'UE il 30 marzo prossimo, dato il rischio del "no deal". Le imprese
hanno accesso a una documentazione articolata in tutte le lingue dell'UE, compresa una semplice lista di
controllo in 5 punti che riepiloga i provvedimenti da adottare. Inoltre, negli Stati membri sono in corso,
con il sostegno della Commissione, i lavori necessari per preparare l'infrastruttura doganale e la logistica a
far fronte a un'eventuale Brexit senza accordo.
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26 febbraio, Singapore, 5th Mare Forum Singapore 2019. Shipping and Trade
Trends. Everything is changing Exploring what the future holds:excitement, challenges, profits or threats?
26-27 febbraio, Amburgo, Greentech in shipping Global Forum. Previsti tra gli altri
gli interventi di Maurizio d’Amico e Franco Porcellacchia
27 febbraio, Limassol, 3rd Annual Cyprus Shipping Forum
27-28 febbraio, Singapore, 22nd Ballast Water Management Conference organizzata
da ACI
28 febbraio, Shanghai, BIMCO Shanghai Conference and Award Dinner 2019
28 febbraio-1° marzo, Versailles, II Business Forum Confindustria-Medef
5-6 marzo, Londra, 10th Chemical and Product Tanker Conference
6-7 marzo, Rotterdam, ACI's 4th European Dredging Summit
11-12 marzo, Riyadh (Arabia Saudita), 2nd Saudi Maritime Congress
13-14 marzo, Bruxelles, ACI's Gasification 2019 Summit
13-14 marzo, Montreal, 14th Arctic Shipping Summit, organizzato da ACI
13-14 marzo, Singapore, 24th Maritime HR & Crew Management Summit
14 marzo, Rotterdam, Maritime Industry 2019, sul tema “Future of the European
Maritime Industry. Emanuele Grimaldi, CEO Gruppo Grimaldi, terrà il keynote speech
28 marzo, Bruxelles, Workshop sulla riduzione delle emissioni Co2 organizzato da
Ecsa per condividere le esperienze dei suoi membri che stanno attuando misure finalizzate alla riduzione delle emissioni.
26 marzo, Copenhagen, BIMCO's Marine Committee meeting takes Attendance is by
invitation only.
2 aprile, Amsterdam, BIMCO Security Committee meeting
11 aprile, Global Tour per il Centenario ILO
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