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OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ DELL’ECOSISTEMA 
LOGISTICO DIGITALE: IMPRESE DI SPEDIZIONI A 

CONFRONTO CON RAM – LOGISTICA, INFRA-
STRUTTURE E TRASPORTI, CIRCLE E ACCUDIRE 

Il 26 gennaio a Milano, si è tenuto il Convegno “La digita-
lizzazione logistica e il PNRR”, con il quale Fedespedi ha 
condiviso con le imprese associate e gli operatori del 
settore lo stato dell’arte degli investimenti previsti dal 
PNRR. 

Paolo Calamandrei, Presidente del Digital Innovation 
Advisory Body, ha aperto i lavori. Sono poi intervenuti: 
Ivano Russo, Amministratore Unico di RAM, Davide 
Maresca, Maresca & Partners, Luca Abatello, Circle 
Group, Manuel Scortegagna, Vicepresidente di Fedespe-
di con delega ai Trasporti Terrestri, Abramo Vincenzi, 
A.D. di ACCUDIRE, . Alessandro Pitto, Presidente di Fede-
spedi, ha concluso i lavori affermando: “La digitalizzazio-
ne è al centro dell’agenda di Fedespedi da diversi anni “ 
e “Fedespedi in questa fase di transizione dall’analogico 
al digitale vuole riconfermare il ruolo delle imprese di 
spedizione di gateway della gestione e dello scambio dei 
dati.”.  

Maggiori dettagli su: https://www.fedespedi.it/obblighi
-e-opportunita-dellecosistema-logistico-digitale-
imprese-di-spedizioni-a-confronto-con-ram-logistica-
infrastrutture-e-trasporti-circle-e-accudire/ 

PRESIDENZA UNEM: NOMINATI I TRE 
“SAGGI” 

Il 1° febbraio,  Consiglio Generale di Unem, ha 
nominato la Commissione per la designazione 
del nuovo Presidente dell’Associazione, che 
risulta composta dai tre componenti sorteg-
giati (Luca Luterotti (Tamoil),  Rosario Pistorio 
(Sonatrach) e Remo Pasquali (Eni). 
Al termine delle consultazioni la relazione 
della Commissione  verrà sottoposta al Consi-
glio Generale che designerà il candidato 
Presidente da sottoporre poi all’elezione 
dell’Assemblea nel mese di giugno. 

Navigare nel Diporto meglio se assicurati 

Nella rivista "Vita e Mare" del Collegio Nazionale 
Capitani di Lungo corso e di Macchina,  è dispo-
nibile il resoconto dell'ultima conferenza sulla 
tutela legale dei Comandanti e dei Direttori 
imbarcati sulle navi da diporto. 

Di seguito un breve estratto del resoconto: 

“Le dimensioni degli yacht sono esplose ed 
Entro il 2030, andranno per mare 7.700 unità 
sopra i 40 metri; su queste autentiche “navi” ci 
possono lavorare anche 25 persone di equipag-
gio, ma nessuno parla mai di loro; a questi Uffi-
ciali, comandanti, Direttori di Macchina, ci vo-
gliamo rivolgere oggi. Le loro responsabilità, al 
pari del settore mercantile che tradizionalmente 
seguiamo molto da vicino, stanno aumentando 
vertiginosamente.  

Vogliamo fare loro capire l’importanza di essere 
assicurati con una polizza che non è obbligato-
ria, ma che va a incidere molto sia sulla tranquil-
lità di ognuno durante il lavoro a bordo, sia in 
caso di incidenti sui rischi civili e penali che 
vanno a correre.  

Pensiamo soltanto alle conseguenze talvolta 
gravissime degli sversamenti in mare, degli 
infortuni per i quali gli Ufficiali possono essere 
chiamati a rispondere addirittura nelle vesti di 
datori di lavoro, oppure agli incidenti abbastan-
za frequenti che possono verificarsi durante la 
sosta nei cantieri... di tutto questo rispondono 
gli Ufficiali del Diporto: tuttavia ancora in po-
chissimi pensano ad una assicurazione che li 
tuteli, che li protegga: soltanto un 20% di loro ci 
ha pensato”. 

acquisita Patrick Engineering 

RINA ha annunciato l'ac-
quisizione dell'intero 
capitale sociale di Patrick 
Engineering, società di 
consulenza ingegneristica 
attiva principalmente nei 
settori infrastrutture, 
trasporti ed energie rinno-
vabili, con sede a Chicago. 

L'azienda, con ricavi lordi pari a circa 82 milioni 
di dollari, 340 dipendenti e 19 uffici nel nord est 
degli Stati Uniti, sarà completamente integrata 
all'interno di RINA Consulting, la controllata del 
Gruppo attiva nel settore dell'ingegneria. 

L’acquisizione rappresenta per RINA un ulteriore 
passo avanti nell’attuazione di una più ampia 
strategia di crescita per linee interne ed esterne, 
che si tradurrà in un rafforzamento della coper-
tura geografica e che arricchirà ulteriormente 
anche le competenze che il Gruppo oggi già 
possiede. RINA prosegue così il proprio percorso 
di espansione internazionale che la vede già 
presente nei principali mercati a livello globale e 
si propone, inoltre, di supportare i propri clienti 
anche nei grandi progetti oltreoceano. 

https://www.rina.org/it/media/
press/2023/01/23/acquisizione-patrick-
engineering 

la cybersicurezza deve viaggiare  
anche sul mare 

La sicurezza della navigazione e dei trasporti e la 
centralità della risorsa mare nello sviluppo stra-
tegico del nostro Paese al centro dell’incontro 
del 7 febbraio in Confitarma con l’On. Antonino 
Minardo, presidente della Commissione Difesa 
della Camera dei Deputati. 
“La cybersicurezza deve viaggiare anche sul 
mare, ed è dunque indispensabile una stretta 
collaborazione tra tutti gli attori civili e militari, 
pubblici e privati, per garantire la libera e sicura 
circolazione del traffico marittimo”, ha afferma-
to l’On. Minardo aggiungendo “i recenti attacchi 
informatici su scala mondiale dimostrano che 
non c’è aspetto della vita del Paese che si possa 
considerare immune rispetto alle violazioni 
digitali. In quest’ottica siamo chiamati a fronteg-
giare il grave rischio di intrusioni informatiche 
nei sistemi di gestione dei traffici marittimi 
innalzando i livelli di sicurezza”. “Mari più sicuri 
sono un obiettivo strategico imprescindibile che 
richiedono ampia disponibilità alla collaborazio-
ne da parte della marina mercantile alle prezio-
se attività svolte dalla Marina Militare”. 

Accordo con AdSP Mar Ligure Orientale 
per lo studio dei fabbisogni formativi nei 

porti della Spezia e Marina di Carrara 
L’8 febbraio a Genova, Eugenio Massolo, 
Presidente dell’Accademia Italiana della Mari-

na Mercantile, e Mario Som-
mariva , Presidente dell’AdSP 
del Mar Ligure Orientale, hanno 
ratificato l’accordo che prevede 
lo studio e l’analisi dei fabbiso-
gni formativi dei lavoratori dei 
terminal portuali della Spezia e 

di Marina di Carrara. Scopo della ricerca è osservare e rile-
vare i fabbisogni formativi emergenti nel settore portuale, 
che vive oggi gli albori di una potenziale rivoluzione in ter-
mini di professionalità e competenza richieste. L’indagine 
prosegue il percorso già avviato nei terminal portuali di 
Genova a seguito dell'accordo con l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ligure Occidentale e le principali sigle 
sindacali.  
https://accademiamarinamercantile.it/2023/02/08/
faimm-insieme-alladsp-del-mar-ligure-orientale-per-lo-
studio-dei-fabbisogni-formativi-nei-porti-della-spezia-e-di-
marina-di-carrara/ 

10 febbraio 2023 

EDINAF  
European Digital Naval Foundation 

Il 25 e 26 gennaio si è tenuto a Bruxelles il Kick-off del 
progetto EDINAF - European Digital Naval Foundation. 

EDINAF fornirà un'architettura di riferimento per le 
navi digitali europee, integrando i sistemi di bordo al 
fine di ottenere una reazione più rapida e capacità 
migliorate e consentirà l'integrazione di un #cloud 
operativo navale congiunto come componente del 
cloud operativo militare multidominio. 

Il consorzio EDINAF riunisce i leader dell'industria 
navale dell'UE, tra cui FINCANTIERI S.p.A. e CETENA.  

https://defence-industry-space.ec.europa.eu/system/
files/2022-07/Factsheet_EDF21_EDINAF.pdf 

Il 10 febbraio, presso la sede della Federa-
zione del mare si è tenuta una riunione del 
Comitato Italia-Iora. Dopo l’introduzione del 
Segretario Generale Laurence Martin, le 
attività della piattaforma http://iora-
italy.org sono state illustrate da Giorgio 
Bartolomucci con la testimonianza di Fran-
cesca Biondo, DG Federpesca, in rappresen-
tanza del Presidente del Comitato Luigi 
Giannini. 
Eugenio Sgrò, Focal Point MAECI per i rap-
porti tra Ue e Paesi dell’Asia Pacifico ha 
parlato delle attività presenti e future del 
Ministero. 

http://www.federazionedelmare.it
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PLENITUDE FIRMA ACCORDO CON 
SIMPLY BLUE PER LO SVILUPPO DI  
PROGETTI EOLICI OFFSHORE GAL-

LEGGIANTI IN ITALIA 
 

Plenitude, Società Benefit di Eni, e Simply 
Blue Group, sviluppatore irlandese di 
progetti di blue economy, hanno firmato 
un accordo per lo sviluppo congiunto di 
una pipeline di nuovi progetti eolici off-
shore galleggianti in Italia. I primi due 
progetti eolici offshore galleggianti, 
"Messapia" in Puglia e “Krimisa" in Cala-
bria, sono già stati presentati alle autorità 
competenti. Il progetto Messapia, situato 
a circa 30 km dalla costa di Otranto, avrà 
una capacità complessiva di 1,3 GW e 
potrà fornire annualmente una produzio-
ne di energia di circa 3,8 TWh. 
Il progetto Krimisa, situato a circa 45km 
dalla costa di Crotone, avrà una capacità 
complessiva di 1,1 GW e potrà fornire 
annualmente una produzione di energia 
fino a 3,5 TWh. 
Nel complesso, si stima che i due progetti 
potranno coprire il fabbisogno di energia 
corrispondente ai consumi elettrici di 
oltre 2,5 milioni di famiglie contribuendo 
al raggiungimento degli obiettivi di decar-
bonizzazione del Paese. 
I partner lavoreranno a fianco delle comu-
nità locali e di altri attori chiave del setto-
re per sviluppare soluzioni tecnologiche 
innovative e per consolidare la filiera 
italiana nell’eolico offshore galleggiante. 
https://www.eni.com/it-IT/media/
comunicati-stampa/2023/01/plenitude-
firma-accordo-con-simply-blue.html 

Cybersecurity:  
tra sfida legislativa e promozione 

dell’igiene digitale 
In un articolo d Federica Nisticò , pubblica-
to sul sito Aspenia, si legge: “Il massivo 
attacco hacker  di inizio febbraio che ha 
compromesso migliaia di sistemi informati-
ci in tutto il mondo – al momento la Francia 
risulta il Paese più colpito, seguono Italia, 
Finlandia, Stati Uniti e Canada – con la sua 
notevole risonanza mediatica, fa emergere 
non solo la mancanza di una consapevolez-
za comune, ma anche quanto il fattore 
umano sia ancora l’anello debole ed ele-
mento di rischio della catena.  
L’attacco, volto alla distribuzione di un 
ransomware (riscatto), ha infatti preso di 
mira i server VMware ESXi, sfruttando una 
vulnerabilità già nota e risolta nel febbraio 
2021 da VMware: le organizzazioni che nel 
corso degli ultimi due anni non hanno 
corretto tale vulnerabilità hanno così la-
sciato i propri sistemi indifesi, restandone 
bloccati fuori”.  
L’articolo completo disponibile su: https://
aspeniaonline.it/cybersecurity-tra-sfida-
legislativa-e-promozione-delligiene-
digitale/ 

Mantenere la sicurezza marittima nell'Oceano Indiano occidentale 

Il 2 febbraio, a Londra presso la sede dell’IMO, 
Kitack Lim, segretario generale dell'IMO e 
Núñez Torrente, comandante dell'operazione 

ATALANTA dell'EUNAVFOR, hanno concordato che settore 
marittimo deve continuare a mantenere un alto livello di 
consapevolezza nell'Oceano Indiano occidentale e seguire le 
migliori best management practices (BMP) per scoraggiare la 
pirateria. 

Dal 1° gennaio 2023, a seguito del miglioramento della situa-
zione della pirateria nella regione, è stata revocata la desi-
gnazione di Area ad Alto Rischio dell'Oceano Indiano (HRA). Tuttavia, la navigazione dovrebbe rima-
nere vigile, applicare le BMP 5 e registrarsi presso lo schema di registrazione volontaria (VRS) del 
Centro per la sicurezza marittima del Corno d'Africa ( MSCHOA ), per garantire continuare a garantire 
la sicurezza della navigazione e l'assistenza immediata in caso di necessità. 

https://eunavfor.eu/news/eu-navfor-operation-atalanta-and-international-maritime-organization-
meet-imo-headquarters-london 

https://www.imo.org/en/MediaCentre/Pages/WhatsNew-1821.aspx 

“MARPOL at 50 

Our commitment goes on”  

ll tema marittimo mondiale dell'Organizzazione marittima 
internazionale per il 2023 riflette la lunga storia dell'orga-

nizzazione nella protezione dell'ambiente dall'impatto delloi shipping attraverso un solido quadro nor-
mativo e sottolinea il suo costante impegno in questo importante lavoro. https://www.imo.org/en/
About/Events/Pages/World-Maritime-theme-2023.aspx 

"MARPOL at 50 - Our commitment goes on" promuove discussioni sulla prossima fase del lavoro dell'I-
MO per proteggere ulteriormente il pianeta e gli oceani, è anche collegata all'Agenda 2030 delle Nazio-
ni Unite per lo sviluppo sostenibile e ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), che  includono energia 
economica e pulita (SDG 7); industria, innovazione e infrastrutture (SDG 9); azione per il clima e uso 
sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse marine (SDG 13 e 14); e l'importanza delle partnership 
e dell'attuazione per raggiungere questi obiettivi (SDG 17).  

Regno unito: nuovi investimenti per  
decarbonizzare il settore marittimo 

 

Mark Harper, Segretario di Stato ai Trasporti nel 
Regno Unito ha annunciato due nuovi investimenti 
nella ricerca e dell'innovazione per decarbonizzare il 
settore marittimo. 

• 77 milioni di sterline, per Zero Emission Vessel 
and Infrastructure (ZEVI)  

• 7,4 milioni di sterline per creare un UK National 
Clean Maritime Research Hub. 

https://www.ukri.org/news/minister-announces-
investments-to-decarbonise-maritime-sector/ 

La neutralità tecnologica è un requisito indispensabile per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione 
dell’economia. È quanto emerge dallo Studio Strategico “Proposal for a Zero Carbon Technology Road-
map - The alternative decarbonisation for Europe”, realizzato da The European House - Ambrosetti con 
Eni, presentato il 10 novembre 2022 a Bruxelles e il 7 febbraio 2023 a Roma.  

Lo Studio Strategico è stato realizzato con l'obiettivo di promuovere in Europa un principio di neutralità 
tecnologica nel campo della decarbonizzazione. 

Il 7 febbraio, alla presenza di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energeti-
ca, e di Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti, i vari interventi hanno 
analizzato la dimensione italiana al tema, anche in ragione della visione dell’attuale Governo riguardo il 
principio di neutralità tecnologica. Presente tra gli altri, Mario Mattioli, presidente della Federazione 
del Mare e di Confitarma. 

Dal punto di vista degli impatti socioeconomici, a livello europeo, tra il 2023 e il 2050, l'applicazione 
delle tecnologie individuate nello Studio Strategico all’interno dei settori analizzati genererà, secondo il 
modello econometrico costruito da The European House - Ambrosetti, più di 2.700 miliardi di Euro di 
valore aggiunto e 1,7 milioni di posti di lavoro al 2050. 

https://www.ambrosetti.eu/news/proposal-for-a-zero-carbon-technology-roadmap/ 

Proposal for a Zero Carbon technology roadmap 

http://www.federazionedelmare.it
https://www.eni.com/it-IT/media/comunicati-stampa/2023/01/plenitude-firma-accordo-con-simply-blue.html
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https://www.eni.com/it-IT/media/comunicati-stampa/2023/01/plenitude-firma-accordo-con-simply-blue.html
https://aspeniaonline.it/cybersecurity-tra-sfida-legislativa-e-promozione-delligiene-digitale/
https://aspeniaonline.it/cybersecurity-tra-sfida-legislativa-e-promozione-delligiene-digitale/
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https://eunavfor.eu/news/eu-navfor-operation-atalanta-and-international-maritime-organization-meet-imo-headquarters-london
https://www.imo.org/en/MediaCentre/Pages/WhatsNew-1821.aspx
https://www.imo.org/en/About/Events/Pages/World-Maritime-theme-2023.aspx
https://www.imo.org/en/About/Events/Pages/World-Maritime-theme-2023.aspx
https://www.ukri.org/news/minister-announces-investments-to-decarbonise-maritime-sector/
https://www.ukri.org/news/minister-announces-investments-to-decarbonise-maritime-sector/
https://www.ambrosetti.eu/news/proposal-for-a-zero-carbon-technology-roadmap/
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INFOGRAFICA SULLA PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO NELL'UE 

https://cinea.ec.europa.eu/system/files/2022-12/MSP%20Infographic_2022.pdf  

La pianificazione dello 
spazio marittimo (MSP) è 
uno strumento fonda-
mentale per lo sviluppo 
di un'economia blu so-
stenibile che consente di: 
1. gestire l'uso dei nostri 
mari e oceani in modo 
inclusivo e innovativo a 
lungo termine, per 
ridurre i conflitti tra i 
settori, 2. creare siner-
gie tra le attività umane 
e garantire che si svol-
gano in modo efficiente 
e sicuro, nell'ambito 
delle capacità del ecosi-
stemi riceventi; 3. inse-
rire i mari e gli oceani 
nell'agenda politica, 4. 
sensibilizzare le parti 
interessate su impor-
tanti questioni maritti-
me. Inoltre, ci sono 
benefici indiretti come il 
flusso di dati sistematici 
e la raccolta di informa-
zioni e i processi delle 
parti interessate, tra gli 
altri.  

Relazione della Commissione sull'attuazione dell'iniziativa per il 
Mediterraneo occidentale 

Il 5 gennaio la Commissione ha adottato la Relazione al PE e al Consiglio 
sull'attuazione dell'iniziativa per il Mediterraneo occidentale (WestMED) in vigore da 5 anni. 

Dal 2017, cinque Stati membri dell'UE (Francia, Italia, Portogallo, Spagna e Malta) e cinque paesi partner 
meridionali (Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia) lavorano insieme per il comune interesse per il 
Mediterraneo attorno a tre obiettivi: aumentare la sicurezza marittima, promuovere l'economia blu 
sostenibile, la crescita e l'occupazione e preservare gli ecosistemi e la biodiversità.  

Nella relazione sono state formulate tre raccomandazioni: 1. l'iniziativa e il quadro d'azione che l'accom-
pagna dovrebbero rimanere invariati; 2. il meccanismo di assistenza WestMED (sostegno operativo, 
logistico e amministrativo finanziato attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'ac-
quacoltura) dovrebbe affrontare questioni quali l'aumento della visibilità; migliore utilizzo del branding 
del progetto e migliori metriche per valutare l'implementazione dell'iniziativa, 3. le priorità in relazione 
alle politiche regionali/internazionali dovrebbero essere riviste, tenendo conto della seconda dichiarazio-
ne ministeriale dell'Unione per il Mediterraneo su un'economia blu sostenibile. 

Dopo la presentazione al Consiglio e al Parlamento europeo, questo rapporto sarà presentato alla riunio-
ne ministeriale del WestMED nel 2023, a Malta, durante la quale i paesi potranno scegliere di riconfer-
mare o aggiornare le priorità incluse nell'attuale quadro di azione. 

CINEA—The European Climate, Infrastructure 

and Environment Executive Agency), l'agenzia 

incaricata di gestire e attuare i programmi di 

finanziamento dell'UE nel campo dei trasporti, 

dell'energia, dell'ambiente e dell'azione per il 

clima, ha lanciato un nuovo portale pubblico 

online che consente di accedere a informazioni 

aggiornate sui progetti dei vari programmi UE, 

sulle relative entità dei finanziamenti, sul nume-

ro di progetti/partecipanti che beneficiano del 

sostegno di vari programmi dell'UE, tra cui il 

Meccanismo per collegare l'Europa (CEF), Hori-

zon Research e il Fondo per l'innovazione. 

EMODNET:  
PORTALE UE DI AGGREGAZIONE DEI DATI 

MARINI 
Il 25 gennaio, EMODnet - Rete europea di os-
servazione e dati sull’ambiente marino ha 
lanciato il suo servizio di dati marini completa-
mente unificato, EMODnet è il servizio online di 
dati marini più completo finanziato dal Feampa 
sotto gli auspici della DG Mare della Commissio-
ne europea. 

Per oltre un decennio, più di 120 organizzazioni 
coinvolte in EMODnet hanno lavorato insieme 
per aggregare osservazioni e dati marini prove-
nienti da varie fonti, elaborarli secondo stan-
dard internazionali e renderli liberamente dispo-
nibili. Questo portale permetterà a ricercatori, 
manager marini, responsabili politici e molti altri 
di recuperare centinaia di dati e prodotti di dati 
da un unico luogo, con un catalogo unificato 
ricercabile. https://emodnet.ec.europa.eu/ 

Il 16 febbraio si terrà un webinar pubblico di 
dimostrazione dei servizi EMODnet aggiornati, 
con registrazione aperta e gratuita per tutti: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/
EMODnetPublicWebinarRegistration2023 

Pianificazione dello Spazio Marittimo: Italia verso crescita armonica 
delle attività economiche e di ricerca legate al mare  

Con Decreto legislativo 17 ottobre 2016, n.201 è stata 
data attuazione alla direttiva 2014/89/UE. del PE e del 
Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione 
dello spazio marittimo in Italia.  
Il DPCM 1° dicembre 2017 introduce le Linee Guida, con-
tenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei 
piani di gestione dello spazio marittimo che hanno indivi-
duato tre aree marittime di riferimento, per la redazione di tre Piani fra loro 
coordinati, riconducibili alle tre sotto-regioni di cui alla strategia marina. 
•  “Tirreno - Mediterraneo Occidentale” (suddivisa in 11 sub-aree, di cui 7 

all’interno delle acque territoriali) interessa Liguria, Sardegna, Toscana, 
Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia; 

• “Adriatico” (suddivisa in 9 sub-aree, di cui 6 all’interno delle acque territo-
riali), interessa Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, 
Abruzzo, Molise e Puglia; 

• “Ionio – Mediterraneo Centrale” (suddivisa in 7 sub-aree, di cui 5 all’interno 
delle acque territoriali), interessa Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.  

 
Conclusa il 30 ottobre 2022 la fase di consultazione pubblica lanciata dal MIT 
sui Piani dello Spazio Marittimo italiani, sono ancora in via di definizione i Piani 
di Gestione aventi l’obiettivo di individuare la distribuzione spaziale e tempora-
le delle attività e degli usi delle acque marine, da sottoporre poi a Valutazione 
Ambientale Strategica. Il MASE è particolarmente attento alla promozione 
dello sviluppo e dell’attuazione di una Politica Marittima Integrata Nazionale, 
per definire scelte che assicurino una crescita armonica delle attività economi-
che e di ricerca legate al mare.  

European Maritime Single WindowEMSWe 

Il 3 febbraio, la Commissione europea ha fatto passi avanti nell'imple-
mentazione finale dello Sportello unico marittimo europeo (European 
Maritime Single Window-EMSWe) istituito dal Regolamento (UE) 
2019/1239 del PE e del Consiglio pubblicando il Regolamento delegato 
e il Regolamento di esecuzione. EMSWe che mira a stabilire regole 
armonizzate per la fornitura delle informazioni richieste per gli scali 
portuali, in particolare garantendo che gli stessi set di dati possano 
essere comunicati a ciascuna Finestra unica nazionale marittima (MNSW) allo stesso modo. 

https://www.emsa.europa.eu/emsw.html 

Massimali di prezzo per i prodotti pe-
troliferi russi: accordo dell'UE 

Il 4 febbraio, il Consiglio ha fissato due massimali 
di prezzo per i prodotti petroliferi originari della 
Russia o esportati dalla Russia. Si tratta del prez-
zo al barile al quale o al di sotto del quale scatta 
l'esenzione dal divieto di fornire: 

- trasporto marittimo di prodotti petroliferi verso 
paesi terzi 

- assistenza tecnica, servizi di intermediazione o 
finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione 
al trasporto marittimo di prodotti petroliferi 
verso paesi terzi. 

Per maggiori informazioni, cliccare qui 

Riunione straordinaria del Consiglio europeo (9 febbraio 2023)  
Di fronte alla nuova realtà geopolitica, l'Ue agirà con determinazione al fine di garantire la 

propria competitività a lungo termine e prosperità, nonché il proprio ruolo sulla scena mon-

diale. L'Ue rafforzerà la propria sovranità strategica e renderà la sua base economica, indu-

striale e tecnologica adatta alle transizioni verde e digitale. Approfondirà il mercato unico e 

garantirà condizioni di parità a livello sia interno che mondiale.  

Conclusioni del Consiglio europeo 

http://www.federazionedelmare.it
https://cinea.ec.europa.eu/system/files/2022-12/MSP%20Infographic_2022.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0003&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0003&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0003&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0003&from=EN
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a429734c-ebed-4cf8-afe1-cd9c75f14032/sheet/d2820200-d4d9-4a26-b23b-58e323c803c2/state/analysis
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a429734c-ebed-4cf8-afe1-cd9c75f14032/sheet/d2820200-d4d9-4a26-b23b-58e323c803c2/state/analysis
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a429734c-ebed-4cf8-afe1-cd9c75f14032/sheet/d2820200-d4d9-4a26-b23b-58e323c803c2/state/analysis
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/european-marine-observation-and-data-network-emodnet-launches-its-fully-unified-marine-data-service-2023-01-25_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/european-marine-observation-and-data-network-emodnet-launches-its-fully-unified-marine-data-service-2023-01-25_en
https://emodnet.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EMODnetPublicWebinarRegistration2023
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EMODnetPublicWebinarRegistration2023
https://www.mit.gov.it/node/10859
https://www.mit.gov.it/node/10856
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/2022-09/Breve%20presentazione%20dei%20Piani.pdf
https://www.emsa.europa.eu/emsw.html
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/02/04/eu-agrees-on-level-of-price-caps-for-russian-petroleum-products/#:~:text=Il%20primo%20massimale%20di%20prezzo,a%20100%20USD%20al%20barile.
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2023-INIT/it/pdf
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25-27 aprile 
Copenhagen 

WindEurope’s Annual Event 2023. Raduno dell'industria eolica europea.  
https://windeurope.org/newsroom/press-releases/windeurope-annual-event-copenhagen-25-27-april-
programme-now-available-and-registrations-open/ 

25-28 aprile 
Roma 

57º General Meeting EMPA—European Maritime Pilots' Association. Pilotage - The Value of Human 
Capital, Organizzato da Fedepiloti. https://empagmrome2023.com/ 

 

14 febbraio 
Bruxelles e on line 

Opportunità per le imprese dall’America Latina, Organizzato da ICe-Italian Trade Agency 

15 febbraio 
Roma presso  
Confitarma 

Presentazione del libro “ANDATA IN PORTO, Gioia Tauro, la sfida vincente” 
Insieme all’autore, Giuseppe Soriero, oltre al Presidente e Dir Gen. di Confitarma Mario Mattioli e Luca Sisto, 
intervengono l’Amm. Ispettore Capo Nicola Carlone, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, 
Francesco Verderami, giornalista del Corriere della Sera, e altri autorevoli rappresentanti istituzionali  

17 febbraio 
Bruxelles 

First annual forum of the EU Mission “Restore our Ocean and Waters by 2030” 
https://icfnext.swoogo.com/missionforum2023/home. 

22-23 febbraio 
Milano 

VII edizione del Forum Shipping, Forwarding&Logistics meet Industry,  
promosso da Alsea e The International Propeller Clubs, organizzato da Clickutility Team e Pro-
peller Club Port of Milan, 
Federazione del Mare è patrocinatore dell’evento. https://www.shippingmeetsindustry.it/ 

23 febbraio 
Genova presso Sala 
delle Grida, Palazzo 
della Borsa 

"Il Marine Surveyor: figura essenziale?" 
Iniziativa del The International Propeller Club - Port of Genoa organizzata da Chiara De Angelis (Presidente IMA-
SCO, Marine Surveyor& Marine Claim Specialist) e socia Wista Italy, per valutare aspetti operativi, giuridici e 
assicurativi su numerosi contorni dei sinistri marittimi e trasportistici. Intervento introduttivo di Costanza Mus-
so, Presidente Wista Italy - Amministratore delegato Gruppo Grendi  

8-9 marzo 
Lione (Francia) 

Clusters meet Regions 
Evento organizzato dall’European Cluster Collaboration Platform, per conto della Commissione europea e in partena-
riato con il cluster di competitività CIMES Auvergne-Rhône-Alpes, la regione Auvergne-Rhône-Alpes, l'agenzia di 
sviluppo regionale Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises e entrambi i cluster di competitività Polyméris e Techtera. 
https://clustercollaboration.eu/event-calendar/clusters-meet-regions-lyon-france 

8-11 marzo   
Verona 

ALIS: LET EXPO  
https://www.alis.it/news/alis-e-veronafiere-dall8-all11-marzo- -la-seconda-edizione-di-let-expo-
logistics-eco-transport/ 

9 marzo 
Bruxelles 

BlueInvest Day 2023 punto d'incontro per imprenditori, innovatori e investitori dell'economia blu 
Organizzato dalla DG MARE della Commissione europea, per discutere dei finanziamenti all’economia blu sostenibi-
le, ospiterà la IV edizione dei BlueInvest Awards: 16 imprese blu di alto livello si sfideranno sul palco e una giuria di 
investitori esprimerà il proprio giudizio in 5 categorie: Net Zero, Economia circolare e prevenzione dell'inquinamento 
degli oceani, Sistemi alimentari responsabili e Osservazione degli oceani, oltre alla categoria People's Choice. 
https://blueinvest-community.converve.io/blueinvestday2023.html 

14-marzo 
Bruxelles  

13th UfM Working Group on Blue Economy 
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/13th-ufm-working-group-on-blue-economy-and-back-to-back-
meeting-on-the-blue-economy-mediterranean-partnership-2594412227/ 

14-17 marzo   Eu-Alliance_Leaflet_Japan Mission—European Alliance for international business development on advanced materi-
als and connectivity for defence and sEcurity. https://clustercollaboration.eu/community-news/eu-
allianceleafletjapan-mission 

15 marzo - Roma Assemblea pubblica di Federagenti 

 

SECURE EUROPE—2022  Activity Report  
Pubblicazione on line 

http://www.federazionedelmare.it
https://windeurope.org/newsroom/press-releases/windeurope-annual-event-copenhagen-25-27-april-programme-now-available-and-registrations-open/
https://windeurope.org/newsroom/press-releases/windeurope-annual-event-copenhagen-25-27-april-programme-now-available-and-registrations-open/
https://empagmrome2023.com/
https://icfnext.swoogo.com/missionforum2023/home
https://www.shippingmeetsindustry.it/
https://clustercollaboration.eu/event-calendar/clusters-meet-regions-lyon-france
https://www.alis.it/news/alis-e-veronafiere-dall8-all11-marzo-2023-la-seconda-edizione-di-let-expo-logistics-eco-transport/
https://www.alis.it/news/alis-e-veronafiere-dall8-all11-marzo-2023-la-seconda-edizione-di-let-expo-logistics-eco-transport/
https://blueinvest-community.converve.io/blueinvestday2023.html
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/13th-ufm-working-group-on-blue-economy-and-back-to-back-meeting-on-the-blue-economy-mediterranean-partnership-2594412227/
https://medblueconomyplatform.org/vkc/news/13th-ufm-working-group-on-blue-economy-and-back-to-back-meeting-on-the-blue-economy-mediterranean-partnership-2594412227/
https://clustercollaboration.eu/community-news/eu-allianceleafletjapan-mission
https://clustercollaboration.eu/community-news/eu-allianceleafletjapan-mission
https://hkuk.mjt.lu/nl3/Y4xiTqjdXiVlIXjyW4yHlQ?m=AUYAAAv_g00AAcpnXAoAAM14sr8AASKD_84AJIO2AAgi3ABj4gh9hC3k5K_ASROsPO4qZfiEBwAHvRc&b=0013d3d5&e=af84655e&x=oV49BJYP2x_vPcz_MCCVZyaqyTgZTepdSj1W2dc0s1wp-gu_Vkx5T6Kn35YuYwyT

