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Cyber security e shipping, giornata di 
studio in Assarmatori 

di Redazione 

In collaborazione con l'Accademia Nautica presso la sede di 
Conftrasporto 

 
Negli ultimi anni la dipendenza dei sistemi di bordo dai sistemi informatici è cresciuta in 
modo estremamente significativo e lo sarà anche di più con l’imminente avvento della 
tecnologia autonomous ship e l’uso dell’intelligenza artificiale per il governo delle navi. 

L’Open session di Assarmatori ha affrontato a 360 gradi sia gli aspetti della sicurezza 
informatica in ambito terrestre, sia quelli più specifici relativi ai sistemi a bordo delle navi, 
anche alla luce delle scelte europee in materia (direttiva NIS – Network & Information 
Security) dalla quale sono derivati i primi strumenti normativi italiani. 

  

Nel programma della giornata di studio e confronto sono intervenuti i rappresentanti di 
aziende armatoriali esperti della Cyber security, e anche il dott. Costantino Fiorillo, 
Dirigente Generale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Responsabile 
Anticorruzione, Organo Centrale di Sicurezza, Cyber Security, Spazio e il Contrammiraglio 
Luigi Giardino Capo del VI reparto del Comando Generale delle Capitanerie di Porto. 
Entrambi hanno dichiarato la massima disponibilità a confrontarsi con il mondo armatoriale 
per dare attuazione pratica alle nuove regole per la sicurezza informatica in questo settore 
strategico. 

https://telenord.it/autori/redazione
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Askanews23 ottobre 2019 

 
Roma, 23 ott. (askanews) - Negli ultimi anni la dipendenza dei sistemi di bordo dai sistemi 
informatici è cresciuta in modo estremamente significativo e lo sarà anche di più con 
l'imminente avvento della tecnologia autonomous ship e l'uso dell'intelligenza artificiale per il 
governo delle navi. L'Open session di Assarmatori ha affrontato a 360 gradi sia gli aspetti della 
sicurezza informatica in ambito terrestre, sia quelli più specifici relativi ai sistemi a bordo delle 
navi, anche alla luce delle scelte europee in materia (direttiva NIS - Network & Information 
Security) dalla quale sono derivati i primi strumenti normativi italiani. 

Nel programma della giornata di studio e confronto sono intervenuti i rappresentanti di aziende 
armatoriali esperti della Cyber security, e anche il dott. Costantino Fiorillo, Dirigente Generale 
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Responsabile Anticorruzione, Organo Centrale di 
Sicurezza, Cyber Security, Spazio e il Contrammiraglio Luigi Giardino Capo del VI reparto del 
Comando Generale delle Capitanerie di Porto. Entrambi hanno dichiarato la massima 
disponibilità a confrontarsi con il mondo armatoriale per dare attuazione pratica alle nuove 
regole per la sicurezza informatica in questo settore strategico. 
 

http://www.askanews.it/
http://www.askanews.it/
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Negli ultimi anni la dipendenza dei sistemi di bordo dai sistemi informatici è 

cresciuta in modo estremamente significativo e lo sarà anche di più con 

l’imminente avvento della tecnologia autonomous ship e l’uso dell’intelligenza 

artificiale per il governo delle navi. 

L’Open session di Assarmatori ha affrontato a 360 gradi sia gli aspetti della 

sicurezza informatica in ambito terrestre, sia quelli più specifici relativi ai sistemi a 

bordo delle navi, anche alla luce delle scelte europee in materia (direttiva NIS – 

Network & Information Security) dalla quale sono derivati i primi strumenti 

normativi italiani. 

Nel programma della giornata di studio e confronto sono intervenuti i 

rappresentanti di aziende armatoriali esperti della Cyber security, e anche il dott. 

Costantino Fiorillo, Dirigente Generale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

e Responsabile Anticorruzione, Organo Centrale di Sicurezza, Cyber Security, 

Spazio e il Contrammiraglio Luigi Giardino Capo del VI reparto del Comando 

Generale delle Capitanerie di Porto. Entrambi hanno dichiarato la massima 

disponibilità a confrontarsi con il mondo armatoriale per dare attuazione pratica 

alle nuove regole per la sicurezza informatica in questo settore strategico. 
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24 ottobre 2019 - La Cyber security è diventata una priorità anche per il mondo dello Shipping e 

ASSARMATORI ha organizzato, in collaborazione con l’Accademia Nautica dell’Adriatico, una giornata 

di studio presso la sede di Conftrasporto-Confcommercio. 

 

Negli ultimi anni la dipendenza dei sistemi di bordo dai sistemi informatici è cresciuta in modo 

estremamente significativo e lo sarà anche di più con l’imminente avvento della tecnologia 

autonomous ship e l’uso dell’intelligenza artificiale per il governo delle navi. 

 

 L’Open session di Assarmatori ha affrontato a 360 gradi sia gli aspetti della sicurezza informatica in 

ambito terrestre, sia quelli più specifici relativi ai sistemi a bordo delle navi, anche alla luce delle scelte 

europee in materia (direttiva NIS – Network & Information Security) dalla quale sono derivati i primi 

strumenti normativi italiani. Nel programma della giornata di studio e confronto sono intervenuti i 

rappresentanti di aziende armatoriali esperti della Cyber security, e anche il dott. Costantino Fiorillo, 

Dirigente Generale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Responsabile Anticorruzione, 

Organo Centrale di Sicurezza, Cyber Security, Spazio e il Contrammiraglio Luigi Giardino Capo del VI 

reparto del Comando Generale delle Capitanerie di Porto. Entrambi hanno dichiarato la massima 

disponibilità a confrontarsi con il mondo armatoriale per dare attuazione pratica alle nuove regole per 

la sicurezza informatica in questo settore strategico. 
 

https://www.blogger.com/profile/13965131085999031759
http://primo-magazine.blogspot.com/2019/10/cyber-security-e-shipping-giornata-di.html
http://primo-magazine.blogspot.com/2019/10/cyber-security-e-shipping-giornata-di.html#comment-form
https://1.bp.blogspot.com/-c8nZ0kKUTv8/XbC_CjM_puI/AAAAAAAAp2Y/xCJxRn8wprwkZsD23rE79JBYpNZyX7LfwCLcBGAsYHQ/s1600/foto%2B4.jpg
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Cyber security e Shipping 

Giornata di Studio ASSARMATORI 

La Cyber security è diventata una priorità anche per il mondo dello Shipping e 

ASSARMATORI ha organizzato, in collaborazione con l’Accademia Nautica 

dell’Adriatico, una giornata di studio presso la sede 

di Conftrasporto-Confcommercio. 

Negli ultimi anni la dipendenza dei sistemi di bordo dai sistemi informatici è cresciuta in 

modo estremamente significativo e lo sarà anche di più con l’imminente avvento della 

tecnologia autonomous ship e l’uso dell’intelligenza artificiale per il governo delle navi. 

L’Open session di Assarmatori ha affrontato a 360 gradi sia gli aspetti della sicurezza 

informatica in ambito terrestre, sia quelli più specifici relativi ai sistemi a bordo delle navi, 



anche alla luce delle scelte europee in materia (direttiva NIS – Network & Information 

Security) dalla quale sono derivati i primi strumenti normativi italiani. 

Nel programma della giornata di studio e confronto sono intervenuti i rappresentanti di 

aziende armatoriali esperti della Cyber security, e anche il dott. Costantino Fiorillo, 

Dirigente Generale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Responsabile 

Anticorruzione, Organo Centrale di Sicurezza, Cyber Security, Spazio e il Contrammiraglio 

Luigi Giardino Capo del VI reparto del Comando Generale delle Capitanerie di Porto. 

Entrambi hanno dichiarato la massima disponibilità a confrontarsi con il mondo armatoriale 

per dare attuazione pratica alle nuove regole per la sicurezza informatica in questo settore 

strategico. 
 



CYBER SECURITY E SHIPPING, GIORNATA DI STUDIO ASSARMATORI 
 

(OPi - 23.10.2019) La Cyber security è diventata una priorità anche per il mondo dello Shipping e 

ASSARMATORI ha organizzato, in collaborazione con l’Accademia Nautica dell’Adriatico, una giornata 

di studio presso la sede di Conftrasporto-Confcommercio. 

Negli ultimi anni la dipendenza dei sistemi di bordo dai sistemi informatici è cresciuta in modo 

estremamente significativo e lo sarà anche di più con l’imminente avvento della tecnologia autonomous 

ship e l’uso dell’intelligenza artificiale per il governo delle navi.  

L’Open session di Assarmatori ha affrontato a 360 gradi sia gli aspetti della sicurezza informatica in ambito 

terrestre, sia quelli più specifici relativi ai sistemi a bordo delle navi, anche alla luce delle scelte europee in 

materia (direttiva NIS – Network & Information Security) dalla quale sono derivati i primi strumenti 

normativi italiani.  

Nel programma della giornata di studio e confronto sono intervenuti i rappresentanti di aziende armatoriali 

esperti della Cyber security, e anche il dott. Costantino Fiorillo, Dirigente Generale del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti e Responsabile Anticorruzione, Organo Centrale di Sicurezza, Cyber Security, 

Spazio e il Contrammiraglio Luigi Giardino Capo del VI reparto del Comando Generale delle Capitanerie 

di Porto. Entrambi hanno dichiarato la massima disponibilità a confrontarsi con il mondo armatoriale per 

dare attuazione pratica alle nuove regole per la sicurezza informatica in questo settore strategico. 

 



Day of study of Assarmatori on shipping and cyber security 

 

Examined the European choices in matter from which they are derived the first Italian 

normative instruments 

 

Today to Rome, near the center of Conftrasporto-Confcommercio, a day of 

study has held on "Shipping &amp; cyber organized security" from Assarmatori in order 

to face is the aspects of computer science safety in terrestrial within is those more 

specific relative ones to the systems on board of the ships, also to light of the European 

choices in matter (directive NIS - Network &amp; Information Security) from which 

they are derived the first Italian normative instruments. 

In the program of the day of study and I confront are taken part, besides the expert 

representatives of shipowning companies of the cyber security, also Costantino Fiorillo, 

managing general of Ministry of Infrastructures and Trasporti and Responsible 

Anticorruzione, Central Organ of Safety, Cyber Security, Space, and rear admiral Luigi 

Giardino, head of YOU unit of the General Command of the Harbour offices.  
 



Cyber security e autonomous ship, giornata di studio 

Assarmatori 

L'approfondimento utile anche alla luce delle scelte europee in materia (direttiva NIS – Network & 

Information Security)   

 
 

 

 
L'imminente avvento della tecnologia autonomous ship e l'uso dell'intelligenza artificiale per il governo delle 

navi sono stati al centro dell'open session di Assarmatori che ha affrontato a 360 gradi sia gli aspetti della 

sicurezza informatica in ambito terrestre, sia quelli più specifici relativi ai sistemi a bordo delle navi, anche alla 

luce delle scelte europee in materia (direttiva NIS – Network & Information Security) dalla quale sono derivati i 

primi strumenti normativi italiani.  

Nel programma della giornata di studio e confronto tenuta a Roma sono intervenuti i rappresentanti di aziende 

armatoriali esperti della Cyber security, e anche Costantino Fiorillo, dirigente generale del ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti e responsabile anticorruzione, organo centrale di sicurezza, cyber security, spazio e il 

contrammiraglio Luigi Giardino Capo del VI reparto del comando generale delle Capitanerie di Porto. Entrambi 

hanno dichiarato la massima disponibilità a confrontarsi con il mondo armatoriale per dare attuazione pratica alle 

nuove regole per la sicurezza informatica in questo settore strategico. 

 

https://www.informazionimarittime.com/post/il-lloyds-register-sperimentera-la-navigazione-autonoma-sulle-grandi-navi
https://www.informazionimarittime.com/post/cyber-risk-un-mercato-assicurativo-ancora-immaturo


Il presidente di Assarmatori teme effetti negativi dalla manovra 
finanziaria 

Stefano Messina: "Chiediamo al Governo di 
non fare danni" 
di Matteo Cantile 
 
venerdì 25 ottobre 2019 

 
 

 

CERNOBBIO (CO) - “Noi chiediamo che il Governo, con la manovra finanziaria 

attualmente allo studio, non faccia dei danni: modificare un sistema che, dopo anni di fatica 

finalmente inizia a funzionare, sarebbe una scelta sbagliata”: lo dice a Primocanale il presidente 

di Assarmatori Stefano Messina. 

Una delle preoccupazioni espresse da Messina è legata ai cosiddetti S.A.D., i Sussidi 

Ambientalmente Dannosi: “Si rischia di andare a tagliare orizzontalmente tutta una serie di 

incentivi – dice Messina – che potrebbero aumentare il nostro costo del lavoro. Oggi si parla 

tanto di riduzione del cuneo fiscale e noi studiamo provvedimenti che vanno in senso opposto? 

Stiamo facendo una battaglia per difendere i marittimi italiani e rispondiamo penalizzandoli? E 

ancora, aumentando il costo del lavoro si pensa di abbattere le emissioni”? 

Il presidente di Assarmatori interviene anche sullo sciopero che i sindacati dei lavoratori 

portuali hanno proclamato in occasione dell’Allerta Rossa: “Oltre alla questione legata al 

protocollo sulla sicurezza negli scali – dice Messina – io ci vedo anche un forte significato 

politico, sia di quest’ultimo che di quello che si terrà il 31 ottobre. Noi armatori e i terminal 

operator siamo nella fase finale del rinnovo dei contratti nazionali: è un momento importante e 

delicato, nessuno deve fare passi falsi”. 

https://www.primocanale.it/notizie/stefano-messina-chiediamo-al-governo-di-non-fare-danni--

212615.html 

https://www.primocanale.it/notizie/stefano-messina-chiediamo-al-governo-di-non-fare-danni--212615.html
https://www.primocanale.it/notizie/stefano-messina-chiediamo-al-governo-di-non-fare-danni--212615.html


Cyber security e Shipping, giornata di 
Studio AssArmatori 
Di Fabio Iacolare28 Ottobre, 201901 
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Negli ultimi anni la dipendenza dei sistemi di bordo dai sistemi informatici è cresciuta in modo 

estremamente significativo e lo sarà anche di più con l’imminente avvento della tecnologia 

autonomous ship e l’uso dell’intelligenza artificiale per il governo delle navi. 

L’Open session di Assarmatori ha affrontato a 360 gradi sia gli aspetti della sicurezza informatica in 

ambito terrestre, sia quelli più specifici relativi ai sistemi a bordo delle navi, anche alla luce delle 

scelte europee in materia (direttiva NIS – Network & Information Security) dalla quale sono 

derivati i primi strumenti normativi italiani. 

Nel programma della giornata di studio e confronto sono intervenuti i rappresentanti di aziende 

armatoriali esperti della Cyber security, e anche il dott. Costantino Fiorillo, Dirigente Generale del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Responsabile Anticorruzione, Organo Centrale di 

Sicurezza, Cyber Security, Spazio e il Contrammiraglio Luigi Giardino Capo del VI reparto del 

Comando Generale delle Capitanerie di Porto. Entrambi hanno dichiarato la massima disponibilità a 

confrontarsi con il mondo armatoriale per dare attuazione pratica alle nuove regole per la sicurezza 

informatica in questo settore strategico. 

 

https://nonsolonautica.it/author/fabio-iacolare/
https://nonsolonautica.it/28/10/2019/diporto-nautico/cyber-security-e-shipping-giornata-di-studio-assarmatori/#respond
https://nonsolonautica.it/28/10/2019/diporto-nautico/cyber-security-e-shipping-giornata-di-studio-assarmatori/


Su Cyber Security e Shipping giornata 

di Studio Assarmatori 
26 Ottobre 2019 

Nella foto: Il dottor Fiorillo, il presidente 

Messina e il contrammiraglio Giardino. 

ROMA – Negli ultimi anni la dipendenza dei sistemi di bordo dai sistemi informatici 

è cresciuta in modo estremamente significativo e lo sarà anche di più con 

l’imminente avvento della tecnologia autonomous ship e l’uso dell’intelligenza 

artificiale per il governo delle navi. 

L’Open session di Assarmatori ha affrontato a 360 gradi sia gli aspetti della sicurezza 

informatica in ambito terrestre, sia quelli più specifici relativi ai sistemi a bordo delle 

navi, anche alla luce delle scelte europee in materia (direttiva NIS – Network & 

Information Security) dalla quale sono derivati i primi strumenti normativi italiani. 

Nel programma della giornata di studio e confronto sono intervenuti i rappresentanti 

di aziende armatoriali esperti della Cyber Security, e anche il dottor Costantino 

Fiorillo, dirigente generale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e 

responsabile Anticorruzione, Organo Centrale di Sicurezza, Cyber Security, Spazio. 

Intervenuto anche il contrammiraglio Luigi Giardino capo del VI reparto del 

Comando Generale delle Capitanerie di Porto. Entrambi hanno dichiarato la massima 

disponibilità a confrontarsi con il mondo armatoriale per dare attuazione pratica alle 

nuove regole per la sicurezza informatica in questo settore strategico. 

 


