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Oggetto: costituzione dell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Ionio per il quadriennio 2021 - 2025. 
 

Il Presidente 
 

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 in data 14 gennaio 2021 di 
nomina del Prof. Avv. Sergio Prete a Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Ionio; 

 

Vista la L. 84 del 1994, rubricata “Riordino della legislazione in materia portuale” e smi, che 
istituisce l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio (AdSP), e, in particolare, l’art. 11 bis 
della stessa; 

 
Visto   il Decreto 18 novembre 2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, rubricato 

“Modalità di designazione dei componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa 
mare nonché modalità di svolgimento della sua attività” e, in particolare, l’art. 2, co. 2, 
dello stesso, il quale prevede che “La Conferenza nazionale di coordinamento delle 
Autorita' di sistema portuale, di seguito AdSP, individua, entro sessanta giorni dall'entrata 
in vigore del presente decreto, i criteri da utilizzarsi a fini dell'individuazione 
dell'associazione nazionale maggiormente rappresentativa con riferimento a ciascuna 
categoria, ferma restando la possibilità di integrare o modificare detti criteri. Tutti i 
rappresentati restano in carica quattro anni”; 

 
Viste  le “Linee Guida sul metodo e sui criteri per le designazioni dell’Organismo di Partenariato 

della Risorsa Mare” approvate dalla Conferenza nazionale di coordinamento delle 
Autorità di sistema portuale del 28 settembre 2017; 

 
Visto il Decreto n. 37/2017 del 12 aprile 2017, con il quale è stato costituito, per la prima volta, 

l'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Ionio per il quadriennio 2017 – 2021; 

 
Tenuto conto che il co. 1 dell’art. 11 bis della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 prevede “Presso ciascuna 

Autorità di sistema portuale è istituito l'Organismo di partenariato della risorsa mare, 
composto, oltre che dal Presidente dell’Autorità di sistema portuale, che lo presiede, dal 
comandante del porto ovvero dei porti, già sedi di Autorità di sistema portuale, facenti 
parte del sistema portuale dell’Autorità di sistema portuale”; 

 
Viste  le note di richiesta di designazione inviate dall’AdSP il 29 marzo 2021 ai soggetti indicati 

dal suddetto art. 11 bis, co. 1, lettere da a) ad l) bis, e dall’art. 2 del Decreto 18 novembre 
2016; 
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Preso atto  delle pervenute designazioni dei rappresentanti, effettivi e supplenti, dei soggetti indicati 
dal suddetto art. 11 bis, co. 1, lettere da a) ad l) bis, e dall’art. 2 del Decreto 18 novembre 
2016, che di seguito si riportano: 

 

COMPOSIZIONE OPRM ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DESIGNATI 

a) un rappresentante degli armatori; 

CONFITARMA 
 

EFFETTIVO 
Ing. Gianni Andrea de Domenico 

 
SUPPLENTE 

Dott. Vincenzo Latorre 
 

ASSARMATORI 
 

EFFETTIVO 
Sig. Vincenzo Walter Musillo 

 
SUPPLENTE 

Avv. Luca Brandimarte 

b) un rappresentante degli industriali; 
CONFINDUSTRIA 

 

EFFETTIVO 
Sig. GIOVANNI PUGLISI 

 
SUPPLENTE 

Sig. ANTONIO MANTUA 

c) un rappresentante degli operatori di 
cui agli articoli 16 e 18; 

 
 

ASSITERMINAL 
 

EFFETTIVO 
Dott.ssa Raffaella Del Prete 

 
SUPPLENTE 

Dott. Antonio Di Monte 
 

 

d) un rappresentante degli 
spedizionieri;  

 

FEDESPEDI 
EFFETTIVO 

Sig. Pasquale Cippone 

 
e) un rappresentante degli 

operatori logistici intermodali operanti 
in porto; 

 
 

ASSOLOGISTICA 
EFFETTIVO 

Sig. Luciano Elpiano 
 

f) un rappresentante degli operatori 
ferroviari operanti in porto; 

 

AGENS 

EFFETTIVO 
Dott. Francesco Cacciapuoti  

 
SUPPLENTE 

Dott.ssa Dorotea Rucci  
 

FERCARGO 

EFFETTIVO 
Dott. Alessio Michele Muciaccia   

 
SUPPLENTE 

Dr. Franco David Pignatelli   
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g) un rappresentante degli agenti e 
raccomandatari marittimi; 

RACCOMAR 

EFFETTIVO 
Giuseppe Melucci 

 
SUPPLENTE 

Arcangelo Santamato 
 

h) un rappresentante degli 
autotrasportatori operanti nell'ambito 

logistico-portuale; 

Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti - Comitato Centrale per 

l’Albo Nazionale delle persone 
fisiche che esercitano l’autotrasporto 

di cose per conto terzi 

------------------------------------------ 

i) tre rappresentanti dei lavoratori delle 
imprese che operano in porto; 

FILT – C.G.I.L. Segreteria Nazionale  
 
 

FIT-CISL – Segreteria Nazionale 
 
 

UIL – TRASPORTI - Segreteria Nazionale 

EFFETTIVO FILT CGIL 
SCIALPI Giambattista  

 
SUPPLENTE FILT CGIL 
DE PONZIO Michele 

 
EFFETTIVO FIT CISL 

SQUICCIARINI Vito Antonio  
 

SUPPLENTE FIT CISL 
FIORINO Oronzo  

 
EFFETTIVO UIL-TRASPORTI 

SASSO Carmelo  
 

SUPPLENTE UIL-TRASPORTI 
TILOCCA Giuseppe  

 
 

l) rappresentante degli operatori del 
turismo o del commercio operanti nel 

porto; 
 

ASSITERMINAL 
EFFETTIVO 

Dott. Antonio Di Monte 
 

CONFCOMMERCIO 

EFFETTIVO 
Leonardo GIANGRANDE 

 
SUPPLENTE 

Dott.ssa Simona GIORGI 
 

 
l-bis)  un  rappresentante  dell'impresa  

o   agenzia   di   cui all'articolo  17  
designato  dall'Associazione  Nazionale   
Compagnie Imprese Portuali - ANCIP o  
dalle  altre  associazioni  di  categoria 

comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale. 

ANCIP 

EFFETTIVO 
Sig.ra Simona D’Ippolito 

 
SUPPLENTE 

Sig. Martino Pastore 
 

 
Preso atto  che relativamente alla categoria degli armatori, degli operatori ferroviari e degli operatori 

del turismo o del commercio sono pervenute plurime designazioni come indicato nella su 
riportata tabella; 

 
Ritenuto nelle more dell’accertamento della maggiore rappresentatività a livello locale delle 

Associazioni designanti, di nominare con riserva quali componenti dell’Organismo di 
partenariato della risorsa mare tutti i soggetti designati nelle citate categorie degli 
armatori, degli operatori ferroviari e degli operatori del turismo o del commercio; 
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Letti ed applicati  

- la L. 84 del 1994, rubricata “Riordino della legislazione in materia portuale” e 
smi, che istituisce l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio (AdSP); 

- in particolare, l’art. 11 bis della stessa L. n. 84 del 1994 e s.m.i.; 
- il Decreto 18 novembre 2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

rubricato “Modalità di designazione dei componenti dell'Organismo di 
partenariato della risorsa mare nonché modalità di svolgimento della sua 
attività”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 del 7 
gennaio 2017; 
 

Sentito    il Segretario Generale f.f. ex art. 10 L. 84/94; 
 

D E C R E T A 

 
Articolo 1 

 
E’ costituito l’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio 
per il quadriennio 2021 – 2025, cui competono le attribuzioni e le funzioni previste dall’art. 11 bis della 
Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e dal Decreto 18 novembre 2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, che risulta così composto: 
 

ORGANISMO DI PARTENARIATO DELLA 
RISORSA MARE DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA 

PORTUALE DEL MAR IONIO PER IL 
QUADRIENNIO 

2021 – 2025 

COMPONENTE 
EFFETTIVO 

COMPONENTE 
SUPPLENTE 

Presidente dell’AdSP del Mar Ionio SERGIO PRETE ------------------- 

Comandante Capitaneria di Porto di Taranto DIEGO TOMAT -------------------- 

a) un rappresentante degli armatori;  

GIANNI ANDREA DE DOMENICO VINCENZO LATORRE 

VINCENZO WALTER MUSILLO LUCA BRANDIMARTE 

b) un rappresentante degli industriali;  GIOVANNI PUGLISI ANTONIO MANTUA 

c) un rappresentante degli operatori di cui agli articoli 16 e 18; RAFFAELLA DEL PRETE ANTONIO DI MONTE 

d) un rappresentante degli spedizionieri; 
PASQUALE CIPPONE ------------------- 

e) un  rappresentante  degli 
operatori logistici intermodali operanti in porto; 

LUCIANO ELPIANO --------------------- 

f) un rappresentante degli operatori ferroviari  operanti  in porto; 

FRANCESCO CACCIAPUOTI DOROTEA RUCCI 

ALESSIO MICHELE MUCIACCIA FRANCO DAVID PIGNATELLI 
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g) un rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi;  GIUSEPPE MELUCCI ARCANGELO SANTAMATO 

i) tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto; 

SCIALPI GIAMBATTISTA  
 

SQUICCIARINI VITO ANTONIO  
 

SASSO CARMELO  

DE PONZIO MICHELE 
 

FIORINO ORONZO 
 

TILOCCA GIUSEPPE 

 
 
l) rappresentante degli operatori del turismo o del commercio operanti 
nel porto; 
 
 

ANTONIO DI MONTE ----------------------- 

LEONARDO GIANGRANDE 
 

SIMONA GIORGI 

l-bis)  un  rappresentante  dell'impresa  o   agenzia di cui all'articolo  17. SIMONA D’IPPOLITO MARTINO PASTORE 

 
I componenti designati nelle categorie degli armatori, degli operatori ferroviari e degli operatori del turismo 
o del commercio sono nominati con riserva nelle more della conclusione dell’iter di accertamento della 
maggiore rappresentatività a livello locale delle Associazioni designanti, a completamento del quale sarà 
indicato un unico rappresentante – e relativo supplente - per ciascuna categoria. 
 

Articolo 2 
 
L’Organismo si intende insediato dalla data della prima riunione e i componenti dello stesso durano in carica 
per un quadriennio a decorrere da tale data. 
 
La composizione del suddetto Organismo potrà essere oggetto di modifiche e il Componente subentrante 
durerà in carica per il solo lasso di tempo residuo, ossia dalla data del subentro alla scadenza del 
quadriennio.  
 
Le modalità di svolgimento delle attività dell’Organismo sono regolate dall’art. 11 bis della Legge 28 gennaio 
1994 n. 84 e dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del Decreto 18 novembre 2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 
 
Le posizioni sono assunte dall’Organismo secondo la prassi del consensus e di esse si dà conto in apposito 
documento di sintesi (art. 4 del D.M. del 18.11.2016). 
 
La Sezione Affari Generali e Internazionali fornirà supporto al Segretario Generale per la gestione degli atti 
relativi al regolare e corretto funzionamento dell’Organismo. 
 
Si autorizza la pubblicazione del presente Decreto nel sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Ionio. 

Il Presidente 

Prof. Avv. Sergio Prete (*) 
Il Segretario Generale ff 
Ing. Domenico Daraio (*) 
 

(*)       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa. 




