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

Sistema Portuale del Mar Ionio.  

 

Il Presidente 
 

Visto  Il Decreto n. 362, in data 08.11.2016, del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti di nomina del Prof. Avv. Sergio Prete a Presidente dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Ionio. 

 

visto l’art. 11 bis della Legge 28 gennaio1994 n. 84 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

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”, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 del 7 gennaio 2017; 

 

vista la nota prot. n. 4710 del 13 febbraio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture 

Portuali ed il Trasporto Marittimo e per Vie d’Acqua Interne, la quale prevede “poiché 

ad oggi detta Conferenza nazionale (di coordinamento delle Autorità di Sistema 

portuale) non si è ancora insediata ed essendo necessario, per il funzionamento di 

codeste Autorità, individuare in via provvisoria i criteri da utilizzare per identificare 

le associazioni nazionali maggiormente rappresentative di cui sopra, si ritiene che 

detti criteri possano essere enucleati tenendo conto di quanto già indicato dalla 

scrivente Amministrazione con le note DEM3/2162 del 31 luglio 2003 e n.8476 del 24 

luglio 2008 in tema di composizione dei Comitati portuali”;  

 

viste le note di richiesta di designazione inviate dall’AdSP il 28 febbraio 2017 ai soggetti 

indicati dal suddetto art. 11 bis, co. 1, lettere da a) ad l), e dall’art. 2 del Decreto 18 

novembre 2016;  

 

preso atto  delle designazioni - sottoelencate - pervenute da parte delle relative associazioni di 

categoria: 
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a) Vincenzo Latorre designato dalla Confederazione Italiana Armatori 

(Confitarma) quale rappresentante degli armatori; 

b) Vincenzo Cesareo, designato dalla Confederazione Generale 

dell'Industria Italiana (Confindustria), quale rappresentante degli 

industriali; 

c) Pasquale Cippone, designato dalla Federazione Nazionale delle Imprese 

di Spedizioni internazionali (Fedespedi) e dalla Federazione Italiana delle 

Associazioni territorialmente localizzate di doganalisti (spedizionieri 

doganali), quale rappresentante degli spedizionieri; 

d) Luciano Elpiano, designato da Assologistica, quale rappresentante degli 

operatori logistici intermodali operanti in porto; 

e) Gianpiero Strisciuglio designato dall’Agenzia Confederale dei Trasporti 

e Servizi (Agens), quale rappresentante degli operatori ferroviari operanti 

in porto; 

f) Marco Caffio, designato dalla Federazione Nazionale Agenti 

Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi (Federagenti) quale 

rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi; 

g) Maria Serena Primiceri, designata dal Comitato Centrale per l’Albo 

nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto 

di cose per conto di terzi ha designato quale rappresentante degli 

autotrasportatori operanti nell'ambito logistico‐portuale; 

h) Gaetano Raguseo (FILT-C.G.I.L.), Emidio Albani (FIT-CISL) e Carmelo 

Sasso (UIL-TRASPORTI) designati dalle Organizzazioni Sindacali 

maggiormente rappresentative a livello nazionale stipulanti il Contratto 

Collettivo Nazionale del settore portuale quali rappresentanti dei 

lavoratori delle imprese che operano in porto  

l) Leonardo Giangrande, designato dalla Confederazione Generale Italiana 

delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo 

(Confcommercio) quale rappresentante degli operatori del turismo o del 

commercio operanti nel porto. 

 

preso atto che relativamente alla categoria degli operatori di cui agli artt. 16 e 18 della Legge 28 

gennaio 1994 n. 84, le associazioni Assologistica, Ancip, Assiterminal e Antep hanno 

designato, rispettivamente, il Sig. Luciano Elpiano, il Sig. Alfredo Scarci, il Sig 

Francesco Lippo e l’Ing. Victoria Pedone. Pertanto, dopo aver esperito senza successo 

un tentativo di accordo tra i designati, si è proceduto ad invitare gli stessi ad assistere, 

in data 10 aprile 2017, alle operazioni di sorteggio del nominativo del rappresentante 

della citata categoria svolto nelle more della conclusione della procedura tesa ad 

accertare il maggior grado di rappresentatività nel porto di Taranto di ciascuna delle 

citate associazioni di categoria. 

 

visto il verbale delle operazioni di sorteggio in data 10 aprile 2017 dal quale risulta che il 

nominativo sorteggiato è stato quello dell’Ing. Victoria Pedone. 

 

preso atto infine, delle designazioni dei componenti supplenti per ciascuna categoria: 

 

 
a) Gianni Andrea DE 

DOMENICO 

Rappresentante degli Armatori; 
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b) Luciano ELPIANO Rappresentante degli Industriali; 

c)  Rappresentante degli Operatori di cui agli articoli 16 e 18; 

d)  Rappresentante degli Spedizionieri; 

e)  Rappresentante degli Operatori logistici intermodali operanti in porto; 

f) Roberto LAGHEZZA Rappresentante degli Operatori ferroviari operanti in porto; 

g) Maurizio GENNARINI Rappresentante degli Agenti e Raccomandatari Marittimi; 

h)  Rappresentante degli Autotrasportatori operanti nell'ambito 

logistico‐portuale; 

i) Oronzo FIORINO Rappresentante dei Lavoratori delle imprese che operano in porto; 

Antonio LUCCHESI Rappresentante dei Lavoratori delle imprese che operano in porto; 

Giuseppe TILOCCA Rappresentante dei Lavoratori delle imprese che operano in porto; 

l)  Rappresentante degli Operatori del turismo o del commercio operanti 

nel porto. 

 

tenuto conto che il co. 1 dell’art. 11 bis della Legge 28 gennaio1994 n. 84 prevede quali 

componenti dell’Organismo il Presidente dell'AdSP e il Comandante del porto, ovvero 

dei porti, già sedi di Autorità portuale. 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

 

Vengono nominati componenti dell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Ionio, in rappresentanza delle categorie previste dal co. 1 dell’art. 11 bis, 

lettere da a) a l), della Legge 28 gennaio1994 n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni e 

dall’art. 2 del Decreto 18 novembre 2016, i Signori: 

 
 

Componente 

 

Supplente  

a) Vincenzo LATORRE Gianni Andrea DE 

DOMENICO 

 

Rappresentante degli Armatori; 

b) Vincenzo CESAREO  Rappresentante degli Industriali; 

c) Victoria PEDONE  Rappresentante degli Operatori di 

cui agli articoli 16 e 18; 

d) Pasquale CIPPONE  Rappresentante degli Spedizionieri; 

e) Luciano ELPIANO  Rappresentante degli Operatori 

logistici intermodali operanti in 

porto; 

f) Gianpiero STRISCIUGLIO Roberto LAGHEZZA Rappresentante degli Operatori 

ferroviari operanti in porto; 

g) Marco CAFFIO Maurizio GENNARINI Rappresentante degli Agenti e 

Raccomandatari Marittimi; 

h) Maria Serena PRIMICERI   Rappresentante degli 

Autotrasportatori operanti 

nell'ambito logistico‐portuale; 

i) Gaetano RAGUSEO Oronzo FIORINO Rappresentante dei Lavoratori delle 

imprese che operano in porto; 

Emidio ALBANI Antonio LUCCHESI Rappresentante dei Lavoratori delle 

imprese che operano in porto; 

Carmelo SASSO Giuseppe TILOCCA Rappresentante dei Lavoratori delle 

imprese che operano in porto; 

l) Leonardo GIANGRANDE   Rappresentante degli Operatori del 

turismo o del commercio operanti 

nel porto. 
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Articolo 2 

 

E’ costituito l’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Ionio, cui competono le attribuzioni e le funzioni previste dall’art. 11 bis della Legge 28 

gennaio1994 n. 84 e dal Decreto 18 novembre 2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

che risulta così composto: 

 

1. Sergio PRETE 

 

Presidente Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Ionio 
Presidente 

2. Claudio Secondo DURANTE Comandante Capitaneria di Porto di 

Taranto 
Componente 

3. Vincenzo LATORRE Rappresentante degli Armatori; Componente 
4. Vincenzo CESAREO Rappresentante degli Industriali; Componente 
5. Victoria PEDONE Rappresentante degli Operatori di cui agli 

articoli 16 e 18; 
Componente 

6. Pasquale CIPPONE Rappresentante degli Spedizionieri; Componente 
7. Luciano ELPIANO Rappresentante degli Operatori logistici 

intermodali operanti in porto; 
Componente 

8. Gianpiero STRISCIUGLIO Rappresentante degli Operatori ferroviari 

operanti in porto; 
Componente 

9. Marco CAFFIO Rappresentante degli Agenti e 

Raccomandatari Marittimi; 
Componente 

10. Maria Serena PRIMICERI  Rappresentante degli Autotrasportatori 

operanti nell'ambito logistico‐portuale; 
Componente 

11. Gaetano RAGUSEO Rappresentante dei Lavoratori delle 

imprese che operano in porto; 
Componente 

12. Emidio ALBANI Rappresentante dei Lavoratori delle 

imprese che operano in porto; 
Componente 

13. Carmelo SASSO Rappresentante dei Lavoratori delle 

imprese che operano in porto; 
Componente 

14. Leonardo GIANGRANDE  Rappresentante degli Operatori del turismo 

o del commercio operanti nel porto. 
Componente 

 

L’Organismo si intende insediato dalla data del presente provvedimento 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.  

 

La nomina del rappresentante degli operatori di cui agli artt. 16 e 18 della Legge 28 gennaio 1994 n. 

84 è da intendersi provvisoria nelle more dell’esito della verifica tesa ad accertare il maggior grado di 

rappresentatività nel porto di Taranto di cui in premessa. 

 

Le Associazioni di categoria potranno successivamente integrare l’indicazione dei rappresentanti 

supplenti qualora non abbiano provveduto alla designazione degli stessi. 

 

Le modalità di svolgimento delle attività dell’Organismo sono regolate dall’art. 11 bis della Legge 28 

gennaio1994 n. 84 e dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del Decreto 18 novembre 2016 del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti.  
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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/Programmazione/Personale fornirà supporto al Segretario 

Generale per la gestione degli atti relativi al regolare e corretto funzionamento dell’Organismo. 

 

Si autorizza la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di 

Sistema Portuale, sezione Amministrazione trasparente, sotto-sezione Provvedimenti/Provvedimenti 

organi di indirizzo politico. 
                  F.to 

           Il Presidente 

              Prof. Avv. Sergio Prete 


