
 

DECRETO  N.  

 

Oggetto:  Aggiornamento della composizione dell’Organismo di Partenariato della Risorsa 

Mare dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. 

 ___________________________________________________________________________ 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 

2016, n. 169 e, in particolare, l’articolo 11-bis (indicante la composizione, le funzioni e i 

compiti dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell’Autorità di Sistema Portuale), 

il quale espressamente prevede che <<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 Portuale, facenti parte del sistema portuale dell’Autorità di Sistema 

Portuale nonché da: 

a) un rappresentante degli armatori; 

b) un rappresentante degli industriali; 

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

d) un rappresentante degli spedizionieri; 

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

f) un rappresentante degli operatori ferroviari operanti in porto; 

g) un rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi; 

h) un rappresentante degli autotrasportatori operanti nell’ambito logistico-portuale; 

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

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

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.>>; 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 

2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale; 

VISTE le sentenze n. 7292 e 7297, entrambe di data 24 giugno 2020, della Prima Sezione del 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma – pubblicate il 30 giugno 

2020, che hanno annullato la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 233 di data 4 

marzo 2020, notificata all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale il 4 

giugno 2020; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 262 del 30.6.2020, il quale dispone, tra 

l’altro, conseguentemente a quanto sopra, « a decorrere dalla data del 1 luglio 2020 il Dott. 
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Zeno D’Agostino è reintegrato nella carica di Presidente dell’Autorità di sistema portuale del 

Mare Adriatico Orientale »; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dd. 18/11/2016, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 07/01/2017, emanato in 

attuazione dell’articolo 11-bis in argomento, con il quale sono state disciplinate le modalità di 

designazione dei componenti dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, nonché le 

modalità di svolgimento della sua attività; 

RICHIAMATO, altresì, il proprio decreto n. 1525 dd. 06/06/2017, relativo alla costituzione 

dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, successivamente aggiornato nella sua 

composizione con propri decreti n. 1545 dd. 23/05/2018, n. 1549 dd. 18/07/2018, n. 1573 dd. 

03/04/2019, n. 1593 dd. 03/09/2019, n. 10 dd. 25/06/2020, n. 1637 dd. 24/08/2020; 

CONSIDERATO CHE il citato decreto n. 1593/2019 è stato adottato a seguito 

dell’emanazione del “Regolamento recante inserimento del Porto di Monfalcone nell’Autorità 

di sistema portuale del Mar Adriatico orientale” giusto decreto del Presidente della 

Repubblica 29/03/2018, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 di data 30/05/2018, 

nonché del parere espresso con nota prot. n. 32601 dd. 18/12/2018 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 - per il quale, con 

particolare riferimento all’individuazione di una modalità partecipativa delle categorie 

economiche sociali alle valutazioni riguardanti lo scalo Isontino, appare preferibile la scelta di 

integrare l’esistente Organismo di Partenariato con rappresentanti espressione del Porto di 

Monfalcone; 

RILEVATO CHE il decreto n. 1593/2019 citato è stato adottato nonostante non siano 

pervenute le designazioni da parte delle seguenti categorie: industriali, operatori ferroviari 

operanti in porto, autotrasportatori operanti nell’ambito logistico-portuale, al fine di non 

bloccare i lavori dell’Organo in esame riferiti al porto di Monfalcone, riservandosi tuttavia di 

aggiornare la composizione di tale Organo a seguito dell’eventuale ricezione delle 

designazioni mancanti; 

VISTO altresì il Decreto del Commissario n. 10/2020 che, in considerazione di quanto sopra, 

nominava il Commissario medesimo quale componente dell’Organismo in oggetto; 

CONSIDERATO che la situazione sopra riportata, in ragione delle sentenze e del Decreto 

Ministeriale succitati, è venuta a cessare e che occorre pertanto provvedere all’aggiornamento 

della composizione dell’Organismo in parola; 

VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2012 n. 12 che definisce la disciplina della portualità 

di competenza regionale ed in particolare l’articolo 8 che attribuisce funzioni consultive e di 

supporto alla Regione mediante la costituzione di un Comitato Consultivo per ciascun porto; 

PRESO ATTO CHE la composizione del Comitato Consultivo è la seguente: dall'Assessore 

regionale competente per materia che lo presiede con facoltà di delega, dal Direttore centrale 

della struttura regionale competente in materia, da un rappresentante designato, 

rispettivamente, dalla Provincia, dal Comune, dagli operatori portuali, dalle imprese 

industriali, dai prestatori di servizi di interesse generale, dai lavoratori delle imprese operanti 

nel porto ai sensi dell'articolo 11 e dalle organizzazioni sindacali, nonché, per il porto di 

Monfalcone, dall'Azienda speciale per il Porto di Monfalcone e dal Consorzio per lo sviluppo 
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industriale del Comune di Monfalcone e, per Porto Nogaro, dal Consorzio per lo sviluppo 

industriale della zona Aussa-Corno;   

CONSIDERATO CHE una parte dei rappresentanti indicati nell’art. 8 menzionato è già 

inclusa nell’art. 11-bis della legge 84/1994; 

VISTA l’Intesa del 20.12.2019 tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (in attuazione del DPR 57/2018 e dell’articolo 

5, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28, per la gestione del Porto di 

Monfalcone), con la quale si sono definiti gli ambiti di competenza dell’azione 

amministrativa posta in capo all’Autorità di Sistema Portuale e di quella della Regione FVG 

e, tra le altre attività, si è concordato necessario integrare i componenti dell’Organismo di 

Partenariato della Risorsa Mare con i rappresentanti del Comitato Consultivo che non sono 

ricompresi per legge nell’art. 11-bis in argomento, quali la Regione FVG, il Comune di 

Monfalcone e il Consorzio per lo sviluppo economico del Monfalconese; 

VISTE le designazioni pervenute e di seguito elencate: 

 

Rappresentanti Regione FVG:  

 

 nota acquista con protocollo arrivo AdSP n. 4585/A dd. 08/05/2020, con la quale la 

Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione FVG ha indicato l’Assessore 

regionale protempore alle Infrastrutture e territorio (attualmente dott. Graziano Pizzimenti) 

ed il Direttore centrale protempore della Direzione centrale Infrastrutture e territorio 

(attualmente dott. Marco Padrini) quali membri effettivi. 

 

 nota acquista con protocollo arrivo AdSP n. 5331/A dd. 03/06/2020, con il quale il 

Consorzio di sviluppo economico del Monfalconese ha indicato il Presidente e legale 

rappresentate dott. Fabrizio Russo quale membro effettivo ed il direttore generale dott. 

Cesare Bulfon quale membro supplente. 

 

VISTA la comunicazione dell’Associazione Agenti Marittimi - nota acquista con protocollo 

arrivo AdSP n. 9865/A dd. 16/10/2020, con il quale l’Associazione comunica che è stato 

nominato Presidente dell’ Associazione Agenti Marittimi F.V.G. il Sig. Paolo Spada in 

avvicendamento al Dott. Alessandro De Pol. 

SU PROPOSTA del Segretario Generale; 

DECRETA 

1. L’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale, già costituito con il decreto n. 1637 dd. 24/08/2020 richiamato in 

premessa, alla data del presente decreto risulta così aggiornato: 
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PER IL PORTO DI TRIESTE 

Dott. Zeno D’Agostino   Presidente Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale 

C.V.(CP) Vincenzo Vitale   Comandante Porto di Trieste 

COMPONENTE 

EFFETTIVO 

COMPONENTE 

SUPPLENTE 

CATEGORIA 

Dott. Stefano Beduschi  
Rappresentante armatori 

ASSARMATORI 

Sig. Beniamino Maltese Sig. Roberto Ferrarini 
Rappresentante armatori 

CONFITARMA 

Dott.ssa Michela Cattaruzza Dott. Massimo Voltini 
Rappresentante degli industriali 

CONFINDUSTRIA 

Cap. Fabrizio Zerbini Sig. Marino Marini 

Rappresentante degli operatori di cui agli 

articoli 16 e 18 

ANTEP 

Dott. Stefano Visintin Dott.ssa Raffaella Terpin 
Rappresentante degli Spedizionieri 

FEDESPEDI 

Dott. Stefano Frisoni 
Dott.ssa Annamaria 

Ambrosino 

Rappresentante degli operatori logistici 

intermodali operanti in porto 

AGENS 

Dott. Harald Schmittner Dott. Giuseppe Rizzi 

Rappresentante degli operatori ferroviari 

operanti in porto 

FERCARGO 

Sig. Paolo Spada Dott. Marco Ciullini 

Rappresentante degli agenti e 

raccomandatari marittimi 

FEDERAGENTI 

Sig. Giulio Zilio  

Rappresentante degli autotrasportatori 

operanti nell’ambito logistico-portuale 

COMITATO CENTRALE PER L’ALBO 

NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E 

GIURIDICHE CHE ESERCITANO 

L’AUTOTRASPORTO 

Sig. Maurizio Era Sig. Carlo Greatti 

Rappresentante degli autotrasporta-tori 

operanti nell’ambito logistico-portuale 

CONFCOOPERATIVE 

Sig. Renato Kneipp 

Sig. Giulio Germani 

Sig. Michele Cipriani 

Sig. Valentino Lorelli 

Sig.ra Rosalia Bigoni 

Sig. Marco Rebez 

Rappresentanti dei lavoratori delle imprese 

che operano in porto 

FILT-CIGL  

FIT-CISL 

UILTRASPORTI 

Sig. Antonio Paoletti  

Rappresentante degli operatori del turismo o 

del commercio operanti nel porto 

CONFCOMMERCIO 

Sig. Edoardo Folla  

Rappresentante dell’impresa o agenzia di cui 

all’articolo 17 

ANCIP 
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PER IL PORTO DI MONFALCONE 

COMPONENTE 

EFFETTIVO 

COMPONENTE 

SUPPLENTE 

CATEGORIA 

Sig. Beniamino Maltese Sig. Roberto Ferrarini 
Rappresentante degli armatori 

CONFITARMA 

  Rappresentante degli industriali 

Cap. GianCarlo Russo  

Rappresentante degli operatori di cui agli 

articoli 16 e 18 

ANTEP 

Sig. Paolo Nicolotti  
Rappresentante degli spedizionieri 

FEDESPEDI 

Dott. Marcello Di Caterina  
Rappresentante degli operatori logistici 

intermodali operanti in porto  
ALIS 

  Rappresentante degli operatori ferroviari 

operanti in porto 

Sig. Carlo Butti  

Rappresentante degli agenti e 

raccomandatari marittimi 

FEDERAGENTI 

  Rappresentante degli autotrasportatori 

operanti nell’ambito logistico-portuale 

Sig. Giulio Germani 

Sig. Valentino Lorelli 

Sig. Bruno Fioretti 

Sig. Roberto Simeon 

Sig. Marco Rebez 

Rappresentanti dei lavoratori delle imprese 

che operano in porto 

FILT-CGIL 

FILT-CISL 

UILTRASPORTI 

Rag. Gianfranco Cappellari  

Rappresentante degli operatori del turismo o 

del commercio operanti nel porto 

CONFCOMMERCIO 

Sig. Mitter Mandolini Sig. Alfio Dilissano 

Rappresentante dell’impresa o agenzia di cui 

all’articolo 17 

ANCIP 

dott. Graziano Pizzimenti 

 

dott. Marco Padrini 

 

Rappresentanti della Regione FVG  

 

Assessore regionale alle Infrastrutture e 

territorio 

 

Direttore centrale della Direzione centrale 

Infrastrutture e territorio 

 

 

dott.ssa Anna Maria Cisint  
Rappresentante Comune di Monfalcone  

Sindaco  

dott. Fabrizio Russo  dott. Cesare Bulfon Rappresentante Consorzio di sviluppo 

economico  del Monfalconese 
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2. La durata dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, così come modificato e 

aggiornato, è strettamente collegata alla durata del mandato del Presidente. 

3. Restano ferme le disposizioni di cui ai punti 2., 3. e 4. del decreto n. 1525 dd. 06/06/2017 

richiamato in premessa. 

4. La composizione dell’Organismo di Partenariato indicata al punto 1. potrà essere oggetto 

di aggiornamento a seguito dell’eventuale ricezione delle designazioni non ancora 

pervenute. 

 

Trieste, lì  29 Ottobre 2020 

 

    Il Presidente 

Zeno D’Agostino 
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