
 

DECRETO  N.  

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

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

 ___________________________________________________________________________ 

 

IL PRESIDENTE 

PREMESSO che il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 avente per oggetto la 

riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le 

Autorità Portuali, di cui alla Legge 28 Gennaio 1994 n. 84, ha istituito quindici Autorità di 

Sistema Portuale tra cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale costituita 

dai Porti di Trieste e di Monfalcone 

VISTO l’art.6, comma 4, lett. a), della Legge 28 Gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii., che affida 

alle Autorità di Sistema Portuale i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, 

regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo 

quanto previsto all’art. 6-bis, comma 1, lett. c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle 

attività autorizzatorie e concessorie di cui agli artt. 16, 17, 18 e delle altre attività commerciali 

ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di ordinanza, 

anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle 

condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell’art. 24; 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 di data 15 dicembre 

2020, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico 

orientale; 

VISTA la Legge 84/94 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; 
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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.>>; 

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; 

VISTO l’art. 2, comma 2 del citato decreto in base al quale tutti i rappresentanti restano in 

carica quattro anni; 

VISTO l’art. 2, comma 3, del suddetto decreto secondo cui ciascuno dei componenti 

dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare può essere sostituito da un componente 

supplente, in caso di impedimento alla partecipazione alla riunione, individuato 

dall’associazione rappresentata; 

CONSIDERATA la necessità di conformare le modalità di svolgimento dell’Organismo di 

Partenariato ai principi ed ai contenuti del Regolamento Europeo 240/2014 in base al quale i 

Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale sono invitati a favorire la partecipazione 

consultiva all’Organismo anche ad altri soggetti, pubblici o privati, interessati localmente 

all’analisi ed alle scelte relative alla portualità ed alla logistica; 

CONSIDERATO che l’Organismo di Partenariato è un organo di consultazione non soggetto 

a compensi retributivi per i membri e che pertanto l’estensione alla partecipazione a più 

componenti non comporta un aggravio di costi per l’Ente; 

RITENUTO opportuno garantire la massima rappresentatività delle categorie e delle relative 

associazioni nonché perseguire la più ampia condivisione delle problematiche afferenti alle 

attività portuali di entrambi i porti facenti parte dell’AdSP MAO; 

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; n. 1646 

dd. 29/10/2020; n. 1663 dd. 22/04/2021; 

 

VISTA la comunicazione dell’Associazione ASSARMATORI - nota acquista con protocollo 

arrivo AdSP n. 5848/A dd. 28/05/2021, con il quale l’Associazione comunica le seguenti 

nomine per la categoria “Armatori”: 

- per il Porto di Trieste, l’Avv. Luca Brandimarte in qualità di componente supplente;  

- per il Porto di Monfalcone, l’Ing. Stefano Beduschi quale componente effettivo e 

l’Avv. Luca Brandimarte in qualità di supplente.  

 

VISTA la comunicazione dell’Associazione Fise UNIPORT - nota acquista con protocollo 

arrivo AdSP n. 8467/A dd. 04/08/2021, con il quale l’Associazione comunica le seguenti 

nomine per la categoria “degli operatori di cui agli articoli 16 e 18”: 

- il sig. Fabrizio Zerbini in qualità di componente effettivo e il sig. Marino Marini in 

qualità di supplente; 
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VISTA la comunicazione dell’Associazione FEDESPEDI - nota acquista con protocollo 

arrivo AdSP n. 14277/A dd. 13/12/2021, con il quale l’Associazione comunica la seguente 

nomina per la categoria “degli Spedizionieri”: 

  

- in qualità di rappresentante supplente la dott.ssa Raffaella Terpin è sostituita dal sig. 

Paolo Flagar. 

 

VISTA la comunicazione dell’Associazione ANCIP - nota acquista con protocollo arrivo 

AdSP n. 3197/A dd. 11/03/2022, con il quale l’Associazione, in seguito alle dimissioni del 

sig. Edoardo Folla, comunica le seguenti nomine con riferimento al Porto di Trieste per la 

categoria “Rappresentante dell’impresa o agenzia di cui all’articolo 17”: 

 

- il sig. Francesco Palmiro Mariani, presidente di ALPT, in qualità di componente 

effettivo; 

- il sig. Walter Mazzelli, responsabile operativo ALPT, in qualità di componente 

supplente; 

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. 1663 dd. 22/04/2021 richiamato in 

premessa, alla data del presente decreto risulta così aggiornato: 

 

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 Avv. Luca Brandimarte 
Rappresentante armatori 

ASSARMATORI 

Sig. Beniamino Maltese Sig. Roberto Ferrarini 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 e FISE-UNIPORT 

Dott. Stefano Visintin Sig. Paolo Flagar 
Rappresentante degli Spedizionieri 

FEDESPEDI 

Dott. Stefano Frisoni 
Dott.ssa Annamaria 

Ambrosino 

Rappresentante degli operatori logistici 

intermodali operanti in porto 

AGENS 
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Dott. Mauro Pessano Dott. Alberto Bogoni 

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. Francesco Palmiro 

Mariani 
Sig. Walter Mazzelli 

Rappresentante dell’impresa o agenzia di cui 

all’articolo 17 

ANCIP 

 

 

PER IL PORTO DI MONFALCONE 

 

COMPONENTE 

EFFETTIVO 

COMPONENTE 

SUPPLENTE 
CATEGORIA 

Sig. Beniamino Maltese 

Ing. Stefano Beduschi 

Sig. Roberto Ferrarini 

Avv. Luca Brandimarte 

Rappresentante degli armatori 

CONFITARMA 

ASSARMATORI 

  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 
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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 

 

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  11 aprile 2022 

             Il Presidente 

Zeno D’Agostino 
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