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CONSIDERAIU
rnN!?mFRATO cne
che U
u 5dicanbre 2010 èscaduto
^ Unudato
„cessaric.
quadrien^le
avró« ledd
procedure,
P-^ideotedi

iTl atfotncolo'B ddl. l^e n. 84 del 1994. per b^

dd uuovo

Presidente;

Prcsidenie uscente»

VISTE le deBignazioni fomubte. ai sensi dd jncnàonato articolo 8, commi 1
Ì!-

Balletta e Monopoli;

irniTT'ilTA l'intesa delK Regione Puglia, espiess» eoo noti n. 5337 del 29 apijle 2011,
pS m'«ì». . Presidente deFAutotità posale d,
Bali;

VISTI i psreri favorevoli tesi, ai seosi ddla legge 24 g^ào 1978, n.
SX'pem^cnte
ddU C^era
di Bari;

decreta

nS« Francesco Palrrùro MARIANI èeonfenna» Fresident. deU'Autorità pormale di Bati
per kdurata di un quadxWo adecotiere dalla d^ta di notìfica del presenta decreto.
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Francesco Mariani, nato a Genova il 1® Ottobre 1952, ha ricoperto vane cariche nel settore dei
trasporti delle merci e dell'economia marittima sin dal 1980, diventando, nel 1989, responsabile

nazionale del settore trasporti ed economia marittima della Direzione nazionale del PCI - PDS a
Roma. Questa esperienza, durata fino al 1995, gli ha permesso di seguire l'Iter della legge di
riforma dei porti, 84/1994.
Tra il 1995 ed il 2001, ha rivestito l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

PROGER SpA, società di ingegneria di Roma che opera su tutto il territorio nazionale e si occupa
principalmente della progettazione di grandi reti infrastrutturall; dal 1995 al 2006 è stato Direttore
Generale dell'ANCIP, Associazione Nazionale Compagnie e Imprese Portuali, e dal 1996 al 1999

membro del Consiglio di Amministrazione dell'interporto Marche S.p.A. di Ancona.
Nel 1997 è entrato nel Consiglio di Anfìministrazione della SpA FS Cargo di Roma, società per la

logistica integrata ed il trasporto merci delle FS, e ne ha fatto parte fino al 2003. Dal 1998 al 2004 è
stato Presidente del Consiglio di Amministrazione delia DATASPAZIO SpA, società di integrazione di

Sistemi attiva nel campo della progettazione e dello sviluppo di sistemi e di software per le
applicazioni "Ground Segment" del settore spaziale; dal 2000 al 2006 ha rivestito la stessa carica
per la INTEMPO SpA, società di fornitura di lavoro temporaneo operante in particolare nel settore

portuale e della logistica. Tra i! 1999 ed il 2005, è stato anche Vice Presidente di "INTERCONSULT"
- società che, presente in Italia ed in Europa, opera da anni nel campo dei servizi assicurativi e
peritali, principalmente nel settore dei Trasporti e Rami Elementari.

Ha svolto, inoltre, attività redazionale per vari giornali su argomenti tecnici del settore trasporti,
fino al 23 dicembre 2005, quando viene nominato Commissario dell'Autorità portuale di Bari, ente

del quale è poi diventato Presidente, a far data dai T dicembre 2006. Attualmente ricopre anche
l'incarico dì Vice Presidente dì Assoporti, l'associazione rappresentativa della portuafità italiana.

CURRICULUM VITAE

Francesco Palmiro Mariani

DATI ANAGRAFICI

Nato a Genova il 1.10.1952

Residente in Vico della Neve, 1 - Genova

ATTIVITÀ' PROFESSIONALE
Dal 1980:

Svolge attività politica ed ha ricoperto varie
cariche nel settore dei trasporti delle nnerci e
delTecononnia marittinna

Dal 1989 al 1995:

E' stato responsabile nazionale del settore
trasporti ed economia marittima della Direzione
nazionale del PCI - PDS a Roma.

In

tale

ambito

ha

maturato

una

notevole

esperienza
svolgendo
anche
attività
parlamentare,
partecipando a
commissioni
parlamentari ed a vari convegni e seminari, in
qualità di Esperto del Settore Trasporto Merci ed
Economia Marittima.

In particolare ha seguito l'iter della Legge di
Riforma dei porti, L. 84 del 1984.

E'
stato
componente
del
Consiglio
di
Amministrazione delllnterporto Marche S.p.A. di

Ancona,

società

con

capitale

sociale

di

Euro3.306.357,06

Dal 1995 al 2001

E'

stato

Presidente

del

Consiglio

di

Amministrazione della PROGER S.p.A., società di

ingegneria di Roma, con capitale sociale di Euro

2.840.512,94 i.v., volume d'affari medio ultimo
biennio Euro 22.207.646,66 circa.

La società opera su tutto il territorio nazionale e si
occupa principalmente della progettazione di
grandi reti infrastrutturali.

Dal 1995 al 2005:

E'

stato

Direttore

TAssociazione

generale

Nazionale

dell'ANCIP,

Compagnie

Imprese

Portuali con sede in Roma, costituita nel 1993 in
sostituzione
della
precedente
Associazione

(ANCP), sorta nel 1990. Attualmente l'ANCIP
associa

circa

60

società

che

contano

complessivamente 3500 lavoratori.

L'ANCIP, nel perseguire gli interessi delle
Compagnie ed Imprese associate, mantiene
rapporti con i Ministeri, in particolare con quelli
dei Trasporti e della Navigazione, con le
Commissioni Trasporti della Camera e del Senato,
con l'Assoporti, con le Associazioni Datoriali e
Sindacali

Dal 1997 al 2003:

E'

stato

componente

del

Consiglio

di

Amministrazione della S.p.A. FS CARGO di Roma,
società per la logistica integrata ed il trasporto
merci delle Ferrovie dello Stato, in qualità di
consigliere delegato ai porti

Dal 1998 al 2004;

E'
stato
Presidente
Amministrazione
della

del
Consiglio
di
DATASPAZIO
S.p.A.,

società di integrazione di Sistemi fondata nel
1988 dalla DATAMAT, che ne detiene il 51% e

dalla Nuova Telespazio S.p.A. che ne detiene il
49%.

La società opera nel campo della progettazione e
dello sviluppo di sistemi e di software per le
applicazioni "Ground Segment" del settore
spaziale.
Dataspazio è attualmente impegnata in vari
Europea
dell'Agenzia
Spaziale
programmi
Earth
Manned
Flight,
DRS,
(Columbus,
Observation) e dell'Agenzia Spaziale Italiana

(Italsat, SAX, Hippos, ecc).
La società è cresciuta in termini di risorse umane,

tecnologiche software e ricavi, da Euro
1.859.244,83 nel 1991 a Euro 5.681.025,88 nel

2002,

anche

dopo

aver

stabilito

nuove

cooperazìoni internazionali.

Dal 2000 al 2005

E' stato Presidente - Annministratore Delegato di

"Comport S.p.A." con capitale sociale di Euro
1.032.913,79 partecipata da

36 compagnie e

innprese portuali.

Si tratta di una Holding avente il compito di

assumere e gestire partecipazioni, in qualità di
capogruppo, nel settore della logistica e delle
attività portuali.

Dal 2000 al 2006;

E'

stato

Presidente

del

Consiglio

di

Amministrazione di "INTEMPO- Società di
Fornitura di Lavoro - S.p.A." con capitale sociale

Euro 2.000.000,00 costituita tra le società
"Comport S.p.A.", "Obiettivo Lavoro, "Gruppo
Gorla S.p.A.", e "Meliorbanca S.p.A" avente per
oggetto esclusivo la fornitura di lavoro
temporaneo ai sensi della legge 30 febbraio 2003,
n. 30.

In particolare la società si è specializzata nella
fornitura di personale nel settore portuale e della
logistica.

Dal 2000 al 2006:

E' stato Vice Presidente di "INTERCONSULT" -

Società che opera da anni nel campo dei servizi
assicurativi e peritali, principalmente nel settore

dei Trasporti e Rami Elementari. La struttura è
presente in Italia ed in Europa dove opera con
personale
proprio
o
con
corrispondenti
spedalizzati, nelle restanti aree geografiche, si
avvale di studi peritali altamente qualificati e
selezionati.

INTERCONSULT

gestisce

annualmente

oltre

1.400.000 perizie.

Die. 2005-dìc. 2006;

E' stato Commissario dell'Autorità Portuale di

Bari, nominato con decreto del Ministro Lunardi
(Governo Berlusconi).

Da Dicembre 2006:

E' Presidente dell'Autorità Portuale di Bari,
nominato con decreto dei Ministri Bianchi e Di

Pietro (Governo Prodi).

Dal 2006:

E' Vice Presidente di ASSOPORTI (Associazione
dei porti Italiani).

Dal 2007:

E' Presidente dell'Osservatorio dei porti Pugliesi,

costituito presso l'Assessorato ai Trasporti della
Regione Puglia.
Dal nov. 2012:

E'

Presidente

di

Med

Ports

Community,

l'associazione dei porti del Mediterraneo nata nel
2003 con l'obiettivo di sviluppare l'intermodalità e
la collaborazione tra gli scali che si affacciano sul
Mare

Nostrum.

La

decisione

è

stata

assunta

durante l'assemblea generale di Mpc, svoltasi
nell'ambito del Seatrade Med, a Marsiglia, il 27
novembre 2012.

Giù. 2013-lug. 2014:

E'

stato

Presidente

di

APP-APulian

Ports,

l'Associazione dei Porti Pugliesi (Bari, Brindisi e

Taranto), istituita il 12 febbraio 2012 al fine di

promuovere una comune strategia di sviluppo
economico e sociale del territorio, nell'ambito

della condivisa prospettiva di integrazione dei
porti di Puglia.
Febbraio 2015

confermato Vice-Presidente Vicario di Assoporti

Svolge inoltre attività redazionale per vari giornali su argomenti tecnici del
settore trasporti.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Igs. 196 del 30 giugno 2003.
n.,.

FIRMA

DA COMPILARE PER IL 2013

Situazione reddituale e patrimoniale 2012
DICHIARAZIONE UNICA

(ex artt. 46 e 47 del O.P.R. 445/2000)

lo sottoscritto ^Mariani Francesco Palmiro
Genova

il 1/10/1952 ,

, In qualità di Legale rappresentante dell'Ente

residente

a

Genova

in

Vico

della

, nato a
Neve

n.

, consapevole delle sanzioni penali richiamate

1/6

dall'art. 76 del O.P.R 28/12/00 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefìci

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui

all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato O.P.R. 445/2000:
1) Che il reddito complessivo dichiarato relativo all'anno 2012 e di euro 2S6.343,00_ (in
let1ere_Duecentocinquant3seimilatrecentoquarantatre,00*)
Il presente punto della dichiarazione può essere evaso, in alternativa, con la presentazione di copia
delta dichiarazione dei redditi soggetti ad Imposta sui redditi delie persone fìsiche, presentata nel
corso dell'anno 2013 (Redditi 2012).

2)
a) i diritti reali su beni immobili nell'anno 2012 sono;
BENI IMMOeiU (terreni e fabbricati)
Natura del diritto'

Descrizione dell'immobile'

1. proprietà (100%)

Terreno

Ubicati nel Comune di

' Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, usoabitazione, servitù. Ipoteca.
' Specificare se trattasi di fabbricato, terreno.

Autorità Portuale del Levante - Protocollo n* 11517 del 04/11/2014

2. proprietà (50%)

Fabbricato cat. A/2

3. proprietà (

%)

Fabbricato cat.

4. proprietà (

%)

Fabbricato cat.

5. proprietà (

%]

Fabbricato cat.

6. proprietà ( %)

Fabbricato cat.

7. proprietà ( %)

Fabbricato cat.

GENOVA

b) i beni mobili di proprietà (scritti nei pubblici registri dell'anno 2012 sono:
BENI MOBILI iSCRriTI IN PUBBLICI REGISTRI
Autovetture

z

o

Imbarcazioni da diporto
Altro

3)
a) le azioni societarie possedute nell'anno 2012 sono:

b) le partecipazionisocietarie possedute nell'anno 2012 sono: TBS 2096 DAL 2011.
c) le carichesociali assunte nell'anno 2012(amministratore o sindaco di società)sono:

Al fini dell'adempimento di cui al primo comma della lettera f dell'art.14 del decreto legislativo 33/2013,
dichiaro

4) che il coniuge non separato ed I sotto indicati parenti entro il secondo grado consentono/non
accon^ntono all'adempimento in parola:
coniuge

Sia NO a

figlio/a

SIG NOQ

figlio/a

sia

sia NO a

Autoriti Portuale del Levante - Protocollo n* 11517 d«l 04/11/2014

sia NO a

5) Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti.
Descriilcne incarico

Denominazione ente pubblico o privato

Compensi corrisposti 2012

Presidente

PLS srl società in House AP

Nessun Compenso

Presidente
Presidente dì rotazione
-

Membro

Componente
r-

Presidente
Z'

--

6) Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed indicazione del compensi
spettanti.
Incarico

Onere 2012

Presidente

Commissario

Sul mìo onere affermo che la mia dichiarazione corrispondente al vero.
Bari,

In fede

Si allega copia documento di identità del dichiarante

Autoriti Portuale del Levante • Protocollo &* USI? del 04/11/2014

DA COMPILARE PER IL 2014

Situazione reddituale e patrimoniale 2013
DICHIARAZIONE UNICA

(ex artt. 46 e 47 del O.P.R. 445/2000)

lo sottoscritto _Mariani Francesco Palmiro

Genova
1/6

il 1/10/1952

,

, in qualità di Legale rappresentante dell'Ente

residente

a

, nato a

Genova
in
Vico
della
Neve
n.
, consapevole delle sanzioni penali richiamate

dall'ari. 76 del D.P.R 28/12/00 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui
all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;
1) Che il reddito complessivo dichiarato relativo all'anno 2013 è di euro 245.363,00_ (in
lettere_DuecentoquarantacinquemilatrecentDsessantatre,00*)

Ilpresente punto della dichiarazione può essere evaso, in alternativa, con la presentazione di copia
della dichiarazione dei redditi soggetti ad imposta sui redditi dette persone fisiche, presentata nel
corso dell'anno 2014 (ReddrtI 2013).
2)
a) i diritti reali su beni immobili nell'anno 2012 sono:

BENI IMMOBIU (terreni e fabbricati)

Natura del diritto^

Descrizione dell'Immobile'

1. proprietà (10096)

Terreno

Ubicati nel Comune di

' Specificare se trattasi diproprietà, comproprietà, superfìde, enfileusi, usufrutto, uso abitazione, servitù, ipoteca.
' Specificare se trattasi difabbricato, terreno.

Autorità Portuale del Levante - Protocollo n* 11517 del 04/11/2014

2. proprietà (50%)

fabbricato cat. A/2

3. proprietà (

%)

Fabbricato cat.

4. proprietà (

%)

Fabbricato cat.

5. proprietà (

96)

Fabbricato cat.

6. proprietà ( 96)

Fabbricato cat.

7. proprietà ( 96)

Fabbricato cat.

GENOVA

b) i beni mobili di proprietà iscritti nei pubblici registri dell'anno 2012 sono:
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Autovetture

Imbarcazioni da diporto

^

Altro
r

3)
a) ie azioni societarie possedute nell'anno 2012 sono: —

b) le partecipazioni societarie possedute nell'anno 2012 sono: TBS 20%DAL 2011.
c) le cariche sociali assunte nell'anno 2012 (amministratore o sindaco di società) sono: —

Al fini delfadempimenlo di cui al primo comma della lettera f deirart.14 del decreto legislativo 33/2013,
dichiaro

4) che il coniuge non separato ed i ^tto indicati parenti entro il secondo grado consentono/non
acconsentono all'adempimento in parola:
coniuge

SiO NOQ

figlio/a

sia NOS-

figlio/a

SIQ NO^
sia NO a

Autorità Portuale del Levante - Protocollo n* 11517 del 04/11/2014

SI •

NO •

5} Dati relativi all'assuniione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti.
Descrizione Incarico

Denominazione ente pubblico o privato

Compensi corrisposti 2012

Presidente

PLS srl società in House AP

Nessun Compenso

Presidente
Presidente di rotazione

Membro

Componente
Presidente

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed indicazione dei compensi
spettanti.
Incarico

Onere 2012

Presidente
Commissario

Sul mio onere affermo che la mia dichiarazione corrispondente al vero.
Bari,

irffede

Siallega copia documento dì identità del dichiarante

Autorità Portuale del Lavante - Protocollo o* 11S17 del 04/11/2014
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