Curriculum vitae

Mario Sommariva,
nato a Genova il 5 aprile 1957
residente a Roma, Viale B.Pelizzi 281

Diplomato ragioniere e perito merceologico,
ottima conoscenza lingua inglese
buona conoscenza lingua francese
buona conoscenza sistemi di comunicazione informatica

Dal 1977 al giugno 1984, impiegato presso la Costa Armatori (oggi Costa Crociere ), presso
l'Ufficio Bilancio, area controllo di gestione e verifica dei costi dei servizi portuali.;
Dal giugno 1984 assume l'incarico di "Ispettore", per l'Alto Tirreno per conto dell'International
Transport Federation occupandosi dell’assistenza ai marittimi imbarcati su navi estere, con
particolare riferimento al rispetto delle Convenzioni Internazionali sul lavoro e sulla sicurezza;
Partecipa a Seminari internazionali inerenti le Convenzioni internazionali in materia di lavoro
marittimo;
Dal gennaio 1986, mantenendo l'incarico di Ispettore I.T.F, assume il coordinamento regionale del
settore marittimo della FILT CGIL Liguria. Pubblica i primi articoli, su riviste sindacali e quotidiani
locali, su materie inerenti l'economia marittima ed il lavoro marittimo;
Dal gennaio 1989 al giugno 1994 assume, a livello nazionale, la carica di Coordinatore nazionale
del settore marittimo della Filt Cgil; prosegue l'attività di pubblicazione di articoli e brevi saggi
inerenti le attività marittime; coordina la stipula e la stesura dei contratti collettivi nazionali dei
lavoratori marittimi, partecipa, nelle sedi istituzionali competenti, alla definizione di atti e proposte
di leggi o regolamenti in materia di sicurezza della navigazione, collocamento della gente di mare,
titoli professionali e formazione. Partecipa a trasmissioni televisive e radiofoniche riguardanti il
lavoro marittimo, nonché a numerosi seminari e convegni pubblici in qualità di relatore;
Dal giugno 1994 al dicembre 1995 è collaboratore parlamentare presso l'Ufficio del Questore della
Camera dei Deputati dove partecipa alla definizione tecnica di proposte legislative di iniziativa
parlamentare inerenti il lavoro marittimo e portuale, l'attività marittima e, più in generale, il settore
dei trasporti;
Dal gennaio 1996 all'ottobre 1996 riprende l'attività di Coordinatore nazionale del settore
marittimo per la Filt Cgil, in questi mesi è relatore del Convegno tenutosi il 21 marzo a Napoli,
presenti i principali esponenti del mondo armatoriale ed istituzionale, dove viene presentato il
progetto che, alcuni mesi dopo sfocerà, previo accordo sindacale sulla materia, nella proposta
legislativa di costituzione del Registro Internazionale ( legge 30 /98);
Dall'ottobre 1996 al maggio 2003, assume l'incarico di Segretario Nazionale della Filt Cgil, per il
dipartimento Mare Porti e Logistica, con responsabilità di tutta la contrattazione collettiva e
l'attività riguardante il settore marittimo, portuale, dell'autotrasporto e della logistica integrata;

Partecipa, quale rappresentante della delegazione italiana alla sessione O.I.L di Ginevra dell'ottobre
1996, ove vengono rivisitate alcune importanti Convenzioni relative al lavoro marittimo. Partecipa,
nelle sedi istituzionali competenti, alla definizione di atti e proposte di leggi o regolamenti e
direttive europee in materia di lavoro portuale con particolare riferimento alla legge 186/2000.
Tale attività riguarda altresì le materie del lavoro marittimo e del lavoro nei settori dell’
autotrasporto spedizioni e logistica. Coordina le trattative e la stipula di tutti i Contratti Nazionali
inerenti i settori di riferimento. Partecipa in qualità di relatore a decine di Convegni e Seminari di
formazione inerenti il lavoro portuale, marittimo ed il trasporto merci su strada. Scrive oltre 50
articoli e saggi, in particolare relativi all’economia marittimo – portuale nonché all'attività portuale
ed alle normative che la regolano, su giornali e riviste specializzate di carattere nazionale, oltre che
su quotidiani locali. E' membro del Comitato di Redazione della rivista specializzata "Porto
Nuovo". Collabora, in varie sedi ed occasioni, con professionisti e docenti quali il Prof. Michele
Miscione dell'Università di Bologna, i prof. Sergio Maria Carbone e Marco Arato dell'Università di
Genova, l'Avv. Davide Montanari del foro di Ravenna. Ha partecipato a trasmissioni radiofoniche e
televisive relative al lavoro marittimo ed in particolare ha tenuto regolarmente la rubrica “I vostri
diritti” per la trasmissione “Con Voi sul mare” di Rai International;
Dal giugno 2001 è responsabile per la Filt Cgil, oltre che del citato dipartimento, anche del settore
Viabilità che comprende ANAS e Concessionarie autostradali;
Coordina la redazione della pubblicazione “Manuale del Marittimo” edito dalla EDI s.r.l – Roma;
Dal Giugno 2003 è nel Dipartimento Nazionale CGIL Reti e Terziario, con specifica responsabilità
del settore trasporti ed infrastrutture;
Scrive, con il Dr. Tullio Cozzi, il manuale “ La disciplina del lavoro nell’autotrasporto “ – Torino,
IVECO, 2004;
Nel 2003 partecipa, in qualità di esperto designato dalle organizzazioni sindacali, al Gruppo di
lavoro del CNEL sulla logistica;
Nel settembre 2004 partecipa, quale rappresentante dei lavoratori italiani, a Ginevra alla Conferenza
Tecnica per la revisione delle Convenzioni del Lavoro Marittimo, in vista della redazione di un
testo unico sulla materia. Nello stesso mese è chiamato a collaborare, in qualità di esperto, alla
ricerca “ Il lavoro marittimo e l’autonomia collettiva”, coordinata dalla professoressa Carmen La
Macchia dell’Università di Messina, presso la stessa Università gli vengono assegnate docenze sul
lavoro marittimo nel quadro di un Master su tale materia;
Da ottobre 2004 è componente del Comitato di Sorveglianza del P.O.N trasporti presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
Nell’aprile 2005, viene designato in qualità di esperto, quale Coordinatore del lavoro marittimo e
portuale nel Dipartimento lavoro nazionale dei Democratici di Sinistra;
Dall’aprile 2005 è nominato nel Consiglio di Amministrazione
del Fondo paritetico
interprofessionale nazionale per la formazione continua del Terziario ( Commercio, Credito e
Trasporti ) ( For.Te );
A settembre 2005 lascia gli incarichi sindacali per assumere un incarico di consulenza sulle materie
della legislazione portuale presso l’ANCIP ( Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali
);

E’ collaboratore della società di lavoro temporaneo INTEMPO per il settore della logistica e
trasporto merci;
A gennaio 2006 viene nominato Direttore dell’ANCIP;
Pubblica, su “ Il Lavoro nella Giurisprudenza” n. 1/2006 l’articolo “ La disciplina dell’orario di
lavoro del personale marittimo”;
E’ designato dalla Regione Puglia quale esperto nel gruppo di lavoro di attuazione del protocollo
d’intesa fra Regione e RAM per lo sviluppo delle Autostrade del Mare;
A marzo 2006 organizza, insieme all’ISFORT il Convegno “ L’ITALIA ED IL MEDITERRANEO TRA
OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO E MINACCE DI DECLINO “ tenendo una relazione sul lavoro portuale;
Nel l’aprile 2006 assume la vice-direzione del periodico “ Porto Nuovo”;
A maggio 2006 è nominato Presidente della società Comport S.p.A;
Dal 19 dicembre 2006 è nominato Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Bari;
Ha pubblicato nel 2007, con altri autori, il libro ” Autostrade del mare “ pubblicato dall’Editrice
Erasmo;
Nel 2008 è stato relatore al Convegno “ Il Diritto della navigazione” promosso dall’Ordine degli
Avvocati di Bari;
Nel giugno 2010 è stato relatore al Convegno Nazionale “Attualità della legge 84/94” organizzato
dall’ A.N.G.O.P.I;
Nel gennaio 2011 ha pubblicato su “ Quaderni portuali” il saggio “ Il lavoro portuale e la legge
84/94 “ edito dall’ Autorità Portuale Genova;
Il 21 giugno 2011 è stato nominato, per un secondo mandato Segretario Generale dell’Autorità
Portuale di Bari; nel corso di tale mandato ha svolto altresì “ad interim” il ruolo di Dirigente
Amministrativo dal 9 febbraio 2011 al 5 ottobre 2011 e di Dirigente del Servizio Demanio fino al
giugno 2014, inoltre, ha svolto la funzione di project manager in numerosi progetti finanziati su
fondi comunitari e nazionali;
Nel febbraio 2014 ha pubblicato su “ La Gazzetta Marittima” il saggio “ Il dilemma dei porti”
Il 13 giugno 2014 ha partecipato ad Ancona, in qualità di relatore, al Convegno Nazionale
A.N.G.O.P.I “ La Regione macro – Adriatica opportunità e sfide “
A novembre 2014 ha pubblicato sulla rivista on line “The Medi Telegraph”, il saggio “ Lavoro nei
porti una via contro la crisi”

Acquisite le informazioni di cui all'art. 10 L. 675/96,e successive modificazioni acconsento al trattamento dei miei dati
personali, anche sensibili.

In fede
Mario Sommariva

