
Curriculum vitae Attilio Maria Daconto 

 
Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato in Giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi di Bari. 

Ha prestato servizio militare in qualità di ufficiale di complemento della Marina Militare nel 
Corpo dello Stato Maggiore prima presso il Centro Addestramento Reclute della 
Marina Militare di Taranto, con l’incarico di Comandante di Compagnia ed in seguito 
imbarcato, quale Ufficiale in seconda, su Nave “Tremiti” partecipando alla missione 
internazionale in Albania denominata “Pellicano” 

Vincitore del concorso per ufficiali a nomina diretta nel Corpo delle Capitanerie di porto 
— Guardia Costiera ha frequentato il Corso di Istituto presso I’ Accademia Navale di 
Livorno. 

Al termine del corso è stato destinato, dal mese di ottobre 1996 al mese di agosto 
2003, presso la Capitaneria di Porto di Termoli dove ha ricoperto, nel tempo, numerosi 
incarichi tra i quali Capo Servizio Demanio e Contenzioso, Capo Servizio Operazioni e 
Capo Servizio Tecnico e Sicurezza della Navigazione. 

Dal 2003 al 2005 ha ricoperto l’incarico di Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo e 
Comandante del porto di Vasto. 

Dal settembre 2005 al dicembre dello stesso anno è stato destinato presso il VI 
Reparto “Sicurezza della navigazione” del Comando Generale con l’incarico di addetto aII’ 
Ufficio relazioni internazionali. 

Dal dicembre 2005 al settembre 2006 ha ricoperto l’incarico di Comandante in 
seconda della Capitaneria di porto di Termoli. 

Dal settembre 2007 al giugno 2008, ha prestato servizio presso il 1º Reparto 
“Personale” del Comando Generale quale Capo Sezione impiego Ufficiali subalterni. 

Dal giugno 2008 al novembre del 2011 è stato Aiutante di Bandiera — Ufficiale 
Superiore addetto al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti. 

Dal settembre 2008 al novembre 2011, è stato, altresì nominato, Capo della 
Segreteria Operativa della “Unità di analisi dell’andamento del trasporto”, struttura 
operativa posta alle dirette dipendenze del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
con il compito di assicurare alI’ Unità di analisi, presieduta dal Ministro, una costante 
azione di controllo ed elaborazione dei dati provenienti dalle varie modalità del 
trasporto utili a fronteggiare eventuali emergenze del sistema trasportistico. 

Dal mese di novembre del 2011 è stato trasferito a Bari presso la Direzione Marittima della 
Puglia e della Basilicata Jonica ove ha ricoperto gli incarichi di Assistente del Direttore 
Marittimo, di Capo Ufficio Studi e Controllo di Gestione e di Capo Ufficio Relazioni 
Esterne. 

Dal gennaio 2014 al novembre 2016 è stato Capo del Compartimento Marittimo di 
Gallipoli che ha giurisdizione sull’intera provincia di Lecce. 

Dal novembre 2016 al settembre del 2018 è stato destinato al Comando generale, 
ricoprendo l’incarico di Capo Ufficio e Assistente del Vice Comandante generale del 
Corpo delle Capitanerie di porto — Guardia Costiera. 

E’ stato promosso Capitano di Vascello il 1 luglio 2017 

Dal settembre del 2018 al maggio 2022 ha assunto l’incarico di Comandante in 2^ 
della Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Jonica. 

Dal 16 maggio del 2022 è Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto 
di Salerno. 



Ha frequentato, tra gli altri, il Corso in Intelligence e Security, il Corso di Marittime 
Security, il Corso di Stato Maggiore presso l’istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia. 
Nel corso della carriera ha ricevuto n° 1 Encomio Solenne, n° 20 Encomi Semplici, n° 10 
Elogi per complesse e meritorie azioni di servizio. 
 
E’ insignito delle seguenti Onorificenze: 
➢ Commendatore delI’ Ordine al Merito della Repubblica Italiana; 
➢ Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare; 
➢ Medaglia d'argento al merito di lungo comando; 
➢ Croce d’Oro per anzianità di servizio; 
➢ Croce Commemorativa Operazioni di Soccorso Umanitario Internazionale per      

operazioni in Albania; 
➢ Medaglia di Bronzo di Pubblica Benemerenza del Dipartimento della Protezione 

Civile per l’emergenza “Terremoto della provincia di Campobasso” del novembre 
2002 e "Alluvione nel territorio del Comune di Termoli" nel gennaio 2003; 

➢ Medaglia di benemerenza per l’emergenza “Sisma Umbria — Marche 1997”;  
➢ Medaglia di benemerenza per l’emergenza “Puglia — Calabria 2000”; 
➢ Medaglia di benemerenza d’argento del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San 

Giorgio; 
➢ Medaglia d’Argento Giubilare del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San 

Giorgio; 
➢ Medaglia al merito della Croce Rossa di San Marino. 
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