
Presidente/Componente Comitato Portuale 

Atto di Nomina 28/09/2015 

Durata Incarico 
Connessa alla durata dell'incarico di Direttore 
Maritt imo della Campania e Comandante del Porto 
di Napoli 

Curriculum Allegato 1 
Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica 

Nessun Compenso Percepito 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici 

Nessun Compenso Percepito 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso 
enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 
t itolo corrisposti 

Non vi sono altre cariche oltre a quella di Ufficiale 
Ammiraglio del Corpo delle Capitanerie di Porto 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della 
finanza pubblica e indicazione dei compensi 
spettanti 

Come Sopra 

Dichiarazione reddituali e patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, c i , lett. F) del d.lgs. 33/2013 

Allegato 2 

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, c i , lett f) d.lgs n. 33/2013 del coniuge e 
dei parenti di secondo grado 

Non consentono la pubblicazione dei dati 

Copia dell'ultima dichiarazione di redditi soggetti 
all'imposta su redditi delle persone fisiche // 

Copia dell'ultima dichiarazioni di redditi soggetti 
all'imposta sui redditi delle persone fisiche del 
coniuge e dei parenti entro il secondo grado. 

Non consentono la pubblicazione dei dati 



Allegato 1 
CURRICULUM VITAE 

CONTRAMMIRAGLIO (CP) Arturo FARAONE 

Il Contrammiraglio (CP) Arturo FARAONE è nato a Messina il 19 aprile 
1958. 

Nel 1980 si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di 
Napoli. 

Nel 1982 ha vinto il concorso a nomina diretta nei ruoli normali del Corpo 
delle Capitanerie di Porto ed ha frequentato nel 1982/83 l'Accademia Navale 
di Livorno. 

Dal 1983 al 2000 ha prestato servizio, con vari incarichi, nelle capitanerie 
di porto di Manfredonia, Anzio (dove è stato Capo del Circondario marittimo e 
Comandante del porto), Gaeta (dove è stato Comandante in 2 a), Napoli e 
Torre del Greco (dove è stato Capo del Compartimento marittimo e 
Comandante del porto). 

Dal settembre 2000 al giugno 2006 è stato responsabile e coordinatore 
del Dipartimento di Scienze Giuridiche all'Istituto di Studi Militari Marittimi di 
Venezia (ISMM), che prepara gli Ufficiali Superiori della Marina Militare al 
futuro ruolo di Dirigenti della Forza Armata, svolgendo, tra l'altro, l'incarico di 
docente di Diritto Internazionale Pubblico, Marittimo e Umanitario. Durante il 
suddetto periodo ha anche svolto, in regime di collaborazione, attività 
didattica presso l'Accademia Navale di Livorno e presso l'Istituto Superiore di 
Stato Maggiore Interforze (ISSMI) del Centro Alti Studi della Difesa (CASD) di 
Roma, come "Esperto di Forza Armata" nei Corsi di Consigliere Giuridico ed 
ha collaborato, in qualità di conferenziere, con l'Università di Udine e con 
l'Università Bicocca di Milano. 

Dal luglio 2006 al luglio 2008 è stato Capo del Compartimento marittimo 
e Comandante del porto di Crotone. Successivamente, dal 2008 al 2010, ha 
svolto l'incarico di Comandante in 2 a dalla capitaneria di porto di Venezia. 

Nel 2002 è stato nominato "Cultore di Diritto Internazionale" presso la 
Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Padova ed è membro della 
Società Italiana di Diritto Internazionale (SIDI). 

Ha conseguito i titoli di "Consigliere Giuridico" nelle Forze Armate e 
"Consigliere qualificato" di Diritto Internazionale Umanitario ed è abilitato 
all'esercizio della professione di Avvocato. 



E' autore della dispensa di "Diritto Internazionale Marittimo" tuttora in uso 
presso prestigiosi istituti di formazione della Marina, tra cui l'Istituto di Studi 
Militari Marittimi di Venezia e l'Accademia Navale di Livorno, nonché di 
numerose pubblicazioni a sfondo giuridico-marittimo. 

Da ottobre 2010 a giugno 2011 ha frequentato la 62 A sessione 
dell'Istituto Alti Studi della Difesa (IASD) presso il Centro Alti Studi della 
Difesa (CASD) di Roma. 

Nell'anno Accademico 2010-2011 ha conseguito il Master di 2° livello in 
"Strategia globale e Sicurezza" presso l'Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza". 

Dal giugno 2011 al gennaio 2014 ha prestato servizio presso il Comando 
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, dove ha 
svolto l'incarico di Capo Ufficio Scuole e Formazione, Capo Ufficio 
Ordinamento e Capo Ufficio Personale non direttivo. 

Dal gennaio 2013 ha svolto l'incarico di Direttore Marittimo della Toscana 
e Comandante della Capitaneria di porto di Livorno. 

Con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile della 
Presidenza del Consiglio, dott. Franco Gabrielli, n. 1175 del 22.03.2013, è 
stato nominato Soggetto Attuatore per l'emergenza relativa alla nave Costa 
Concordia. 

Dal 28 settembre 2015 Direttore Marittimo della Campania e 
Comandante del Porto di Napoli; 

E' insignito delle seguenti onorificenze: 

- Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica Italiana; 
- Croce d'oro per anzianità di servizio militare; 
- Medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare; 
- Croce commemorativa e Nato Medal per la Missione militare di pace 

relativa alla crisi ex Jugoslavia; 
- Croce con spade dell'Ordine al merito melitense; 
- Cavaliere di merito con placca dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio. 

E' coniugato con la signora Maria Valente e ha tre figli. 



Allegato 2 

Dichiarazione originaria sullo stato patrimoniale degli organi dell'Ente 

(Presidente, Comitato Portuale e Collegio dei Revisori) 

DICHIARANTE 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Stato Civile 
Arturo FARAONE 19 Aprile 1958 Coniugato 

Carica ricoperta prò tempore: Direttore Maritt imo della Campania e Comandante del Porto di Napoli 

REDDITO 

Grado Mensile Lordo Annuo Lordo 
(Competenze Fisse) (133 Mensilità) 

Contrammiraglio 7.000 90.000 

Importi espressi in euro al lordo de le ritenute assistenziali, previdenzial i ed erariali. 

Beni Mobili 

Natura del diritto Descrizione immobile Ubicazione Annotazione 
Abitazione Alloggio di servizio 

(temporaneo ad incarico) 
Sede della 
Capitaneria 

w 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Descrizione del bene Cavalli Anno Immatricolazione Annotazione 
Autovettura Chevrolet 96KW 2012 II 

Partecipazioni in società: NESSUNA 

Funzioni di amministratore o sindaco di società: NESSUNA 

Informazioni del dichiarante relative ai parenti entro il secondo grado: / / 

Affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Data 04/07/2016 FIRMA 


