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INFORMAZIONI PERSONALI Pino Musolino 
 

  

 

+    +  

 ;   
 
www.portidiroma.it 

Sesso   M | Data di nascita | Nazionalità  Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

(da 16.12.2020 – corrente) Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale –  Molo Vespucci snc – 
00053 Civitavecchia, Italia. 

www.portidiroma.it  

Rappresentanza legale dell'Ente; nomina e presidenza del Comitato di gestione e degli altri organi 
collegiali, come previsto dalla L. 84/94; coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche  
amministrazioni,  fatto salvo  quanto  previsto dalle disposizioni in materia di sportello unico doganale 
e dei  controlli; coordinamento e controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione e dei 
servizi portuali; promozione di programmi di investimento infrastrutturali; amministrazione delle aree e 
dei beni  del  demanio  marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, relazioni 
internazionali dell’Ente. 

 
Attività o settore Ente Pubblico con il compito di indirizzare, programmare, coordinare, promuovere, 
controllare le operazioni portuali. Svolge anche la manutenzione delle parti comuni, mantiene i fondali, 
sorveglia la fornitura dei servizi di interesse generale, gestisce il Demanio Marittimo e pianifica lo 
sviluppo del territorio portuale. 
 

  
(da 07.08.2020 - 16.12.2020) Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Settentrionale 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – S. Marta Fabbricato 13 – 30123 
Venezia, Italia. 

www.port.venice.it  

Commissario Straordinario, nominato dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti con decreto 332 del 
06.08.2020, con i poteri conferiti dall’art. 8 della L. 84/94. 

 
Attività o settore Ente Pubblico con il compito di indirizzare, programmare, coordinare, promuovere, 
controllare le operazioni portuali. Svolge anche la manutenzione delle parti comuni, mantiene i fondali, 
sorveglia la fornitura dei servizi di interesse generale, gestisce il Demanio Marittimo e pianifica lo 
sviluppo del territorio portuale. 

 (da 08.03.2017- 06.08.2020) Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – S. Marta Fabbricato 13 – 30123 
Venezia, Italia. 

www.port.venice.it  

Rappresentanza legale dell'Ente; nomina e presidenza del Comitato di gestione e degli altri organi 
collegiali, come previsto dalla L. 84/94; coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche  
amministrazioni,  fatto salvo  quanto  previsto dalle disposizioni in materia di sportello unico doganale 
e dei  controlli; coordinamento e controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione e dei 
servizi portuali; promozione di programmi di investimento infrastrutturali; amministrazione delle aree e 
dei beni  del  demanio  marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, relazioni 
internazionali dell’Ente. 

 

http://www.portidiroma.it/
http://www.port.venice.it/
http://www.port.venice.it/
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Attività o settore Ente Pubblico con il compito di indirizzare, programmare, coordinare, promuovere, 
controllare le operazioni portuali. Svolge anche la manutenzione delle parti comuni, mantiene i fondali, 
sorveglia la fornitura dei servizi di interesse generale, gestisce il Demanio Marittimo e pianifica lo 
sviluppo del territorio portuale. 

(da 23.03.2017- 10.02.2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente del Consiglio di Amministrazione Venice Newport Container & 
Logistics SPA 

Venice Newport Container & Logistics SPA – S. Marta Fabbricato 13 – 30123 Venezia, Italia 

Presidente del Consiglio di Amministrazione, come da vigenti norme e da statuto societario 
 
Attività o settore Venice Newport Container and Logistics è una società partecipata al 100% 
dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, creata con lo scopo di realizzare 
uno o più terminal portuali, destinati al traffico merci (container o altro) e di creare un’area logistica 
interna al porto e interconnessa al sistema portuale. 

 
 
 

 (da 22.03.2017 – a 30.06.2018) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Apv Investimenti S.P.A. 

Apv Investimenti – S.Marta Fabbricato 16 – 30123 Venezia, Italia. 

http://www.apvinvestimenti.it/  

Presidente del Consiglio di Amministrazione, come da vigenti norme e da statuto societario 
 
Attività o settore APV Investimenti S.p.A., è una società di gestione e sviluppo di investimenti 
interamente detenuta dall’Autorità di Sistema Portuale di Venezia. 
Gestisce progetti immobiliari e proprietà mobiliari legati alla realizzazione di infrastrutture portuali, 
logistiche ed intermodali per il Porto di Venezia. Costruisce, gestisce e ristruttura edifici e 
compravende immobili e terreni di interesse portuale. 
Ha curato lo sviluppo del sistema telematico del Porto di Venezia (Porto Community System, Single 
Window, Vessel Traffic Monitoring in Port, Electronic Port Clearance) attraverso l’applicativo LogIS 
(Logistics Information System) e il portale www.port.venice.it . 
Detiene partecipazioni in società che operano nel settore dei trasporti e della logistica e in società  che 
operano nel settore dei trasporti e della logistica, e in società che erogano servizi di interesse generale 
per il Porto (Esercizio Raccordi Ferroviari S.p.A., Società Autostrade di Venezia e Padova S.p.A., 
APVS s.r.l., Venice Newport Containers & Logistics S.p.A.). 

 (da 01.06.2016 – a 07.03.2017) Corporate Insurance Risk Manager – Area Manager dei sinistri e reclami per l’area 
Middle East.- Hapag Lloyd Aktiengesellschaft 
 

Quartier Generale per la Regione Medio Oriente, Asia e Oceania - 200 Cantonment Road - #08-03 
Southpoint – Singapore. 

https://www.hapag-lloyd.com/en/home.html  

Area Manager dei sinistri e reclami per l’area Middle East 
Gestione, sviluppo, coordinamento e controllo dei sinistri e reclami P&I, sinistri e reclami per danni a 
persone, reclami per danni ambientali. 
Gestione e coordinamento dei contenziosi relativi ai sinistri e reclami P&I, sinistri e reclami per danni a 
persone, reclami per danni ambientali.  
Coordinamento delle risorse umane per la minimizzazione dell’esposizione finanziaria e di 
responsabilità della Compagnia, nell’area Middle East. 
Redazione, revisione e analisi dei contratti commerciali della Compagnia per l’area Middle East, in 
coordinamento con il quartier generale ad Amburgo. 

Attività o settore Compagnia di navigazione 

http://www.apvinvestimenti.it/
http://www.port.venice.it/
https://www.hapag-lloyd.com/en/home.html
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 (da 01.11.2012 – a 30.04.2016) Senior Marine Claims Manager e Average Adjuster - Manager dei sinistri e reclami 
marittimi e liquidatore internazionale di avarie marittime -  Atlantis International 
Services NV 

Atlantis International Services NV – Hazeschransstraat 41 – 2650 Anversa, Belgio. 

http://www.atlantis-international.net/  

Manager dei sinistri e reclami marittimi e liquidatore internazionale dei avarie marittime. 
Consulenza professionale giuridica su tutti i temi del trasporto internazionale, in particolar modo del 
trasporto marittimo, sia nel dry che nel wet shipping, per i principali trasportatori e assicuratori di merci 
internazionali. 
Gestione, sviluppo, coordinamento e controllo dei sinistri e reclami per conto dei principali assicuratori 
marittimi del mercato belga e mondiale. 
Analisi, studio, ricerca, supporto e consulenza professionale per tutti i claims di General Average e 
Salvage Law, inclusa la gestione delle procedure arbitrali internazionali e la negoziazione 
stragiudiziale. 
Analisi, studio, ricerca, supporto e consulenza professionale per tutti i sinistri e reclami inerenti il 
trasporto su strada e l’applicazione della CMR. 
Attività o settore  Average Adjusters & Average Agents, Risk Consultants & Surveyors 
Dispacheurs 

 (da 23.11.2011 – a 15.10.2012) Sales and Contracts Manager di Mechel Service Belgium BVBA 

Generaal Lemanstraat 27 – Anversa, Belgio 

http://www.mechel.com/ 

Responsabile dello sviluppo e dell’espansione nel mercato spagnolo e portoghese, così come per i 
mercati scandinavi, per gli acciai speciali e i tondoni di engineering steel.  
Responsabile della pianificazione e supervisione delle vendite, dell’organizzazione e supervisione 
della catena logistica per la consegna del prodotto dalla produzione al cliente finale.  
Supervisione e pianificazione delle strategia di penetrazione della Società nei mercati dell’America 
Latina e Centrale. 
Coordinamento e gestione del magazzino e dell’approvvigionamento per la filiale francese. 
Supervisione e gestione dei claims, in collaborazione con l’ufficio legale in-house. 
 
Attività o settore Multinazionale, leader mondiale nel settore della produzione e vendita di 
materie prime (acciaio, carbone, ferro-leghe). 

 (da 15.10.2010 – a 15.11.2011) Assistente del Segretario-direttore generale, presso la Direzione Generale – 
Servizio Controlli Interni e Sviluppo Organizzativo. Area Amministrativo-legale 
della Provincia di Venezia 

S. Marco 2662- Venezia 

Coordinare i rapporti del Segretario-direttore generale con la struttura amministrativa di vertice 
dell'Ente. Preparare studi, rapporti, presentazioni per il Segretario-direttore generale. Effettuare 
ricerche di natura giuridico-amministrativa al fine di istruire e redigere relazioni e report da presentare 
al Presidente della Provincia e alla Giunta. Seguire la realizzazione e curare l'organizzazione dei corsi 
di formazione strategica per i dipendenti dell'Ente, relativamente alle materie giuridiche. Coordinare e 
verificare, con il titolare di posizione organizzativa, la regolarità e congruità dei Piani Esecutivi di 
Gestione (PEG) presentati dai vari settori.  
Segretario del Comitato di Garanzia, istituito dalla Giunta provinciale.  
Segretario del Comitato di Direzione e della Conferenza dei Dirigenti. 
Tutor dei corsi di formazione del personale in materie giuridiche. 
Tutor dei corsi di formazione, per la dirigenza, sul controllo di gestione. 

Attività o settore Ente Pubblico Territoriale 

 (da 02.05.2007- a 15.10.2009) Assistente legale presso l’Ufficio legale della Provincia di Venezia, in qualità di 
Istruttore Amministrativo. Area Amministrativo-legale della Provincia di Venezia 

S. Marco 2662- Venezia 

Istruire le pratiche dell’ufficio, eseguire la ricerca giuridica, seguire le incombenze e le scadenze 

http://www.atlantis-international.net/
http://www.mechel.com/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

principali da riferire al dirigente avvocato, curare la parte istruttoria del recupero dei crediti dell’Ente, 
relazionare agli altri Settori e all’esterno le attività del Settore, preparare relazioni e informative sulle 
principali questioni giuridiche a beneficio degli Amministratori dell’Ente. 

Attività o settore Ente Pubblico Territoriale 

 (da 06.11.2006 – a 02.05.2007) Praticante Avvocato presso lo Studio Legale Marsoni 

Studio Legale Marsoni - S. Croce 312/a- Venezia 

Eseguire il lavoro di praticante avvocato seguendo le prescrizioni del Dominus, fino al raggiungimento 
della progressiva autonomia necessaria a poter affrontare il lavoro di avvocato, redazione degli atti, 
accesso agli uffici giudiziari, partecipazione alle udienze, contatti e colloqui con i clienti. 

Attività o settore Studio Legale  

Da Ottobre 2019 

 

 

Distance learning (Aprile 2020-
Agosto 2020) 

 

        Distance learning (Feb. 2019)  

 

 

Summer School (2018) 
 
 
 

Cultore della materia - Diritto della Navigazione 
Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum. Facoltà di Giurisprudenza. 
 

Certificate, Business Sustainability Management  
University of Cambridge, Cambridge Institute of Sustainable Leadership, voto finale Excellent 

 
Certificate, Global Diplomacy – Diplomacy in the Modern World 
University of London – SOAS University, su piattaforma Coursera 

 
Certificate, International Politics – The Politics of Modern China 
Oxford University, St. Antony College 

 

 (A.A. 2009/2010 ) LLM  in International Commercial and Maritime Law (con Scholarship) 
 University of Wales – Swansea, Master in Law.  School of Law 

 Graduation with Merit. Area Giuridico-Legale. Materie: 

▪ Law and Practice related to Banking and International Payments;  

▪ Charterparties and Carriage of Goods by Sea; 

▪ Marine Insurance law; 

▪ International Trade Law. 

 (da 1998 – a 2006) Laurea in Giurisprudenza (Vecchio ordinamento didattico)   

Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum. Facoltà di Giurisprudenza. 

Titolo della tesi “Problematiche connesse allo sviluppo infrastrutturale del porto di Venezia”, in diritto 
della Navigazione. Voto finale 99/110 

 (da 1992- a 1998) Diploma di Maturità Scientifica  

Liceo Scientifico Statale “G. B. Benedetti”- Venezia 

Voto finale 50/60 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente 

 Classificazione europea C2 

Spagnolo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo 

 Classificazione europea C1 

Francese 
 

Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

Classificazione europea B1 

                                         Olandese 
Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

Classificazione europea B2 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI
    

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Sustainable ports and the relationship between ports and territories” - Italian Maritime Economy - VII 
Annual report - Chapter no. VI  - SRM - Centro Studi – ISBN 9788869061226 – 2020; 

▪ “The Belt and Road Initiative: an analysis over a Geopolitical master plan and its influence over Italy 
and its ports and connectivity system” - Italian Maritime Economy - VI Annual report - Chapter no. VI 
- SRM - Centro Studi – ISBN 9788874319794 – 2019; 

▪ “Time is Money. How time affects the profitability of Charterparties” – Lap Lambert editore, ISBN 
9783330039117 – 2017; 

▪ In “New Challenges in Maritime Law” a cura di M.Musi – Bonomo Editore, pp. 257 – 289, “A relic of 
the past or still an important instrument?  A brief review of General average in the 21st Century” - 
ISBN 9788869720109 – 2015; 

 

 

▪ Docente presso l’Università di Bologna, sez. di Ravenna, Facoltà di Giurisprudenza, Master in diritto 
marittimo, portuale e logistica, “La governance portuale: ruolo e funzioni delle Autorità di Sistema 
Portuale” 12.03.2020 

▪ Docente presso l’Università di Bologna, sez. di Ravenna, Facoltà di Giurisprudenza, Master in diritto 
marittimo, portuale e logistica, “La riforma del sistema portuale italiano, dal d.lgs. 169/2016 al 
correttivo del 2017, applicazione e criticità” 15.02.2020 

▪ Docente presso l’Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Diritto della 
Navigazione, per una lezione dal titolo “La governance dei sistemi portuali italiani, teoria e pratica” 
03.12.2019 

▪ Docente presso l’Università IUAV di Venezia, Facoltà di Architettura, Corso di Diritto Amministrativo 
per le lauree Magistrali, per una lezione dal titolo "Città e Porto: due sistemi istituzionali a confronto", 
13.05.2019 

▪ Docente presso l’Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Scienze Diplomatiche e Internazionali, 
laurea triennale, per una lezione dal titolo “Belt, Road or Noose? Risks and opportunities along the 
XXI Century Silk Road.” 18.12.2018 

▪ Docente presso Università Cà Foscari Venezia, lezione al Master in International Management, con 
una lezione dal titolo: “Global Supply Chain Values in a Changing World” 10.10.2018 

▪ Docente presso il MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business, in collaborazione con la 
Erasmus Research Institute of Management, per una lezione dal titolo “Impact of the Belt and Road 
initiative in the EU transport, trade and logistic policies.” 15.01.2018 

▪ Docente presso l’Università di Bologna, in occasione del “6th International Research Seminar in 
Maritime, Port and Transport Law”, con una lezione dal titolo “Riforma dei porti italiani, analisi teorica 
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Conferenze e  

Seminari 

Accademici 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni/organizzazioni e albi 
professionali 

 

 

 

 

e risvolti applicativi nella pratica”. 23.06.2017 

▪ Docente presso Università Cà Foscari Venezia, lezione al dottorato di ricerca in diritto amministrativo 
con una lezione dal titolo “La Riforma Portuale in Italia ad un anno dalla sua entrata in vigore”, 
29.05.2017 
 
 

▪ Partecipazione, in qualità di delegato, al Tenth European Colloquium on Maritime Law Research 
“Shipbuilding, Ship Sale and Ship Finance”, organizzato dal “Institute of International Shipping and 
Trade Law” in collaborazione con “Scandinavian Institute of Maritime Law – Oslo”. 03-04.09.2014 

▪ Partecipazione, in qualità di delegato, al Sixth European Colloquium on Maritime Law Research 
“The Legal, economic, environmental, insurance and commercial implications of the Rotterdam 
Rules”, organizzato dal “Institute of International Shipping and Trade Law” in collaborazione con 
“Scandinavian Institute of Maritime Law – Oslo”. 27-28.05.2010. 

 

 

 

▪ NAPA – North Adriatic Ports Association – Presidente (da Dicembre 2019 a Dicembre 2020) 

▪ Global Institute of Logistics – GIL – Presidente della sezione Europa del think-tank, 
http://www.globeinst.org (da Maggio 2018 ad oggi) 

▪ MEDports - Associazione dei Porti Mediterranei, Vicepresidente (da Giugno 2018 ad oggi) 

▪ Associazione Italiana di Diritto Marittimo, socio ordinario (da Giugno 2018 ad oggi) 

▪ International Propeller Club – Port of Venice, Membro Onorario (da Aprile 2017 ad oggi) 

▪ International Transport Forum, OECD, Membro del Corporate Board (da Marzo 2017 a Dicembre 
2019) 

▪ BVZ – Belgische Vereniging voor Zeerecht, Associazione Belga di Diritto Marittimo, membro 
effettivo (da Giugno 2014 a oggi) 

▪ Association of Average Adjusters - United Kingdom, Albo Professionale dell’Associazione  

Britannica dei liquidatori di avarie marittime internazionali; Associate Member, con conseguente 
iscrizione all’Albo professionale, avendo superato gli esami necessari per ottenere la qualifica e la 
relativa iscrizione all’albo internazionale (da Giugno 2014 a oggi). 

 Anche ai sensi dell’Art. 111-bis del D.Lgs. n. 101/2018, nei limiti delle finalità di trattamento di cui all’art. 
6, par. 1, lett. b) del Reg. UE 679/2016, si omette la formula di consenso al trattamento dei dati 
personali.  

Le dichiarazioni qui contenute sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci. 

http://www.globeinst.org/

