
 

 
Capitano di Vascello (CP) Francesco TOMAS 

 
Nato a Napoli il 25 aprile 1966 e laureato con lode presso l’Istituto Universitario Navale di Napoli in “Economia 

dei Trasporti e del Commercio Internazionale”, il Capitano di Vascello (CP) Francesco TOMAS è entrato in 

Marina nel 1991 come Ufficiale di Complemento del Corpo delle Capitanerie di porto e da settembre 1992 come 

Ufficiale a nomina diretta in servizio permanente. 

Dopo aver frequentato i previsti corsi presso l’Accademia Navale di Livorno, ha completato la propria 

formazione teorico-pratica a bordo di Nave Grosso, impiegata nelle operazioni NATO di embargo in occasione 

della crisi della ex-Yugoslavia, in qualità di Capo Nucleo Ispettivo per il contrasto dell’immigrazione clandestina 

e del traffico illecito di armi. 

Ha prestato servizio in diversi uffici periferici delle Capitanerie di porto acquisendo esperienza 

nell’amministrazione del demanio marittimo, della gente di mare, della proprietà navale e della pesca marittima 

nonché nella gestione dei servizi tecnico-operativi delle Capitanerie di porto e nei settori della sicurezza della 

navigazione e di polizia marittima. 

Dopo aver prestato servizio presso le Capitanerie di porto di Termoli e Napoli, ha ricoperto l’incarico di Capo del 

Circondario marittimo e Comandante del porto di Ischia (2000 - 2002). 

Nel 2002 ha frequentato il corso per “Port State Control Officers (PSCO)” presso il Centro Addestramento di 

Genova della Guardia Costiera Italiana e nel 2004 ha completato la propria specializzazione IMO, conseguendo 

l’abilitazione di auditor ai sensi e per le finalità di cui ai Codici internazionali ISM (International maritime Safety 

Management) e ISPS (International Ship and Port facilities Security). 

Dopo un’intensa attività prestata all’estero come Duly Authorised Officer (DAO) nel settore della maritime 

security, rilasciando per conto dell’Amministrazione Italiana alle navi commerciali le certificazioni prescritte dal 

Codice ISPS, è stato destinato al 1° Reparto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - 

Guardia Costiera a Roma (personale, ordinamento e formazione) con l’incarico di responsabile per la 

formazione del personale del Corpo in materia di maritime secuirty. 

Nel 2004 ha frequentato l’Istituto per gli Studi Militari Marittimi di Venezia, conseguendo l’abilitazione di Junior 

Staff Officer e nell’A.A. 2009-2010 l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze, conseguendo il Master 

Universitario in “Studi Internazionali strategico-militari”. 

Da novembre 2004 a settembre 2009 il Comandante TOMAS ha ricoperto l’incarico di Ufficiale Superiore 

Addetto al Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, dapprima con 

l’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Luciano DASSATTI e, da luglio 2007, con l’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) 

Raimondo POLLASTRINI. 

Dal 18 luglio 2010 al 13 maggio 2013 ha ricoperto l’incarico di Capo del Compartimento Marittimo e 

Comandante del porto di Gaeta. 

Dal 13 maggio 2013 è rientrato al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con l’incarico di staff 

di Capo segreteria particolare del Comandante Generale, l’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Felicio 

ANGRISANO. 

Promosso il 19 febbraio 2014 al grado di Capitano di Vascello, e quindi alla dirigenza, dal 7 novembre 2015 al 

24 novembre 2017 ha ricoperto l’incarico di Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto della 

Spezia. 

Dal successivo 28 novembre al 21 giugno 2020 ha ricoperto l’incarico di Comandante in 2
a
 della Capitaneria di 

porto sede di Direzione Marittima di Livorno. 

Il 27 giugno 2020 ha assunto l’incarico di Direttore marittimo, Capo del Compartimento marittimo e Comandante 

del porto di Civitavecchia.  

 



 

E’ stato insignito delle seguenti decorazioni/onorificenze: 

 Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana; 

 Medaglia Mauriziana al Merito di 10 lustri di carriera militare; 

 Medaglia d’oro al Merito di lungo comando; 

 Croce d’Oro di anzianità di servizio militare; 

 Medaglia NATO per il servizio reso nelle operazioni NATO in occasione della crisi della Ex-Yugoslavia; 

 Medaglia del Ministero della Difesa per il servizio reso in operazioni internazionali per il mantenimento della 

pace in occasione della crisi della ex-Yugoslavia; 

 Medaglia al Merito per l’attività prestata in occasione del sisma che ha colpito le regioni Umbria e Marche 

(1997); 

 Croce al Merito dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme; 

 Croce pro Merito Melitensi con Spade del Sovrano Militare Ordine di Malta; 

 Cavaliere di Merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio. 

E’ altresì autorizzato a fregiarsi del nastrino di merito per il servizio prestato presso Enti posti alle dirette 

dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Marina. 

Ha una buona conoscenza delle lingue inglese e francese. 


