
 

 

Fise-Uniport: Barbera, serve un quadro normativo chiaro 
Presidente a gala dinner con esponenti governo e politica 
 

14 dicembre, 16:29 

 

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "C'è la necessità, oggi più che mai, di approdare a un quadro 

normativo per il settore chiaro, uniforme e semplificato". 

E' quanto ha chiesto il presidente di Fise Uniport Federico Barbera che ha tracciato un 

bilancio del 2022 e ha fatto il punto sui primi incontri avuti con gli esponenti del nuovo 

Parlamento e del nuovo Governo. 

 

L'occasione è stato il gala dinner al quale hanno partecipato, tra le principali presenze 

politico-istituzionali, il Ministro della Salute Orazio Schillaci e diversi Deputati e Senatori 

che hanno mostrato particolare attenzione al settore: il Sottosegretario del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante, Andrea Caroppo (componente della 

Commissione Trasporti), Roberto Pella (componente della Commissione Bilancio), le 

Senatrici Raffaella Paita e Silvia Fregolent e il Senatore Gianni Rosa oltre alla Senatrice 

Teresa Bellanova già Vice Ministro dei Trasporti nella passata legislatura e al politico e 

storico Andrea Romano. 

 

Inoltre, tra i maggiori stakeholder di settore, erano presenti anche Federagenti (con il suo 

Presidente Alessandro Santi), Assoporti (con il Presidente Giampieri), Federtrasporto (con 

Luigi Merlo), Assarmatori (con il Presidente Stefano Messina), diversi Presidenti di AdSP 

(il Prof. Deiana di Cagliari, l'Amm. 

 

Agostinelli di Gioia Tauro e l'ing. Di Sarcina di Catania-Augusta), la Presidente di RFI 

Prof.ssa Masutti, ma anche rappresentanti delle Organizzazioni sindacali. 

 

Per l'associazione a fare gli onori di casa, oltre al presidente Barbera, c'erano i 

componenti del Comitato di presidenza Antonio Davide Testi (Presidente Vicario), i Vice 

Presidenti Pasquale Legora de Feo, Vito Totorizzo, Fabrizio Zerbini, Carlo Torlai, il 
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Tesoriere Francesco Lorenzini, molti associati e il Segretario Generale Paolo Ferrandino. 

(ANSA). 

 

  



 
 

 
 
Porti e terminal, Uniport traccia la rotta alla cena di gala a 
Roma 
14 Dec, 2022 

Roma - Cena di gala per lo scambio degli auguri di Natale per Fise Uniport, Associazione di 
categoria dei terminal e delle imprese portuali, svolta ieri sera a Roma presso la terrazza 
dell’Hotel Forum, con vista sui Fori Imperiali. L'evento è stata un'occasione per favorire lo 
scambio tra i rappresentanti del mondo politico-istituzionale e gli stakeholder del cluster 
marittimo portuale, erano presenti, infatti, i rappresentanti di istituzioni, associazioni e 
imprese. 
 
Il presidente dell'associazione, Federico Barbera, intervenuto durante la serata, ha fatto un 
bilancio dell'anno in chiusura ed ha fatto il punto sui primi incontri avuti con gli esponenti 
del nuovo governo, la collaborazione con il nuovo Governo è stata sottolineata come 
centrale. 
 



 

Il presidente di Fise-Uniport ha tracciato la rotta delle prossime iniziative, evidenziando la 
necessità di un quadro normativo di riferimento per il settore che sia chiaro e 
semplificato per il cluster e per la categoria rappresentata. Tra i punti di maggior rilievo 
elencati: il rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori dei porti e l'uniformità 
nell’applicazione delle regole per i diversi scali nazionali. 

Al gala dinner, tra le principali presenze politico-istituzionali, quella del ministro prof. Orazio 
Schillaci e diversi deputati e senatori che hanno mostrato particolare attenzione al settore: 
il sottosegretario del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti on. Tullio Ferrante, l’on. 
Andrea Caroppo (componente della Commissione Trasporti), l’on. Roberto Pella 
(componente della Commissione Bilancio), le senatrici Raffaella Paita e Silvia Fregolent e il 
senatore Gianni Rosa oltre alla senatrice Teresa Bellanova già vice ministro dei Trasporti 
nella passata legislatura e al politico e storico Andrea Romano. 

 

Inoltre, tra i maggiori stakeholder di settore, erano presenti anche Federagenti (con il suo 
presidente Alessandro Santi), Assoporti (con il presidente Giampieri), Federtrasporto (con 
Luigi Merlo), Assarmatori (con il presidente Stefano Messina), diversi presidenti di AdSP (il 
prof. Deiana di Cagliari, l’Amm. Agostinelli di Gioia Tauro e l’ing. Di Sarcina di Catania-
Augusta), la presidente di RFI prof.ssa Masutti, ma anche rappresentanti delle 
Organizzazioni sindacali e una qualificata e nutrita rappresentanza sella stampa 

Per l’Associazione a fare gli onori di casa, oltre al presidente Barbera, c’erano i componenti 
del Comitato di presidenza Antonio Davide Testi (presidente vicario), i vice presidenti 
Pasquale Legora de Feo, Vito Totorizzo, Fabrizio Zerbini, Carlo Torlai, il tesoriere Francesco 
Lorenzini, molti associati e il segretario generale Paolo Ferrandino. 



 

 

Fise Uniport: istituzioni e cluster marittimo-portuale insieme per un gala 
dinner 

 

 

mercoledì 14 dicembre 2022 

Il mondo delle istituzioni e delle rappresentanze associative e imprenditoriali 

del cluster marittimo e portuale si sono incontrati ieri sera per la cena di gala 

natalizia organizzata a Roma da Fise Uniport, l'associazione di categoria dei terminal 

e delle imprese portuali. 

 

Nell'occasione, il presidente Federico Barbera ha fatto un bilancio del 2022 e il punto 

sui primi incontri avuti con gli esponenti del nuovo Parlamento e del nuovo Governo e 

sulle e prossime iniziative. In particolare Barbera ha evidenziato la necessità, oggi più 

che mai, di approdare a un quadro normativo per il settore chiaro, uniforme e 

semplificato. 

Presenti numerosi rappresentanti del mondo politico-istituzionale e stakeholder 

Al gala dinner, tra le principali presenze politico-istituzionali, quella del Ministro Orazio 

Schillaci e diversi deputati e senatori che hanno mostrato particolare attenzione al 

settore: il Sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  Tullio 

Ferrante, Andrea Caroppo (componente della Commissione Trasporti), Roberto Pella 

(componente della Commissione Bilancio), le Senatrici Raffaella Paita e Silvia Fregolent 

e il Senatore Gianni Rosa oltre alla Senatrice Teresa Bellanova già Vice Ministro dei 

Trasporti nella passata legislatura e al politico e storico Andrea Romano. 



 

Inoltre, tra i maggiori stakeholder di settore, erano presenti anche Federagenti (con il 

suo Presidente Alessandro Santi), Assoporti (con il Presidente 

Giampieri), Federtrasporto (con Luigi Merlo), Assarmatori (con il Presidente Stefano 

Messina), diversi Presidenti di AdSP (Deiana di Cagliari, Agostinelli di Gioia Tauro e Di 

Sarcina di Catania-Augusta), la Presidente di RFI Masutti, ma anche rappresentanti 

delle organizzazioni sindacali. 

 

Per l’associazione a fare gli onori di casa, oltre al presidente Barbera, c’erano i 

componenti del Comitato di presidenza Antonio Davide Testi (Presidente Vicario), i Vice 

Presidenti Pasquale Legora de Feo, Vito Totorizzo, Fabrizio Zerbini, Carlo Torlai, il 

Tesoriere Francesco Lorenzini, molti associati e il Segretario Generale Paolo Ferrandino. 

  



 

 

 

News News in primo piano Porti  

Fise Uniport: cena di Gala per il tradizionale scambio 

di auguri per le festività Natalizie 
 14 dicembre 2022  Redazione Seareporter.it 

Roma, 14 dicembre 2022 – Fise Uniport, Associazione di categoria dei terminal e delle 

imprese portuali, ha organizzato a Roma, nella spettacolare cornice della terrazza 

dell’Hotel Forum, con vista sui Fori Imperiali, una cena di gala per il tradizionale 

scambio di auguri per le festività Natalizie. 

All’evento hanno preso parte numerosi rappresentanti del mondo politico-

istituzionale e stakeholder del cluster portuale marittimo. 

La cena è stata l’occasione per favorire l’incontro tra il mondo delle istituzioni e 

autorevoli rappresentanze associative e imprenditoriali del cluster marittimo e 

portuale e per il presidente Federico Barbera di fare un bilancio del 2022 e il punto sui 

primi incontri avuti con gli esponenti del nuovo Parlamento e del nuovo Governo e 

sulle e prossime iniziative. 

In particolare Barbera ha evidenziato la necessità, oggi più che mai, di approdare a un 

quadro normativo per il settore chiaro, uniforme e semplificato. 
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Al gala dinner, tra le principali presenze politico-istituzionali, quella del Ministro Prof. 

Orazio Schillaci e diversi Deputati e Senatori che hanno mostrato particolare 

attenzione al settore: il Sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti On. Tullio Ferrante, l’On. Andrea Caroppo (componente della Commissione 

Trasporti), l’On. Roberto Pella (componente della Commissione Bilancio), le 

Senatrici Raffaella Paita e Silvia Fregolent e il Senatore Gianni Rosa oltre alla 

Senatrice Teresa Bellanova già Vice Ministro dei Trasporti nella passata legislatura e al 

politico e storico Andrea Romano. 

Inoltre, tra i maggiori stakeholder di settore, erano presenti anche Federagenti (con il 

suo Presidente Alessandro Santi), Assoporti (con il Presidente 

Giampieri), Federtrasporto (con Luigi Merlo), Assarmatori (con il Presidente Stefano 

Messina), diversi Presidenti di AdSP (il Prof. Deiana di Cagliari, l’Amm. Agostinelli di 

Gioia Tauro e l’ing. Di Sarcina di Catania-Augusta), la Presidente di RFI 

Prof.ssa Masutti, ma anche rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e una 

qualificata e nutrita rappresentanza sella stampa 

Per l’Associazione a fare gli onori di casa, oltre al presidente Barbera, c’erano i 

componenti del Comitato di presidenza Antonio Davide Testi (Presidente Vicario), i 

Vice Presidenti Pasquale Legora de Feo, Vito Totorizzo, Fabrizio Zerbini, Carlo Torlai, il 

Tesoriere Francesco Lorenzini, molti associati e il Segretario Generale Paolo 
Ferrandino. 
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A ROMA L’EVENTO DI GALA UNIPORT
Posted on 14 Dicembre 2022

Fise Uniport, Associazione di categoria dei terminal e delle imprese portuali, ha organizzato a
Roma, nella spettacolare cornice della terrazza dell’Hotel Forum, con vista sui Fori Imperiali, una
cena di gala per il tradizionale scambio di auguri per le festività Natalizie. 
All’evento hanno preso parte numerosi rappresentanti del mondo politico-istituzionale e
stakeholder del cluster portuale marittimo.
La cena è stata l’occasione per favorire l’incontro tra il mondo delle istituzioni e autorevoli
rappresentanze associative e imprenditoriali del cluster marittimo e portuale e per il presidente
Federico Barbera di fare un bilancio del 2022 e il punto sui primi incontri avuti con gli esponenti
del nuovo Parlamento e del nuovo Governo e sulle e prossime iniziative.
In particolare Barbera ha evidenziato la necessità, oggi più che mai, di approdare a un quadro
normativo per il settore chiaro, uniforme e semplificato.
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Al gala dinner, tra le principali presenze politico-istituzionali, quella del Ministro Prof. Orazio
Schillaci e diversi Deputati e Senatori che hanno mostrato particolare attenzione al settore: il
Sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Tullio Ferrante, l’On. Andrea
Caroppo (componente della Commissione Trasporti), l’On. Roberto Pella (componente della
Commissione Bilancio), le Senatrici Raffaella Paita e Silvia Fregolent e il Senatore Gianni Rosa
oltre alla Senatrice Teresa Bellanova già Vice Ministro dei Trasporti nella passata legislatura e al
politico e storico Andrea Romano.
Inoltre, tra i maggiori stakeholder di settore, erano presenti anche Federagenti (con il suo
Presidente Alessandro Santi), Assoporti (con il Presidente Giampieri), Federtrasporto (con Luigi
Merlo), Assarmatori (con il Presidente Stefano Messina), diversi Presidenti di AdSP (il Prof.
Deiana di Cagliari, l’Amm. Agostinelli di Gioia Tauro e l’ing. Di Sarcina di Catania-Augusta), la
Presidente di RFI Prof.ssa Masutti, ma anche rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e una
qualificata e nutrita rappresentanza sella stampa
Per l’Associazione a fare gli onori di casa, oltre al presidente Barbera, c’erano i componenti del
Comitato di presidenza Antonio Davide Testi (Presidente Vicario), i Vice Presidenti Pasquale
Legora de Feo, Vito Totorizzo, Fabrizio Zerbini, Carlo Torlai, il Tesoriere Francesco Lorenzini,
molti associati e il Segretario Generale Paolo Ferrandino.



 

 

Auguri natalizi al Gala dinner FISE Uniport 

 dicembre 14, 2022 

 
 

14 dicembre 2022 - (Foto notizia) Si è svolta nella serata di ieri, presso la Terrazza del 

Hotel Forum di Roma, la cena di gala pre natalizia dell'associazione Fise Unitport. Folta 

la presenza, oltre 160 partecipanti, di Autorità, Enti, soci e partner dell'Associazione. Il 

presidente Federico Barbera, nell'augurare buone feste si è soffermato sulla storia 

dell'associazione, auspicando infine un fronte comune su istanze comuni di tutto il 

settore nei confronti del nuovo Governo. 

Nella foto il momento conclusivo della serata, xda sinistra: Antonio Davide Testi, 

Federico Barbera, Vito Totorizzo, Pasquale Legora, Fabrizio Zerbini, Carlo Torlai. 
  

https://www.primomagazine.net/2022/12/auguri-natalizi-al-gala-dinner-fise.html
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx3K7KQfWFgayUOt8qoaCJZNA-nCm13r5LfezX0NbVZIVwXzOiizgL39V5_44nV7VKtLtl8N3ALW8ZbuGwGJ9iNE-4qGo2zUwKM13O2VrfCTaNtqf5ZWQ9qgV16mXInitd7635LG0r0VDyHDkn9oHoT4ijMLusO2fduYU0o4DH84-VinTt2IXEErn5/s2453/CenaUNIPORT_PresidentieVICE.jpg


 

 

POLITICA&ASSOCIAZIONI 

Serata di gala per Uniport: “Chiediamo uniformità e siamo pronti 

al confronto sul rinnovo del Ccnl porti”. 
Il presidente Barbera ha anche lanciato un messaggio di tregua: “Ogni associazione deve 
mettere sempre davanti l’interesse generale” 
DI NICOLA CAPUZZO  

14 DICEMBRE 2022 

 

Roma – Una collaborazione da costruire con il nuovo Governo, un rinnovo del contratto 
nazionale dei lavoratori dei porti imminente e la consueta richiesta di maggiore uniformità 
nell’applicazione delle regole nei vari scali marittimi italiani. 

Sono queste le priorità elencate da Federico Barbera, presidente dell’associazione Fise-
Uniport, in occasione della cena di gala anadata in scena ieri sera a Roma presso la 
terrazza dell’Hotel Forum alla presenza degli associati, dei rappresentanti sindacali di 
categoria, dei colleghi di Conftrasporto e di diversi esponenti politici e parlamentari (fra cui 
l’ex viceministro Teresa Bellanova, Raffaella Paita e l’attuale Ministro della salute Orazio 
Schillaci). 

“Siamo tutti in attesa di capire come poter collaborare con questo nuovo governo” ha 
esordito dicendo Barbera, menzionando una lacuna ancora da colmare ereditata dal 
passato: servono “norme certe, uguali per tutti, ovunque. Ci siamo fatti un po’ portare fuori 
strada dalle leggi interpretate e piegate alle necessità”. Il presidente di Uniport ha 
proseguito nel suo discorso dicendo: “Abbiamo una situazione di lavoro portuale diversa in 
tutti i porti italiani. Abbiamo una serie di necessità da portare avanti”. A partire dalla 
“necessità di aiutarsi gli uni con gli altri”. 

Guardando poi al futuro prossimo ha citato fra gli obiettivi a cui lavorare per il 2023 “il 
rinnovo del contratto nazionale; servono norme certe anche lì, servono regole d’ingaggio 
condivise, ognuno deve portare un contributo e ogni associazione deve mettere sempre 



davanti l’interesse generale” sono state le parole di Barbera”. In un passaggio del suo 
breve discorso il presidente di Uniport ha fatto cenno anche alla diffusa tendenza al 
contenzioso: “Un attivismo legale che ci allontana perchè non riusciamo a capire dove 
andiamo”. 

Infine un appello alla politica romana: “Vogliamo cercare di dare il massimo contributo di 
idee per trovare soluzioni ai problemi. Lo Stato deve aiutarci imponendo il rispetto delle 
norme e delle leggi”. Prima di chiudere il suo intervento Barbera ha rivolto lo sguardo al 
recente passato dell’associazione sottolineando che “Uniport rappresentiamo il 65% del 
movimento container in Italia. Nel 2022 abbiamo consolidato la ‘squadra di governo’ di 
Uniport con 4 vicepresidenti e un nuovo segretario generale, Paolo Ferrandino, che ha 
preso il posto di Giuseppe Rizzi (passato a Fermerci, ndr)”. 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

A Roma l’evento di Gala UNIPORT 

14 Dicembre 2022 

 

 

Fise Uniport, Associazione di categoria dei terminal e delle imprese portuali, ha 

organizzato a Roma, nella spettacolare cornice della terrazza dell’Hotel Forum, con 

vista sui Fori Imperiali, una cena di gala per il tradizionale scambio di auguri per le 

festività Natalizie.  

All’evento hanno preso parte numerosi rappresentanti del mondo politico-

istituzionale e stakeholder del cluster portuale marittimo. 

La cena è stata l’occasione per favorire l’incontro tra il mondo delle istituzioni e 

autorevoli rappresentanze associative e imprenditoriali del cluster marittimo e 

portuale e per il presidente Federico Barbera di fare un bilancio del 2022 e il punto sui 

primi incontri avuti con gli esponenti del nuovo Parlamento e del nuovo Governo e 

sulle e prossime iniziative. 

https://www.adriaeco.eu/wp-content/uploads/2022/12/PresidenteeVicePresidentiUNIPORT.jpg


In particolare Barbera ha evidenziato la necessità, oggi più che mai, di approdare a un 

quadro normativo per il settore chiaro, uniforme e semplificato.

 

Al gala dinner, tra le principali presenze politico-istituzionali, quella del Ministro 

Prof. Orazio Schillaci e diversi Deputati e Senatori che hanno mostrato particolare 

attenzione al settore: il Sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti On. Tullio Ferrante, l’On. Andrea Caroppo (componente della 

Commissione Trasporti), l’On. Roberto Pella (componente della Commissione 

Bilancio), le Senatrici Raffaella Paita e Silvia Fregolent e il Senatore 

Gianni Rosa oltre alla Senatrice Teresa Bellanova già Vice Ministro dei Trasporti nella 

passata legislatura e al politico e storico Andrea Romano. 

Inoltre, tra i maggiori stakeholder di settore, erano presenti anche Federagenti (con 

il suo Presidente Alessandro Santi), Assoporti (con il Presidente 

Giampieri), Federtrasporto (con Luigi Merlo), Assarmatori (con il Presidente Stefano 

Messina), diversi Presidenti di AdSP (il Prof. Deiana di Cagliari, l’Amm. Agostinelli di 

Gioia Tauro e l’ing. Di Sarcina di Catania-Augusta), la Presidente di RFI 

Prof.ssa Masutti, ma anche rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e una 

qualificata e nutrita rappresentanza sella stampa 

Per l’Associazione a fare gli onori di casa, oltre al presidente Barbera, c’erano i 

componenti del Comitato di presidenza Antonio Davide Testi (Presidente Vicario), i 

Vice Presidenti Pasquale Legora de Feo, Vito Totorizzo, Fabrizio Zerbini, Carlo 

Torlai, il Tesoriere Francesco Lorenzini, molti associati e il Segretario Generale Paolo 

Ferrandino. 

 

 

 

 



 

 

 
L’evento di Gala UNIPORT 
A Roma, numerosi rappresentanti del mondo politico-istituzionale e stakeholder del cluster 
portuale marittimo 
 

14 Dicembre 2022 

Da Redazione  

 

 

ROMA – Fise Uniport, Associazione di categoria dei terminal e delle imprese portuali, ha 
organizzato a Roma, nella spettacolare cornice della terrazza dell’Hotel Forum, con vista 
sui Fori Imperiali, una cena di gala per il tradizionale scambio di auguri per le festività 

Natalizie. All’evento hanno preso parte numerosi rappresentanti del mondo politico-
istituzionale e stakeholder del cluster portuale marittimo. La cena è stata 
l’occasione per favorire l’incontro tra il mondo delle istituzioni e autorevoli rappresentanze 

associative e imprenditoriali del cluster marittimo e portuale e per il presidente Federico 
Barbera di fare un bilancio del 2022 e il punto sui primi incontri avuti con gli esponenti 
del nuovo Parlamento e del nuovo Governo e sulle e prossime iniziative. In particolare 

Barbera ha evidenziato la necessità, oggi più che mai, di approdare a un quadro 
normativo per il settore chiaro, uniforme e semplificato. 

https://www.messaggeromarittimo.it/author/redazione/
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 Al gala dinner, tra le principali presenze politico-

istituzionali, quella del Ministro Prof. Orazio Schillaci e diversi Deputati e 
Senatori che hanno mostrato particolare attenzione al settore: il Sottosegretario del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Tullio Ferrante, l’On. Andrea 
Caroppo (componente della Commissione Trasporti), l’On. Roberto Pella (componente 

della Commissione Bilancio), le Senatrici Raffaella Paita e Silvia Fregolent e il 
Senatore Gianni Rosa oltre alla Senatrice Teresa Bellanova già Vice Ministro dei 

Trasporti nella passata legislatura e al politico e storico Andrea Romano. 
Inoltre, tra i maggiori stakeholder di settore, erano presenti anche Federagenti (con il suo 

Presidente Alessandro Santi), Assoporti (con il Presidente 

Giampieri), Federtrasporto (con Luigi Merlo), Assarmatori (con il Presidente Stefano 

Messina), diversi Presidenti di AdSP (il Prof. Deiana di Cagliari, l’Amm. Agostinelli di 

Gioia Tauro e l’ing. Di Sarcina di Catania-Augusta), la Presidente di RFI Prof.ssa 
Masutti, ma anche rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e una qualificata e nutrita 
rappresentanza sella stampa. 

 

Per l’Associazione a fare gli onori di casa, oltre al presidente Barbera, c’erano i componenti 

del Comitato di presidenza Antonio Davide Testi (Presidente Vicario), i Vice 
Presidenti Pasquale Legora de Feo, Vito Totorizzo, Fabrizio Zerbini, Carlo Torlai, il 
Tesoriere Francesco Lorenzini, molti associati e il Segretario Generale Paolo 
Ferrandino. 
  



 

 

UNIPORT – Evento di Gala per favorire l’incontro tra il cluster 

marittimo e portuale e gli esponenti del nuovo Parlamento e 

del nuovo Governo 
 

 
Fise Uniport, Associazione di categoria dei terminal e delle imprese portuali, ha 
organizzato a Roma, nella spettacolare terrazza dell’Hotel Forum, una cena di gala per il 
tradizionale scambio di auguri per le festività Natalizie  

All’evento hanno preso parte numerosi rappresentanti del mondo politico-istituzionale e 
stakeholder del cluster portuale marittimo 
  

La cena è stata l’occasione per favorire l’incontro tra il mondo delle istituzioni e autorevoli 
rappresentanze associative e imprenditoriali del cluster marittimo e portuale e per il 
presidente Federico Barbera di fare un bilancio del 2022 e il punto sui primi incontri avuti con 
gli esponenti del nuovo Parlamento e del nuovo Governo e sulle e prossime iniziative. 

In particolare Barbera ha evidenziato la necessità, oggi più che mai, di approdare a un quadro 
normativo per il settore chiaro, uniforme e semplificato. 

Al gala dinner, tra le principali presenze politico-istituzionali, quella del Ministro Prof. Orazio 
Schillaci e diversi Deputati e Senatori che hanno mostrato particolare attenzione al settore: il 
Sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Tullio Ferrante, 
l’On. Andrea Caroppo (componente della Commissione Trasporti), l’On. Roberto 
Pella (componente della Commissione Bilancio), le Senatrici Raffaella Paita e Silvia 
Fregolent e il Senatore Gianni Rosa oltre alla Senatrice Teresa Bellanova già Vice Ministro 
dei Trasporti nella passata legislatura e al politico e storico Andrea Romano. 

Inoltre, tra i maggiori stakeholder di settore, erano presenti anche Federagenti (con il suo 
Presidente Alessandro Santi), Assoporti (con il Presidente Giampieri), Federtrasporto (con 



Luigi Merlo), Assarmatori (con il Presidente Stefano Messina), diversi Presidenti di AdSP (il 
Prof. Deiana di Cagliari, l’Amm. Agostinelli di Gioia Tauro e l’ing. Di Sarcina di Catania-
Augusta), la Presidente di RFI Prof.ssa Masutti, ma anche rappresentanti delle Organizzazioni 

sindacali e una qualificata e nutrita rappresentanza sella stampa 

Per l’Associazione a fare gli onori di casa, oltre al presidente Barbera, c’erano i componenti del 
Comitato di presidenza Antonio Davide Testi (Presidente Vicario), i Vice Presidenti Pasquale 
Legora de Feo, Vito Totorizzo, Fabrizio Zerbini, Carlo Torlai, il Tesoriere Francesco 
Lorenzini, molti associati e il Segretario Generale Paolo Ferrandino. 

  



 

 

Splendida serata a Roma alla cena di gala di Uniport, l’ 
Associazione dei terminal e delle imprese portuali 

 

 

Roma – Fise Uniport, Associazione dei terminal e delle imprese portuali, ha organizzato a 

Roma, nella terrazza dell’Hotel Forum, con vista sui Fori Imperiali, la cena di gala per il 

tradizionale scambio di auguri natalizi. 

All’evento hanno preso parte numerosi rappresentanti del mondo politico-istituzionale e 
stakeholder del cluster portuale marittimo. 

La cena è stata l’occasione per favorire l’incontro tra il mondo delle istituzioni e autorevoli 
rappresentanze associative e imprenditoriali del cluster marittimo e portuale e per il 
presidente Federico Barbera di fare un bilancio del 2022 e il punto sui primi incontri avuti 
con gli esponenti del nuovo Parlamento e del nuovo Governo e sulle e prossime iniziative. 

In particolare Barbera ha evidenziato la necessità, oggi più che mai, di approdare a un 
quadro normativo per il settore chiaro, uniforme e semplificato. 

Al gala dinner, tra le principali presenze politico-istituzionali, quella del Ministro Prof. Orazio 
Schillaci e diversi Deputati e Senatori che hanno mostrato particolare attenzione al settore: 
il Sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Tullio Ferrante, l’On. 
Andrea Caroppo (componente della Commissione Trasporti), l’On. Roberto Pella 
(componente della Commissione Bilancio), le Senatrici Raffaella Paita e Silvia Fregolent e il 
Senatore Gianni Rosa oltre alla Senatrice Teresa Bellanova già Vice Ministro dei Trasporti 
nella passata legislatura e al politico e storico Andrea Romano. 

Inoltre, tra i maggiori stakeholder di settore, erano presenti anche Federagenti (con il suo 
Presidente Alessandro Santi), Assoporti (con il Presidente Giampieri), Federtrasporto (con 
Luigi Merlo), Assarmatori (con il Presidente Stefano Messina), diversi Presidenti di AdSP 
(Deiana di Cagliari,  Agostinelli di Gioia Tauro e Di Sarcina di Catania-Augusta), la Presidente 
di RFI Masutti, ma anche rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e una qualificata e 
nutrita rappresentanza sella stampa 



Per l’Associazione a fare gli onori di casa, oltre al presidente Barbera, c’erano i componenti 
del Comitato di presidenza Antonio Davide Testi (Presidente Vicario), i Vice Presidenti 
Pasquale Legora de Feo, Vito Totorizzo, Fabrizio Zerbini, Carlo Torlai, il Tesoriere Francesco 
Lorenzini, molti associati e il Segretario Generale Paolo Ferrandino. 

 

 

In alto il Ministro Orazio Schillaci con il Presidente di Uniport Federico Barbera e in basso il 
saluto del Presidente di Uniport 

  



 

A Roma l’evento di Gala UNIPORT 

 

 

 

Roma– Fise Uniport, Associazione di categoria dei terminal e delle imprese 
portuali, ha organizzato a Roma, nella spettacolare cornice della terrazza dell’Hotel 
Forum, con vista sui Fori Imperiali, una cena di gala per il tradizionale scambio di 

auguri per le festività Natalizie.  

All’evento hanno preso parte numerosi rappresentanti del mondo politico-
istituzionale e stakeholder del cluster portuale marittimo. 

La cena è stata l’occasione per favorire l’incontro tra il mondo delle istituzioni e 
autorevoli rappresentanze associative e imprenditoriali del cluster marittimo e 

portuale e per il presidente Federico Barbera di fare un bilancio del 2022 e il punto 
sui primi incontri avuti con gli esponenti del nuovo Parlamento e del nuovo 

Governo e sulle e prossime iniziative. 

In particolare Barbera ha evidenziato la necessità, oggi più che mai, di approdare 
a un quadro normativo per il settore chiaro, uniforme e semplificato. 

Al gala dinner, tra le principali presenze politico-istituzionali, quella del Ministro 

Prof. Orazio Schillaci e diversi Deputati e Senatori che hanno mostrato particolare 
attenzione al settore: il Sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti On. Tullio Ferrante, l’On. Andrea Caroppo (componente della 
Commissione Trasporti), l’On. Roberto Pella (componente della Commissione 
Bilancio), le Senatrici Raffaella Paita e Silvia Fregolent e il Senatore Gianni Rosa 

oltre alla Senatrice Teresa Bellanova già Vice Ministro dei Trasporti nella passata 
legislatura e al politico e storico Andrea Romano. 

Inoltre, tra i maggiori stakeholder di settore, erano presenti anche Federagenti 

(con il suo Presidente Alessandro Santi), Assoporti (con il Presidente Giampieri), 
Federtrasporto (con Luigi Merlo), Assarmatori (con il Presidente Stefano Messina), 
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diversi Presidenti di AdSP (il Prof. Deiana di Cagliari, l’Amm. Agostinelli di Gioia 

Tauro e l’ing. Di Sarcina di Catania-Augusta), la Presidente di RFI Prof.ssa Masutti, 
ma anche rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e una qualificata e nutrita 

rappresentanza sella stampa. 

Per l’Associazione a fare gli onori di casa, oltre al presidente Barbera, c’erano i 
componenti del Comitato di presidenza Antonio Davide Testi (Presidente Vicario), i 

Vice Presidenti Pasquale Legora de Feo, Vito Totorizzo, Fabrizio Zerbini, Carlo 
Torlai, il Tesoriere Francesco Lorenzini, molti associati e il Segretario Generale 

Paolo Ferrandino. 
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Fise Uniport: regole più uniformi per i porti italiani 

Scritto da Redazione Tir 

14 Dicembre 2022 

 

Un quadro normativo chiaro, uniforme e semplificato: questo è quello di cui ha 

bisogno il mondo dello shipping italiano. 

A parlarne è stato Federico Barbera, presidente di Fise Uniport, l’associazione di 

categoria dei terminal e delle imprese portuali, nel corso dell’incontro di fine anno 

organizzato a Roma. 

L’evento, a cui hanno partecipato i rappresentanti del mondo politico-istituzionale e 

gli stakeholder del cluster portuale marittimo, è stata l’occasione per fare un bilancio 

sull’anno che sta per concludersi e sulle prossime iniziative, ponendo l’attenzione sulla 

necessità di collaborare con il nuovo esecutivo e di poter contare su una maggiore 

uniformità delle regole nei vari porti italiani. 

 


