
CURRICULUM VITAE
del Contrammiraglio (CP) Antonio

BASILE

E' nato a Palermo…… …….

Ha conseguito il diploma maturità classica presso il Liceo ginnasio G. Meli di Palermo nel 1975 e la
Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Palermo nel novembre 1980, con la votazione di
110/110 con lode.

E' in possesso dell' Abilitazione all'esercizio della Professione di AVVOCATO conseguita nel 1988 presso
la Corte d'Appello di Palermo.

Nel 1931 è stato nominato Sottotenente di Vascello (N.D.) del Corpo delle Capitanerie di porto con
frequenza di  corso presso l'Accademia Navale di Livorno nell'A.A. 1981/82.

Abilitazioni e corsi frequentati;

- brevetto di specializzazione in diritto internazionale marittimo presso la seconda università degli
studi di Roma (Tor Vergata, 1988);
corso di addestramento per il controllo e la lotta dell'inquinamento da idrocarburi. in mare presso 
il centro sogesta di Urbino (1988);

- consulente giuridico per la marina (a seguito di superamento del corso di formazione per ufficiali
della m.m. da impiegare come consulenti  in  affari  giuridici  contenzioso (2001) presso lo stato
maggiore della marina).



incarichi dì comando ricoperti durante il servìzio:

dal settembre 1989 al settembre 1991, capo dell'ufficio circondariale marittimo e comandante del
porto di Marsala;
dal settembre 1999 al settembre 2001 capo del compartimento marittimo e comandante del porto di
Mazzara del Vallo;
dal settembre 2001 - comando generale de! corpo delle capitanerie di porto - reparto ia

(personale) - capo ufficio i (impiego ufficiali) - capo ufficio IV (rappresentanza militare);
dal! 'ottobre 2005 Capo del compartimento marittimo e comandante del porto di civitavecchia;
dal 15 novembre 2006 al 14 gennaio 2007 direttore marittimo del Lazio;
dal 21 maggio 2007 al 3 settembre 2009 Direttore marittimo dell'Abruzzo e del Molise e comandante
del porto dì Pescara.
dal 4 settembre 2009 al 30 settembre 2012 direttore marittimo del Friuli Venezia Giulia e
comandante del porto dì Trieste
dal 10 ottobre 2012 direttore marittimo della Campania e comandante del porto di Napoli.

onorificenze:

cavaliere al merito della repubblica italiana;
croce d'oro per anzianità di servizio militare;
medaglia nato per il supporto fornito per le operazioni nato in kosovo.
medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare
medaglia di bronzo di lungo comando
Cavaliere con placca dell 'Ordine Costantiniano dì San Giorgio
2 benemerenze protezione civile per il sisma in Abruzzo e per il g8 a L'aquila

 è stato altresì insignito:
nel giugno 2001 della cittadinanza onoraria della città di mazqra del vallo; nel 
giugno 2008 del "delfino d'oro " massima benemerenza cittadina pescarese. 
Promosso col grado di contrammiraglio con decorrenza giuridica il 01.01.2011.

il contrammiraglio Basile è sposato con la signora Loredana ed ha due figli: Giorgio e Chiara.


