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Roma, 29 aprile 2016 
 
Circolare n. 76/2016 
 
Oggetto: Attività confederale – Nereo Marcucci confermato Presidente – Ricosti-
tuzione della Giunta. 
 
L’Assemblea confederale, riunitasi a Milano il 28 aprile, ha confermato Nereo Marcucci Pre-
sidente di Confetra per il triennio 2016/2019 ed ha eletto 12 nuovi componenti di Giunta 
cui si aggiungono i Presidenti delle associazioni nazionali. 
L’assetto dei nuovi organi sarà completato con l’elezione dei componenti del Collegio dei 
Revisori dei Conti, dei componenti del Collegio dei Probiviri, nonché con la nomina dei Vice 
Presidenti e con l’eventuale cooptazione di ulteriori 5 componenti di Giunta. 
 
Il Presidente Marcucci ha ringraziato per la fiducia che gli è stata rinnovata confermando il 
massimo impegno nella difesa degli interessi dei settori rappresentati.  
 
I componenti della nuova Giunta sono: 
 
Componenti eletti  Biagio BRUNI 

Gino CECCONI  
Andrea GENTILE  
Sebastiano GRASSO 
Alessandro LAGHEZZA 
Fabio NOCENTINI 
Alessandro PITTO  
Emanuele REMONDINI 
Betty SCHIAVONI  
Manuel SCORTEGAGNA 
Gabriele SIGISMONDI  
Valter VOMIERO  

 
 
Componenti di diritto Roberto ALBERTI (Presidente Fedespedi) 

Stefania PEZZETTI (Presidente Fedit) 
Carlo MEARELLI (Presidente Assologistica) 

 Giuseppe BENEDETTI (Presidente Assocad) 
Ferrero CAFARO (Presidente Antep) 
Luigi CARCANO (Presidente Ais) 
Antonio CATIELLO (Presidente Aite) 
Massimo DE GREGORIO (Presidente Anasped) 
Matteo GASPARATO (Presidente Uir) 
Guido GAZZOLA (Presidente Assoferr) 
Luca LUCESOLE (Presidente Aiti) 
Simone MARINI (Presidente Assohandlers) 
Marina MARZANI (Presidente Anama) 
Michele PAPPALARDO (Presidente Federagenti) 
Alessandro RAPONE (Presidente Ifa) 

 Walter TARTUFERI (Presidente Assiscorte) 
Andrea VEZZOSI (Presidente Fisi) 

 
 
Fabio Marrocco Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 72/2013 
Responsabile di Area Allegato uno 
 M/cp 
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. 



2 
 

  
Ansa - Trasporti: Marcucci confermato a presidenza ConfetraZCZC7126/SXA XEF03197_SXA_QBXB 
R ECO S0A QBXB 
Trasporti: Marcucci confermato a presidenza Confetra  
   (ANSA) - ROMA, 28 APR - L'Assemblea di Confetra, Confederazione dei Trasporti e della Logistica, 
ha confermato Nereo Marcucci alla guida della Confederazione per il triennio 2016-2019. 
   "Sono onorato - afferma Marcucci in una nota - della fiducia che mi e' stata rinnovata. Il settore 
ha davanti sfide importanti, dall'attuazione del Piano della portualita' e della logistica, all'entrata in 
vigore del nuovo Codice Doganale dell'Unione; dal rinnovo del contratto di lavoro del settore alle 
nuove problematiche sulle frontiere terrestri". 
   A breve, conclude la nota, sara' convocata la Giunta confederale per la nomina dei Vice Presidenti.  
(ANSA). 
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Radiocor -  (ECO) Trasporti: Nereo Marcucci confermato alla guida di Confetra9010E1314  
 (ECO) Trasporti: Nereo Marcucci confermato alla guida di Confetra  
  
 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 apr - L'assemblea   di Confetra, Confederazione generale 
italiana dei trasporti e   della logistica, ha confermato Nereo Marcucci alla guida   della Confederazione 
per il triennio 2016-2019. Lo rende noto   la confederazione in una nota. 'Sono onorato - ha com-
mentato   Marcucci - della fiducia che mi e' stata rinnovata. Il   settore ha davanti sfide importanti, 
dall'attuazione del   Piano della portualita' e della logistica, all'entrata in   vigore del nuovo Codice 
Doganale dell'Unione; dal rinnovo del   Ccnl del settore alle nuove problematiche sulle frontiere   
terrestri'. Quanto prima, informa Confetra, sara' convocata   la Giunta confederale per la nomina dei 
vicepresidenti.  
 com-fil   
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Confetra: Nereo Marcucci confermato alla presidenza 
 

 
Pubblicato il: 28/04/2016 18:48 
L'Assemblea di Confetra, Confederazione generale italiana dei tra-
sporti e della logistica, ha confermato Nereo Marcucci alla guida 
della Confederazione per il triennio 2016-2019. 
“Sono onorato della fiducia che mi è stata rinnovata", ha dichiarato 
Marcucci. "Il settore ha davanti -ha aggiunto- sfide importanti, 
dall'attuazione del Piano della portualità e della logistica all'entrata 

in vigore del nuovo Codice Doganale dell'Unione, dal rinnovo del Ccnl del settore alle nuove proble-
matiche sulle frontiere terrestri”. 
Quanto prima sarà convocata la giunta confederale per la nomina dei vicepresidenti. 
 
                                                                                                                                                


