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MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 12.29.25 
 
Cnel, al via ciclo audizioni su semplificazioni nella logistica 
 
Cnel, al via ciclo audizioni su semplificazioni nella logistica Dopo formale istanza delle organizzazioni di
settore Roma, 22 gen. (askanews) - Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro avvia un ciclo di
audizioni con le principali associazioni di categoria del trasporto e della movimentazione merci e della
logistica "con l'obiettivo di elaborare un testo organico per la semplificazione normativa del settore,
attualmente frammentata". L'iniziativa trae origine da formale istanza avanzata nel Consiglio da Confetra,
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica. La logistica incide per il 10% sul Pil
italiano mentre il gap derivante dalla mancanza di uniformità legislativa e regolamentare è pari ogni anno a
circa 42 mld di euro. Le audizioni, convocate dal presidente CNEL Tiziano Treu, inizieranno mercoledì 23
gennaio (ore 11.30, Sala Gialla CNEL) con il professor Stefano Zunarelli, coordinatore del progetto per
Confetra; Mauro Pacella, segretario generale Assoferr; Luigi Robba, segretario generale Assiterminal. La
prossima audizione avrà luogo il 31 gennaio. "E' necessario giungere a un testo unitario in materia di
controlli e procedimenti amministrativi che incidono sulla merce e sulle attività di trasporto collegate.
Esistono 133 procedimenti standard in capo a 13 diverse Pubbliche Amministrazioni, poi ci sono le
normative specifiche che riguardano il cargo ferroviario, quello aereo, l'autotrasporto e i trasporti eccezionali
- dichiara Nereo Marcucci, nella doppia veste di presidente Confetra e Consigliere del CNEL - E'
fondamentale semplificare, esternalizzare, coinvolgere maggiormente laboratori, soggetti e competenze
private attraverso meccanismi convenzionali, estendere gli ambiti di autocertificazione, cassare operazioni di
verifica ridondanti e superate grazie alla tecnologia". "L'attuazione dello sportello unico doganale e dei
controlli, istituito per Legge nel 2017 ma rimasto ad oggi solo su carta, rappresenterebbe un importante passo
in avanti. Ma avvertiamo l'esigenza di un provvedimento quadro sulla materia e siamo disponibili a fornire
tutto il supporto tecnico del caso", aggiunge il Consigliere Marcucci che conclude ringraziando il "presidente
Treu per l'enorme sensibilità dimostrata sull'argomento, nell'aver voluto adottare l'iniziativa". Fgl
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Porti: Cnel, serve semplificazione normativa nella logistica = 
 
Porti: Cnel, serve semplificazione normativa nella logistica = (AGI) - Roma, 22 gen. - Il Consiglio
Nazionale dell'Economia e del Lavoro avvia un ciclo di audizioni con le principali associazioni di categoria
del trasporto e della movimentazione merci e della logistica con l'obiettivo di elaborare un testo organico per
la semplificazione normativa del settore, attualmente frammentata. L'iniziativa trae origine da formale
istanza avanzata nel Consiglio da Confetra, Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica.
La logistica - spiega una nota del Cnel - incide per il 10% sul Pil italiano mentre il gap derivante dalla
mancanza di uniformita' legislativa e regolamentare e' pari ogni anno a circa 42 mld di euro. "E' necessario
giungere a un testo unitario in materia di controlli e procedimenti amministrativi che incidono sulla merce e
sulle attivita' di trasporto collegate. Esistono 133 procedimenti standard in capo a 13 diverse Pubbliche
Amministrazioni, poi ci sono le normative specifiche che riguardano il cargo ferroviario, quello aereo,
l'autotrasporto e i trasporti eccezionali - dichiara Nereo Marcucci, nella doppia veste di presidente Confetra e
Consigliere del Cnel - E' fondamentale semplificare, esternalizzare, coinvolgere maggiormente laboratori,
soggetti e competenze private attraverso meccanismi convenzionali, estendere gli ambiti di
autocertificazione, cassare operazioni di verifica ridondanti e superate grazie alla tecnologia". "L'attuazione
dello sportello unico doganale e dei controlli, istituito per Legge nel 2017 ma rimasto ad oggi solo su carta,
rappresenterebbe un importante passo in avanti. Ma avvertiamo l'esigenza di un provvedimento quadro sulla
materia e siamo disponibili a fornire tutto il supporto tecnico del caso", aggiunge Marcucci. Le audizioni,
convocate dal presidente Cnel Tiziano Treu, inizieranno mercoledi' 23 gennaio con il professor Stefano
Zunarelli, coordinatore del progetto per Confetra; Mauro Pacella, segretario generale Assoferr; Luigi Robba,
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segretario generale Assiterminal. La prossima audizione avra' luogo il 31 gennaio. (AGI) Ing 221232 GEN
19 NNNN
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Porti: al Cnel audizioni su semplificazioni nella logistica 
 
Porti: al Cnel audizioni su semplificazioni nella logistica Roma, 22 gen - (Nova) - Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro ha avviato un ciclo di audizioni con le principali associazioni di categoria del
trasporto e della movimentazione merci e della logistica con l'obiettivo di elaborare un testo organico per la
semplificazione normativa del settore, attualmente frammentata. L'iniziativa ha origine da formale istanza
avanzata nel Consiglio da Confetra, la Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica. La
logistica incide per il 10% sul Pil italiano mentre il gap derivante dalla mancanza di uniformita' legislativa e
regolamentare e' pari ogni anno a circa 42 mld di euro. Le audizioni, convocate dal presidente Cnel Tiziano
Treu, inizieranno domani, con il professor Stefano Zunarelli, coordinatore del progetto per Confetra; Mauro
Pacella, segretario generale Assoferr; Luigi Robba, segretario generale Assiterminal. La prossima audizione
avra' luogo il 31 gennaio. (segue) (Ren) NNNN
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Porti: al Cnel audizioni su semplificazioni nella logistica (2) 
 
Porti: al Cnel audizioni su semplificazioni nella logistica (2) Roma, 22 gen - (Nova) - "E' necessario
giungere a un testo unitario in materia di controlli e procedimenti amministrativi che incidono sulla merce e
sulle attivita' di trasporto collegate. Esistono 133 procedimenti standard in capo a 13 diverse Pubbliche
Amministrazioni, poi ci sono le normative specifiche che riguardano il cargo ferroviario, quello aereo,
l'autotrasporto e i trasporti eccezionali - ha dichiarato Nereo Marcucci, nella doppia veste di presidente
Confetra e consigliere del Cnel -. E' fondamentale semplificare, esternalizzare, coinvolgere maggiormente
laboratori, soggetti e competenze private attraverso meccanismi convenzionali, estendere gli ambiti di
autocertificazione, cassare operazioni di verifica ridondanti e superate grazie alla tecnologia". "L'attuazione
dello sportello unico doganale e dei controlli, istituito per Legge nel 2017 ma rimasto ad oggi solo su carta,
rappresenterebbe un importante passo in avanti. Ma avvertiamo l'esigenza di un provvedimento quadro sulla
materia e siamo disponibili a fornire tutto il supporto tecnico del caso", ha aggiunto Marcucci, ringraziando il
"presidente Treu per l'enorme sensibilita' dimostrata sull'argomento, nell'aver voluto adottare l'iniziativa".
(Ren) NNNN
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TRASPORTO: CNEL, AL VIA AUDIZIONI SU SETTORE LOGISTICA = 
 
Roma, 22 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro avvia un ciclo di
audizioni con le principali associazioni di categoria del trasporto e della movimentazione merci e della
logistica con l'obiettivo di elaborare un testo organico per la semplificazione normativa del settore,
attualmente frammentata. L'iniziativa trae origine da formale istanza avanzata nel Cnel da Confetra,
Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica. La logistica incide per il 10% sul pil italiano,
mentre il gap derivante dalla mancanza di uniformità legislativa e regolamentare è pari ogni anno a circa 42
mld di euro. Le audizioni, convocate dal presidente Cnel, Tiziano Treu, inizieranno domani, mercoledì 23
gennaio (ore 11,30, sala Gialla Cnel), con Stefano Zunarelli, coordinatore del progetto per Confetra; Mauro
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Pacella, segretario generale Assoferr; Luigi Robba, segretario generale Assiterminal. La prossima audizione
avrà luogo il 31 gennaio. "E' necessario - dichiara Nereo Marcucci, nella doppia veste di presidente Confetra
e consigliere del Cnel - giungere a un testo unitario in materia di controlli e procedimenti amministrativi che
incidono sulla merce e sulle attività di trasporto collegate. Esistono 133 procedimenti standard in capo a 13
diverse pubbliche amministrazioni, poi ci sono le normative specifiche che riguardano il cargo ferroviario,
quello aereo, l'autotrasporto e i trasporti eccezionali". (segue) (Lab/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 22-GEN-
19 12:41 NNNN
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TRASPORTO: CNEL, AL VIA AUDIZIONI SU SETTORE LOGISTICA (2) = 
 
(Adnkronos/Labitalia) - "E' fondamentale - continua - semplificare, esternalizzare, coinvolgere
maggiormente laboratori, soggetti e competenze private attraverso meccanismi convenzionali, estendere gli
ambiti di autocertificazione, cassare operazioni di verifica ridondanti e superate grazie alla tecnologia".
"L'attuazione dello sportello unico doganale e dei controlli, istituito per legge nel 2017 ma rimasto ad oggi
solo su carta, rappresenterebbe un importante passo in avanti. Ma avvertiamo l'esigenza di un provvedimento
quadro sulla materia e siamo disponibili a fornire tutto il supporto tecnico del caso", aggiunge il consigliere
Marcucci che conclude ringraziando il "presidente Treu per l'enorme sensibilità dimostrata sull'argomento,
nell'aver voluto adottare l'iniziativa". (Lab/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 22-GEN-19 12:41 NNNN
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PORTI: CNEL AVVIA AUDIZIONI SU SEMPLIFICAZIONI LOGISTICA = 
 
Roma, 22 gen. (AdnKronos) - Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro avvia un ciclo di audizioni
con le principali associazioni di categoria del trasporto e della movimentazione merci e della logistica con
l'obiettivo di elaborare un testo organico per la semplificazione normativa del settore, attualmente
frammentata. L'iniziativa trae origine da una formale istanza avanzata nel Consiglio da Confetra,
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica. La logistica - ricorda il Cnel in una nota -
incide per il 10% sul Pil italiano mentre il gap derivante dalla mancanza di uniformità legislativa e
regolamentare è pari ogni anno a circa 42 miliardi di euro. Le audizioni, convocate dal presidente Tiziano
Treu, inizieranno domani alle 11,30 nella Sala Gialla del CNEL con il professor Stefano Zunarelli,
coordinatore del progetto per Confetra; Mauro Pacella, segretario generale Assoferr; Luigi Robba, segretario
generale Assiterminal. La successiva audizione avrà luogo il 31 gennaio. (segue) (Rem/AdnKronos) ISSN
2465 - 1222 22-GEN-19 13:41 NNNN
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MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 13.42.20 
 
PORTI: CNEL AVVIA AUDIZIONI SU SEMPLIFICAZIONI LOGISTICA (2) = 
 
(AdnKronos) - ''E' necessario giungere a un testo unitario in materia di controlli e procedimenti
amministrativi che incidono sulla merce e sulle attività di trasporto collegate. Esistono 133 procedimenti
standard in capo a 13 diverse Pubbliche Amministrazioni, poi ci sono le normative specifiche che riguardano
il cargo ferroviario, quello aereo, l'autotrasporto e i trasporti eccezionali - dichiara Nereo Marcucci, nella
doppia veste di presidente Confetra e Consigliere del Cnel - E' fondamentale semplificare, esternalizzare,
coinvolgere maggiormente laboratori, soggetti e competenze private attraverso meccanismi convenzionali,
estendere gli ambiti di autocertificazione, cassare operazioni di verifica ridondanti e superate grazie alla
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tecnologia''. ''L'attuazione dello sportello unico doganale e dei controlli, istituito per Legge nel 2017 ma
rimasto ad oggi solo su carta, rappresenterebbe un importante passo in avanti. Ma avvertiamo l'esigenza di
un provvedimento quadro sulla materia e siamo disponibili a fornire tutto il supporto tecnico del caso'',
aggiunge il Consigliere Marcucci che conclude ringraziando il ''presidente Treu per l'enorme sensibilità
dimostrata sull'argomento, nell'aver voluto adottare l'iniziativa''. (Rem/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 22-
GEN-19 13:41 NNNN
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PORTI, CNEL: AUDIZIONI SU SEMPLIFICAZIONI LOGISTICA 
 
PORTI, CNEL: AUDIZIONI SU SEMPLIFICAZIONI LOGISTICA (9Colonne) Roma, 22 gen - Il
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro avvia un ciclo di audizioni con le principali associazioni di
categoria del trasporto e della movimentazione merci e della logistica con l'obiettivo di elaborare un testo
organico per la semplificazione normativa del settore, attualmente frammentata. L'iniziativa trae origine da
formale istanza avanzata nel Consiglio da Confetra, Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della
Logistica. La logistica incide per il 10% sul Pil italiano mentre il gap derivante dalla mancanza di uniformità
legislativa e regolamentare è pari ogni anno a circa 42 mld di euro. Le audizioni, convocate dal presidente
CNEL Tiziano Treu, inizieranno domani mattina, nella sede di Roma, con Stefano Zunarelli, coordinatore
del progetto per Confetra; Mauro Pacella, segretario generale Assoferr; Luigi Robba, segretario generale
Assiterminal. La prossima audizione avrà luogo il 31 gennaio. "E' necessario giungere a un testo unitario in
materia di controlli e procedimenti amministrativi che incidono sulla merce e sulle attività di trasporto
collegate. Esistono 133 procedimenti standard in capo a 13 diverse Pubbliche Amministrazioni, poi ci sono
le normative specifiche che riguardano il cargo ferroviario, quello aereo, l'autotrasporto e i trasporti
eccezionali - dichiara Nereo Marcucci, nella doppia veste di presidente Confetra e Consigliere del CNEL -.
E' fondamentale semplificare, esternalizzare, coinvolgere maggiormente laboratori, soggetti e competenze
private attraverso meccanismi convenzionali, estendere gli ambiti di autocertificazione, cassare operazioni di
verifica ridondanti e superate grazie alla tecnologia". "L'attuazione dello sportello unico doganale e dei
controlli, istituito per Legge nel 2017 ma rimasto ad oggi solo su carta, rappresenterebbe un importante passo
in avanti. Ma avvertiamo l'esigenza di un provvedimento quadro sulla materia e siamo disponibili a fornire
tutto il supporto tecnico del caso", aggiunge il consigliere Marcucci che conclude ringraziando il "presidente
Treu per l'enorme sensibilità dimostrata sull'argomento, nell'aver voluto adottare l'iniziativa". (red) 221349
GEN 19 
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LOGISTICA, DIAMANTE (FIT-CISL): CNEL CI CONVOCHI SU SEMPLIFICAZIONE
NORMATIVA 
 
LOGISTICA, DIAMANTE (FIT-CISL): CNEL CI CONVOCHI SU SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
(9Colonne) Roma, 22 gen - "Apprendiamo dai media che il Cnel ha avviato un ciclo di audizioni con le
principali associazioni di categoria dell'autotrasporto merci e logistica, allo scopo di elaborare un testo per la
semplificazione normativa del settore. Con stupore constatiamo che come sindacato non siamo stati
coinvolti", così dichiara Maurizio Diamante, Segretario nazionale Fit-Cisl. "La logistica ha numerosi
problemi - prosegue Diamante - e certamente il groviglio di norme è uno di questi. Il labirinto normativo,
come si può facilmente intuire, ha conseguenze dirette anche sul lavoro, per esempio perché rende più
difficili i controlli e le sanzioni in un settore particolarmente funestato da fenomeni perversi come forme di
caporalato. Non si contano gli incidenti, spesso con esiti drammatici, che si sono susseguiti negli ultimi anni
ed è evidente che le norme attuali, così come sono strutturate, non sono efficaci a sufficienza. Per questo
come Fit-Cisl ci sembra assolutamente assurdo che il Cnel non ci ascolti. Con l'occasione torniamo a
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sollecitare il Ministro dei Trasporti perché riapra il tavolo per la legalità nella logistica: la situazione del
settore è seria e richiede di agire su più fronti e a più livelli istituzionali". (red) 221437 GEN 19 
 

 
 Copia notizia

MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 14.55.26 
 
Porti, al Cnel audizioni su semplificazioni nella logistica 
 
Porti, al Cnel audizioni su semplificazioni nella logistica Roma, 22 gen. (LaPresse) - Il Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro avvia un ciclo di audizioni con le principali associazioni di categoria del
trasporto e della movimentazione merci e della logistica con l'obiettivo di elaborare un testo organico per la
semplificazione normativa del settore, attualmente frammentata. L'iniziativa trae origine da formale istanza
avanzata nel Consiglio da Confetra, Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica.La
logistica incide per il 10% sul Pil italiano mentre il gap derivante dalla mancanza di uniformità legislativa e
regolamentare è pari ogni anno a circa 42 mld di euro.Le audizioni, convocate dal presidente CNEL Tiziano
Treu, inizieranno mercoledì 23 gennaio (ore 11.30, Sala Gialla CNEL) con il professor Stefano Zunarelli,
coordinatore del progetto per Confetra; Mauro Pacella, segretario generale Assoferr; Luigi Robba, segretario
generale Assiterminal. La prossima audizione avrà luogo il 31 gennaio.(Segue). POL NG01 ddn/abf
20190122T135344Z
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MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 14.55.26 
 
Porti, al Cnel audizioni su semplificazioni nella logistica-2- 
 
Porti, al Cnel audizioni su semplificazioni nella logistica-2- Roma, 22 gen. (LaPresse) - "E' necessario
giungere a un testo unitario in materia di controlli e procedimenti amministrativi che incidono sulla merce e
sulle attività di trasporto collegate. Esistono 133 procedimenti standard in capo a 13 diverse Pubbliche
Amministrazioni, poi ci sono le normative specifiche che riguardano il cargo ferroviario, quello aereo,
l'autotrasporto e i trasporti eccezionali - dichiara Nereo Marcucci, nella doppia veste di presidente Confetra e
Consigliere del CNEL - E' fondamentale semplificare, esternalizzare, coinvolgere maggiormente laboratori,
soggetti e competenze private attraverso meccanismi convenzionali, estendere gli ambiti di
autocertificazione, cassare operazioni di verifica ridondanti e superate grazie alla tecnologia"."L'attuazione
dello sportello unico doganale e dei controlli, istituito per Legge nel 2017 ma rimasto ad oggi solo su carta,
rappresenterebbe un importante passo in avanti. Ma avvertiamo l'esigenza di un provvedimento quadro sulla
materia e siamo disponibili a fornire tutto il supporto tecnico del caso", aggiunge il Consigliere Marcucci che
conclude ringraziando il "presidente Treu per l'enorme sensibilità dimostrata sull'argomento, nell'aver voluto
adottare l'iniziativa". POL NG01 ddn/abf 20190122T135344Z
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Logistica: Confetra, serve semplificazione stop selva norme 
 
ZCZC5443/SXA XEF33068_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Logistica: Confetra, serve semplificazione
stop selva norme Al via ciclo audizioni Cnel (ANSA) - ROMA, 22 GEN - Il Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro avvia un ciclo di audizioni con le principali associazioni di categoria del
trasporto e della movimentazione merci e della logistica con l'obiettivo di elaborare un testo organico per la
semplificazione normativa del settore, attualmente frammentata. Lo annuncia il Cnel in una nota ricordando
che la logistica incide per il 10% sul Pil italiano mentre il gap derivante dalla mancanza di uniformita'
legislativa e regolamentare e' pari ogni anno a circa 42 mld di euro. "E' necessario giungere a un testo
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unitario in materia di controlli e procedimenti amministrativi che incidono sulla merce e sulle attivita' di
trasporto collegate. Esistono 133 procedimenti standard in capo a 13 diverse Pubbliche Amministrazioni, poi
ci sono le normative specifiche che riguardano il cargo ferroviario, quello aereo, l'autotrasporto e i trasporti
eccezionali - dichiara Nereo Marcucci, presidente Confetra e Consigliere del Cnel - E' fondamentale
semplificare, esternalizzare, coinvolgere maggiormente laboratori, soggetti e competenze private attraverso
meccanismi convenzionali, estendere gli ambiti di autocertificazione, cassare operazioni di verifica
ridondanti e superate grazie alla tecnologia". "L'attuazione dello sportello unico doganale e dei controlli,
istituito per Legge nel 2017 ma rimasto ad oggi solo su carta, rappresenterebbe un importante passo in
avanti. Ma avvertiamo l'esigenza di un provvedimento quadro sulla materia e siamo disponibili a fornire tutto
il supporto tecnico del caso", aggiunge il Consigliere Marcucci che conclude ringraziando il "presidente
Treu per l'enorme sensibilita' dimostrata sull'argomento, nell'aver voluto adottare l'iniziativa". (ANSA). PAT-
COM 22-GEN-19 15:20 NNNN
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Logistica: Confetra, serve semplificazione stop selva norme 
 
ZCZC5444/SXR XEF33068_SXR_QBXW R ECO S56 QBXW Logistica: Confetra, serve semplificazione
stop selva norme Al via ciclo audizioni Cnel (ANSA) - ROMA, 22 GEN - Il Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro avvia un ciclo di audizioni con le principali associazioni di categoria del
trasporto e della movimentazione merci e della logistica con l'obiettivo di elaborare un testo organico per la
semplificazione normativa del settore, attualmente frammentata. Lo annuncia il Cnel in una nota ricordando
che la logistica incide per il 10% sul Pil italiano mentre il gap derivante dalla mancanza di uniformita'
legislativa e regolamentare e' pari ogni anno a circa 42 mld di euro. "E' necessario giungere a un testo
unitario in materia di controlli e procedimenti amministrativi che incidono sulla merce e sulle attivita' di
trasporto collegate. Esistono 133 procedimenti standard in capo a 13 diverse Pubbliche Amministrazioni, poi
ci sono le normative specifiche che riguardano il cargo ferroviario, quello aereo, l'autotrasporto e i trasporti
eccezionali - dichiara Nereo Marcucci, presidente Confetra e Consigliere del Cnel - E' fondamentale
semplificare, esternalizzare, coinvolgere maggiormente laboratori, soggetti e competenze private attraverso
meccanismi convenzionali, estendere gli ambiti di autocertificazione, cassare operazioni di verifica
ridondanti e superate grazie alla tecnologia". "L'attuazione dello sportello unico doganale e dei controlli,
istituito per Legge nel 2017 ma rimasto ad oggi solo su carta, rappresenterebbe un importante passo in
avanti. Ma avvertiamo l'esigenza di un provvedimento quadro sulla materia e siamo disponibili a fornire tutto
il supporto tecnico del caso", aggiunge il Consigliere Marcucci che conclude ringraziando il "presidente
Treu per l'enorme sensibilita' dimostrata sull'argomento, nell'aver voluto adottare l'iniziativa". (ANSA). PAT-
COM 22-GEN-19 15:20 NNNN
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MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 15.58.48 
 
PORTI. AL CNEL AUDIZIONI SU SEMPLIFICAZIONI NELLA LOGISTICA 
 
(DIRE) Roma, 22 gen. - Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro avvia un ciclo di audizioni con le
principali associazioni di categoria del trasporto e della movimentazione merci e della logistica con
l'obiettivo di elaborare un testo organico per la semplificazione normativa del settore, attualmente
frammentata. L'iniziativa trae origine da formale istanza avanzata nel Consiglio da Confetra, Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica. La logistica incide per il 10% sul Pil italiano mentre il gap
derivante dalla mancanza di uniformita' legislativa e regolamentare e' pari ogni anno a circa 42 miliardi di
euro. Le audizioni, convocate dal presidente Cnel Tiziano Treu, inizieranno mercoledi' 23 gennaio (ore
11.30, Sala Gialla Cnel) con il professor Stefano Zunarelli, coordinatore del progetto per Confetra; Mauro
Pacella, segretario generale Assoferr; Luigi Robba, segretario generale Assiterminal. La prossima audizione
avra' luogo il 31 gennaio.(SEGUE) (Com/Lum/ Dire) 15:57 22-01-19 NNNN
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MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 15.58.48 
 
PORTI. AL CNEL AUDIZIONI SU SEMPLIFICAZIONI NELLA LOGISTICA 
 
PORTI. AL CNEL AUDIZIONI SU SEMPLIFICAZIONI NELLA LOGISTICA (DIRE) Roma, 22 gen. - Il
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro avvia un ciclo di audizioni con le principali associazioni di
categoria del trasporto e della movimentazione merci e della logistica con l'obiettivo di elaborare un testo
organico per la semplificazione normativa del settore, attualmente frammentata. L'iniziativa trae origine da
formale istanza avanzata nel Consiglio da Confetra, Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della
Logistica. La logistica incide per il 10% sul Pil italiano mentre il gap derivante dalla mancanza di uniformita'
legislativa e regolamentare e' pari ogni anno a circa 42 miliardi di euro. Le audizioni, convocate dal
presidente Cnel Tiziano Treu, inizieranno mercoledi' 23 gennaio (ore 11.30, Sala Gialla Cnel) con il
professor Stefano Zunarelli, coordinatore del progetto per Confetra; Mauro Pacella, segretario generale
Assoferr; Luigi Robba, segretario generale Assiterminal. La prossima audizione avra' luogo il 31 gennaio.
(SEGUE) (Com/Lum/ Dire) 15:57 22-01-19 NNNN
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MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 15.58.48 
 
PORTI. AL CNEL AUDIZIONI SU SEMPLIFICAZIONI NELLA LOGISTICA -2- 
 
(DIRE) Roma, 22 gen. - "E' necessario giungere a un testo unitario in materia di controlli e procedimenti
amministrativi che incidono sulla merce e sulle attivita' di trasporto collegate", dichiara Nereo Marcucci,
nella doppia veste di presidente Confetra e Consigliere del Cnel. "Esistono 133 procedimenti standard in
capo a 13 diverse Pubbliche Amministrazioni, poi ci sono le normative specifiche che riguardano il cargo
ferroviario, quello aereo, l'autotrasporto e i trasporti eccezionali. E' fondamentale semplificare,
esternalizzare, coinvolgere maggiormente laboratori, soggetti e competenze private attraverso meccanismi
convenzionali, estendere gli ambiti di autocertificazione, cassare operazioni di verifica ridondanti e superate
grazie alla tecnologia", sottolinea. "L'attuazione dello sportello unico doganale e dei controlli, istituito per
Legge nel 2017 ma rimasto ad oggi solo su carta, rappresenterebbe un importante passo in avanti. Ma
avvertiamo l'esigenza di un provvedimento quadro sulla materia e siamo disponibili a fornire tutto il supporto
tecnico del caso", aggiunge il Consigliere Marcucci che conclude ringraziando il "presidente Treu per
l'enorme sensibilita' dimostrata sull'argomento, nell'aver voluto adottare l'iniziativa". (Com/Lum/ Dire) 15:57
22-01-19 NNNN
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MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 15.58.48 
 
PORTI. AL CNEL AUDIZIONI SU SEMPLIFICAZIONI NELLA LOGISTICA -2- 
 
PORTI. AL CNEL AUDIZIONI SU SEMPLIFICAZIONI NELLA LOGISTICA -2- (DIRE) Roma, 22 gen.
- "E' necessario giungere a un testo unitario in materia di controlli e procedimenti amministrativi che
incidono sulla merce e sulle attivita' di trasporto collegate", dichiara Nereo Marcucci, nella doppia veste di
presidente Confetra e Consigliere del Cnel. "Esistono 133 procedimenti standard in capo a 13 diverse
Pubbliche Amministrazioni, poi ci sono le normative specifiche che riguardano il cargo ferroviario, quello
aereo, l'autotrasporto e i trasporti eccezionali. E' fondamentale semplificare, esternalizzare, coinvolgere
maggiormente laboratori, soggetti e competenze private attraverso meccanismi convenzionali, estendere gli
ambiti di autocertificazione, cassare operazioni di verifica ridondanti e superate grazie alla tecnologia",
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sottolinea. "L'attuazione dello sportello unico doganale e dei controlli, istituito per Legge nel 2017 ma
rimasto ad oggi solo su carta, rappresenterebbe un importante passo in avanti. Ma avvertiamo l'esigenza di
un provvedimento quadro sulla materia e siamo disponibili a fornire tutto il supporto tecnico del caso",
aggiunge il Consigliere Marcucci che conclude ringraziando il "presidente Treu per l'enorme sensibilita'
dimostrata sull'argomento, nell'aver voluto adottare l'iniziativa". (Com/Lum/ Dire) 15:57 22-01-19 NNNN
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MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 16.10.33 
 
Porti: Cnel, audizioni su semplificazione normativa sollecitate da Confetra 
 

9010E1314 (ECO) Porti: Cnel, audizioni su semplificazione normativa sollecitate da Confetra Da
mancanza uniformita' normativa gap per circa 42 miliardi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 gen - Il
Cnel avvia da domani un ciclo di audizioni con le principali associazioni di categoria del trasporto e della
movimentazione merci e della logistica con l'obiettivo di elaborare un testo organico per la semplificazione
normativa del settore, attualmente frammentata. L'iniziativa, si legge in una nota, trae origine da un'istanza
avanzata da Confetra, la confederazione dei trasporti e della logistica. La logistica incide per il 10% sul pil
italiano mentre il gap derivante dalla mancanza di uniformita' legislativa e regolamentare e' pari ogni anno a
circa 42 miliardi di euro. com-Bof (RADIOCOR) 22-01-19 16:09:45 (0334)INF 5 NNNN 
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MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 20.22.07 
 
LOGISTICA: FIT-CISL "CNEL CI CONVOCHI SU SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA" 
 
LOGISTICA: FIT-CISL "CNEL CI CONVOCHI SU SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA" ROMA
(ITALPRESS) - "Apprendiamo dai media che il Cnel ha avviato un ciclo di audizioni con le principali
associazioni di categoria dell'autotrasporto merci e logistica, allo scopo di elaborare un testo per la
semplificazione normativa del settore. Con stupore constatiamo che come sindacato non siamo stati
coinvolti". Cosi' afferma Maurizio Diamante, segretario nazionale Fit-Cisl. "La logistica ha numerosi
problemi - prosegue Diamante - e certamente il groviglio di norme e' uno di questi. Il labirinto normativo,
come si puo' facilmente intuire, ha conseguenze dirette anche sul lavoro, per esempio perche' rende piu'
difficili i controlli e le sanzioni in un settore particolarmente funestato da fenomeni perversi come forme di
caporalato. Non si contano gli incidenti, spesso con esiti drammatici, che si sono susseguiti negli ultimi anni
ed e' evidente che le norme attuali, cosi' come sono strutturate, non sono efficaci a sufficienza. Per questo
come Fit-Cisl ci sembra assolutamente assurdo che il Cnel non ci ascolti. Con l'occasione torniamo a
sollecitare il Ministro dei Trasporti perche' riapra il tavolo per la legalita' nella logistica: la situazione del
settore e' seria e richiede di agire su piu' fronti e a piu' livelli istituzionali". (ITALPRESS). sat/com 22-Gen-
19 20:21 NNNN
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GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2019 10.20.08 
 
Porti: al Cnel audizioni su semplificazioni nella logsticia 
 
Porti: al Cnel audizioni su semplificazioni nella logsticia Roma, 24 gen - (Nova) - Il Consiglio nazionale
dell'Economia e del Lavoro ha avviato un ciclo di audizioni con le principali associazioni di categoria del
trasporto e della movimentazione merci e della logistica con l'obiettivo di elaborare un testo organico per la
semplificazione normativa del settore, attualmente frammentata. L'iniziativa ha tratto origine da formale
istanza avanzata nel Consiglio dalla Confederazione generale italiana dei Trasporti e della Logistica. Le
audizioni, convocate dal presidente Cnel Tiziano Treu, hanno avuto inizio ieri con il professor Stefano
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