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Roma, 30 settembre 2019 

Circolare n. 174/2019 

Oggetto: Attività confederale – Completato il nuovo assetto degli organi. 

Nella riunione di insediamento della rinnovata Giunta confederale che si è tenuta lo 
scorso 25 settembre sono stati cooptati 3 nuovi componenti nelle persone di: 

- Marco Conforti 

- Piero Lazzeri 

- Pietro Vavassori. 

Nel corso della stessa riunione il Presidente Nicolini ha nominato la squadra dei Vice 
Presidenti che lo affiancheranno durante il suo mandato nelle persone di: 

- Silvia Moretto, Vice Presidente Vicario 

- Marco Migliorelli, Vice Presidente con delega alla semplificazione e monitoraggio 
sulla legislazione 

- Stefania Pezzetti, Vice Presidente con delega all’economia circolare, sostenibilità, 
green logistic 

- Marco Conforti, Vice Presidente con delega agli affari europei (DG Comp, DG Move, 
DG Regio) 

- Massimo De Gregorio, Vice Presidente con delega agli strumenti di politica indu-
striale (incentivi e agevolazioni) 

- Pietro Vavassori, Vice Presidente con delega alle relazioni sindacali. 

La squadra di cui sopra comporrà il Comitato di Presidenza di cui farà parte anche il 
Past President Nereo Marcucci con delega ai progetti speciali di studio e ricerca e 
attività del Centro Studi. 

Su proposta del Presidente, ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto, sono state infine 
costituite le seguenti 8 Commissioni di indagine e studio con i rispettivi Coordinatori: 

- Commissione Brexit: Bruno Pisano 

- Commissione Autotrasporto: Mauro Nicosia 

- Commissione Porti: Luca Becce 

- Commissione Trasporto Ferroviario: Giacomo Di Patrizi 

- Commissione Via della Seta: Irene Pivetti  

- Commissione Inland Terminal: Marco Spinedi 

- Commissione Infrastrutture: Roberta Oliaro 

- Commissione Internazionalizzazione: Roberto Alberti. 

La composizione completa dei nuovi organi confederali è riportata sul sito www.con-
fetra.com. 

Fabio Marrocco Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.131/2019 

Codirettore M/cp 
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