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Angelo Novelli confermato presidente
Anpan
Angelo Novelli è stato confermato presidente dell'Associazione Nazionale

Provveditori Appaltatori Navali (Anpan) per il triennio 2016-2018.

Il nuovo consiglio direttivo, nominato nel corso dell'assemblea

dell'associazione tenutasi dal 19 al 22 maggio, è il seguente

Alfredo Tosato

Leonardo Violante

Claudia Volpato

Cesare Cavalleroni

Antonio Palesi

Millo Rossetti

Monia Bonaventura

Andrea Ortona

Francesco Sciacca

Vito Sciacca

Nel corso dell'assemblea sono stati affrontati due temi: il nuovo Codice

doganale Ue – in relazione ad Ocean, che rappresenta Anpan in Commissione

europea – e la riforma dei porti, di cui si attende il decreto legislativo in

Consiglio dei ministri tra qualche mese.
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