Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 10/02/2020
SPEDIPORTO (Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)
Sede/domicilio professionale: Via Roma n°9/4, 16121 Genova (GE)
Rappresentante legale: PITTO ALESSANDRO nato/a a Genova (GE) il 14/04/1970
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
BOTTA GIAMPAOLO nato/a a Genova (GE) il 06/06/1971 data accredito: 04/06/2019
Titolare di interessi per cui opera:
se stesso
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
Fatta la premessa che Spediporto rappresenta la più importante associazione di imprese nel settore
delle spedizioni internazionali, con oltre 300 aziende iscritte e 9800 dipendenti, nonché una delle
associazioni maggiormente influenti nell'ambito della logistica terrestre, trovano infatti
rappresentanza presso la stessa numerosi corrieri, trasportatori e magazzini - nel corso dell'anno non
è stata sviluppata attività diretta di rappresentanza di interessi nei confronti di singoli parlamentari o
gruppi parlamentari. Nello specifico si è dato corso ad una attività di appoggio alle amministrazioni
genovesi al fine di procedere ad una corretta visione e quantificazione della necessità che il
territorio di Genova, ed il Porto in particolare, hanno manifestato nel periodo successivo al crollo
del Ponte Morandi. Uno degli aspetti maggiormente dibattuti, su cui abbiamo lavorato insieme alle
amministrazioni è stato quello relativo alla quantificazione dei danni patiti dalle aziende del settore
a seguito del crollo del ponte e delle conseguenti penalizzazioni subite dai traffici marittimi, da e
per il porto di Genova. La nostra posizione, così come quella di tutte le altre associazioni di
categoria, è stata riassunta e raccolta dalla CCIAA di Genova.
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Nel corso dell'anno non è stata svolta alcuna attività diretta della Spediporto nei confronti di
rappresentanti del parlamento. Le attività prestate si sono limitate ad una consulenza rivolta alle
amministrazioni locali per quantificare danni e necessità del porto nel c.d. post Morandi
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Si richiama quanto sopra descritto e si conferma l'assenza di attività presso gli organismi
parlamentari. Nel corso dell'anno non sono stati forniti documenti, ricerche, pareri o altro materiale
a membri del parlamento o delle commissioni parlamentari.

c) dei contatti effettivamente posti in essere
nessun contatto durante l'anno in corso
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Non sono stati impiegati dipendenti o collaboratori in attività di rappresentanza di interessi.

