
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 28/01/2021
 
A.N.S.T. Associazione Nazionale Scorte Tecniche  (Associazioni di categoria o di tutela di
interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: Via Papa Giovanni XXIII  n°45, 20090 Rodano (MI)
 
Rappresentante legale: Giacalone  VINCENZO nato/a a Milano (MI) il 13/01/1976
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
GIACALONE VINCENZO nato/a a Milano (MI) il 13/01/1976 data accredito: 10/12/2019
 
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:
L'associazione si è occupata in prevalenza di presentare importanti modifiche al testo dell'art.10
CDS a favore degli addetti alle Scorte Tecniche e al compartimento dei Trasporti eccezionali tali
proposte ed emendamenti hanno lo scopo principale di rafforzare la sicurezza stradale e più in
generale all'intero compartimento dell'Autotrasporto merci terrestre navale e aereo .
 
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
 Presentiamo una serie di Emendamenti in modifica Art.10 C.d.S comma 9 del decreto legislativo
30 aprile 1992 n°285 e successive modifiche, art.12 C.d.S , Art.10 c.25ter C.d.S , tali emendamenti
da noi presentati e discussi con i vari Onorevoli hanno lo scopo di favorire in modo pragmatico la
Sicurezza Stradale e la tutela dell'assetto viario e in particolare le attività di trasporto eccezionale e
le relative scorte tecniche obbligatorie.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Le modalità sono avvenute attraverso incontri con Onorevoli , invio trasmissione di diverse E-Mail
ad Onorevoli , e attività di telefoniche avvenute con i deputati.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. LOLLOBRIGIDA, FRANCESCO;on. SILVESTRONI, MARCO
L'incontro si è tenuto presso le aule dei gruppi parlamentari presso la Camera dei Deputati 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Avv.Giulio Di Matteo , Avv.Sergio Fiori , Dott.De Luca Francesco 


