
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 01/02/2021
 
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:
In qualità di esperto del settore della logistica e dei trasporti ho:
Da Gennaio 2020 al Dicembre 2020, vi è stata da parte del sottoscritto una intensa attività legata al
tema “emergenza autostrade in Liguria”. La costante situazione emergenziale legata al tema dei
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete autostradale ligure (A7, A10, A12, A26)
ha portato a riflessi di rilevante impatto negativo per tutte le attività di tipo logistico gravitanti sui
porti di Genova, La Spezia e Savona. Al fine di ottenere da parte delle amministrazioni centrali
(MIT) e del concessionario (ASPI) le necessarie risposte legate ai tempi di intervento per il
ripristino ed alla programmazione dei lavori sono stati prodotti documenti e relazioni.
 
Da Marzo 2020 a Ottobre 2020, in piena pandemia ed alla luce delle difficoltà del mondo della
logistica, sono stati assunti molteplici contatti sia a livello ministeriale che parlamentare, volti ad
ottenere una apertura, in deroga alle disposizioni dei vari DPCM, nei porti e retroporti dei servizi di
ristorazione per autisti ed operatori della logistica impegnati, dal marzo 2020 ad oggi in una intensa
e frenetica attività di distribuzione, prima dei presidi medici anti COVID 19, ed oggi nella
distribuzione vaccinale.
 
Da Novembre 2020 a Dicembre 2020 è stata in ultimo sviluppata una intensa attività finalizzata, in
questo caso, ad ottenere la proroga ad Aprile 2021 dell’entrata in vigore della nuova normativa
europea sui controlli radiometrici nei porti. Tale richiesta è stata sostenuta da documentazione
illustrativa. Tali norme, infatti, avrebbero di fatto portato ad un blocco operativo dei porti italiani
non attrezzati per fronteggiare le nuove disposizioni.
 
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
la attività descritta ha mirato a rendere più efficiente ed economico il sistema logistico del Paese,
così da renderlo funzionale anche a scopi di interesse generale



 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Studi e ricerche 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nel corso del 2020 dichiaro di non aver incontrato parlamentari nella sede della Camera dei
Deputati. 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
nessun collaboratore 


