
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 20/01/2020
 
Telos A&S srl (Soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di interessi di terzi)

 
Sede/domicilio professionale: Roma
 
Rappresentante legale: Palazzolo Maria nato/a a Messina (ME) il 25/01/1964
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
PALAZZOLO MARIA nato/a a Messina (ME) il 25/01/1964 data accredito: 19/07/2017
 
Titolare di interessi per cui opera:
Nts Network spa
 
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:
NTS Network SpA, raggruppa alcuni imprenditori italiani storicamente presenti nel settore
intrattenimento, in prevalenza nel Nord Italia ed è concessionaria del Ministero dell’Economia e
delle Finanze per la gestione telematica del gioco lecito con Apparecchi da Intrattenimento (ADI),
sin dal 2013.
Il gruppo fornisce la concessione e la tecnologia ad oltre 4.500 punti vendita. Le aziende che hanno
fondato NTS occupano oltre 400 persone e, con il loro servizio generano ulteriore reddito per circa
5.000 esercenti.
NTS ha redatto una proposta di intervento tecnico/normativo, che attraverso alcuni accorgimenti,
che comporteranno anche degli impegni precisi da parte degli operatori del settore, punta a rendere
maggiormente efficace la prevenzione contro le dipendenze patologiche dal gioco, senza
dimenticare il profilo del gettito fiscale.
La proposta aspira a fornire un modello per la definizione di un nuovo quadro regolatorio per il
settore degli ADI, certo e armonizzato sul territorio, che venga incontro alle esigenze delle
Istituzioni e dei cittadini, e che possa prevenire il fiorire di regolamentazioni incoerenti sul territorio
nazionale.
I temi di interesse di NTS non sono stati affrontati dalla Camera nel corso del 2019
 
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
Nessuno. I temi di interesse di NTS non sono stati affrontati dalla Camera nel corso del 2019
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Nessuno. I temi di interesse di NTS non sono stati affrontati dalla Camera nel corso del 2019
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere



Nessun contatto
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessun dipendente o collaboratore



 
Titolare di interessi per cui opera:
Toyota Motor Italia
 
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:
Toyota Motor Italia (TMI) è la sede italiana di Toyota Motor Europe, casa automobilistica europea
che ha una particolare attenzione alla mobilità a basse emissioni con particolare attenzione alla
tecnologia ibrida e ad idrogeno.
 
 
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
Nell’ambito della definizione delle azioni per il settore dei trasporti/mobilità il Parlamento potrebbe
dare valore al contributo che può derivare dalla diffusione delle vetture ibride termico-elettriche
Full Hybrid. La diffusione di questa tecnologia si potrebbe raggiungere attraverso una più precisa
identificazione normativa, e una rimodulazione dei criteri dell'ecobonus, che ricomprenda le auto
ibride.
Anche la tecnologia ad idrogeno è elemento fondamentale per una mobilità a basse emissioni e  lo
sviluppo di un’infrastruttura per la distribuzione dell’idrogeno 'adeguata', prevista dall’art. 5 del d
Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 di attuazione della Direttiva DAFI, non sembra
trovare riscontro nella realtà. Solo estendendo gli obblighi contenuti all'art. 18 della Dafi  anche
all’idrogeno, si potrà promuovere a livello nazionale e regionale la realizzazione di infrastrutture per
la distribuzione dell’idrogeno per autotrazione.
1. Modifica dell'art. 18 della DAFI con l'introduzione della tecnologia ad idrogeno
2. Identificazione normativa della tecnologia delle vetture ibride elettrico termiche attraverso una
modifica della Legge 7 agosto 2012, n. 134, capo IV-bis “Disposizioni per favorire lo sviluppo della
mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive”, Art. 17-bis, e) 3)
3. Rimodulazione dei criteri dell’ecobonus, che all'articolo 1, commi 1031-1041 della legge di
Bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145)  
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Telos ha accompagnato i rappresentanti di Toyota negli incontri con i parlamentari elencati al punto
c.. Sono stati presentati e poi lasciati dei documenti di posizione che dessero sostanza alle
richieste/proposte descritti negli obiettivi.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. BENVENUTO, ALESSANDRO MANUEL;on. DI MAIO, MARCO;on. D'UVA,
FRANCESCO;on. SCAGLIUSI, EMANUELE;on. CHIAZZESE, GIUSEPPE;on. DONNO,
LEONARDO;on. MANDELLI, ANDREA;on. SILVESTRONI, MARCO;on. GARAVAGLIA,
MASSIMO
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessun dipendente o collaboratore



 
Titolare di interessi per cui opera:
Europa Donna Italia EDI
 
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:
Europa Donna Italia (EDI) – Il movimento per la cura e la prevenzione del tumore al seno che, a
partire dall’esperienza dell’associazione internazionale di cui fa parte, Breast Cancer Coalition,
promuove i diritti delle donne “prima, durante e dopo la malattia”, con l'obiettivo preciso di
approfondire le specificità del Tumore al seno metastatico – o carcinoma mammario al IV stadio.
Si tratta di una patologia poco presente nel dibattito pubblico, ma che in Italia riguarda oltre 37mila
pazienti. 
 
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
Diffondere una maggiore consapevolezza sul tumore al seno metastatico e sensibilizzare alle
specificità di questa patologia. L’associazione EDI propone quindi l’istituzione, tramite una Legge
ad hoc, della Giornata nazionale sul tumore al seno metastatico, il 13 ottobre, sul modello di quanto
già accade negli Stati Uniti dal 2009, con il Metastatic Breast Cancer Awareness Day. L'obiettivo è
stato quello dell'Istituzione della Giornata nazionale sul tumore al seno metastatico sulla scorta della
Giornata già istituita negli Stati Uniti e in altri Paesi
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
 Telos ha accompagnato le rappresentanti di EDI agli incontri con i parlamentari elencati al punto c.
Telos ha inoltre redatto un documento di posizione e dei casi studio che sono stati presentati e poi
lasciati ai parlamentari. 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. BOLOGNA, FABIOLA;on. LOREFICE, MARIALUCIA;on. SARLI, DORIANA;on. FIORINI,
BENEDETTA
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Simona Maio



 
Titolare di interessi per cui opera:
AGET
 
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:
AGET (Associazione Genitori Education to Talent), è l'unica associazione di soli genitori, dei
bambini plusdotati e ad alto potenziale cognitivo (APC).
In Italia la plusdotazione è una condizione che caratterizza il 2% della popolazione scolastica,
percentuale che arriva all’8% se consideriamo anche i bambini ad alto potenziale cognitivo . Sono
considerati bambini ad alto potenziale cognitivo quelli che possiedono un Quoziente Intellettivo
(QI) da 120 fino a 129, mentre chi supera i 130 è considerato un plusdotato . La media del quoziente
intellettivo nell’essere umano varia da 85 a 115. Aget ha analizzato le principali criticità e ha
preparato  una proposta di intervento nel settore per il riconoscimento normativo della
plusdotazione. Si aspira a garantire un percorso istituzionalizzato per l’individuazione delle
potenzialità e del talento e, soprattutto, il diritto ad un’istruzione adeguata di questi ragazzi, nel
corso di tutto il loro percorso formativo.
 
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
Nessuno. I temi di interesse di AGET non sono stati affrontati dalla Camera nel corso del 2019
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Nessuno. I temi di interesse di AGET non sono stati affrontati dalla Camera nel corso del 2019
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun contatto
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessun dipendente o collaboratore


