
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 31/01/2020
 
COMIN & PARTNERS S.R.L. (Soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di
interessi di terzi)

 
Sede/domicilio professionale: VIA G. VASARI n°14, 00196 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: ACHILLI FIORELLA nato/a a Roma (RM) il 15/01/1960
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
SCARANO NICOLO' nato/a a Martina Franca (TA) il 22/09/1991 data accredito: 13/01/2020
RULLI MARIANGELA nato/a a Guardiagrele (CH) il 01/12/1988 data accredito: 13/01/2020
 
Titolare di interessi per cui opera:
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA S.P.A.
 
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:
Comin & Partners ha svolto attività di rappresentanza di interessi, presso la Camera dei deputati, per
Alliance Healthcare che  è la partecipata italiana di Walgreens Boots Alliance e rappresenta la
divisione wholesale, che opera con una rete composta da 26 depositi wholesale e serve ogni giorno
circa 9.000* farmacie. Per conto del cliente, Comin & Partners ha rappresentato i legittimi interessi
dell’azienda nell’ambito del settore delle società di capitali. 
 
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
Attraverso l’attività di rappresentanza di interessi, Comin & Partners ha perseguito l’obiettivo di
portare all’attenzione dei parlamentari le posizioni dell’azienda in relazione ad eventuali modifiche
della cornice normativa di riferimento. In particolare, si sono evidenziate le possibili criticità e le
prospettive collegate ad una revisione della regolamentazione del settore delle società di capitali, in
occasione della discussione di molteplici provvedimenti legislativi.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L’attività di rappresentanza di interessi è stata svolta attraverso la richiesta ufficiale di incontri
istituzionali con alcuni parlamentari ai quali, in base alle necessità, sono stati lasciati materiali di
approfondimento tematici (come position paper e/o studi di settore).
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. PASTORINO, LUCA;on. MELILLI, FABIO
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)



L’attività di rappresentanza di interessi è stata svolta impiegando due persone: Nicolò Scarano e
Mariangela Rulli.


