
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 27/01/2021
 
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:
Shop Apotheke Service B.V
 
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:
Promuovere un dibattito politico sull’opportunità di ampliare il novero delle categorie di farmaci
per uso umano per le quali la legge consente la vendita e la distribuzione al dettaglio tramite i
servizi della società dell’informazione. 
 
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
Presentare ed avviare un confronto con i rappresentanti dei principali gruppi parlamentari alcune
proposte di modifica del quadro normativo, con l’obiettivo di consentire la vendita online dei
farmaci non rimborsati dal SSN anche se soggetti all’obbligo di prescrizione medica.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Redazione di un documento di posizione 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Sono state inviate delle richieste di incontro. Ad oggi non è stato effettuato alcun incontro, ma
siamo in attesa di un riscontro.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Marco Sonsini, partner di Telos A&S 



 
Titolare di interessi per cui opera:
GYG Deutschland GmbH 
 
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:
GetYourGuide avrebbe avuto l'intenzione di rappresentare la propria proposta  di un modello
innovativo di fruizione dei servizi museali ed esplorare possibili opportunità di dialogo nell’ambito
delle politiche per il turismo. Purtroppo però, a causa dell'epidemia Covid-19 non c'è stato
l'occasione e soprattutto la possibilità di iniziare l'attività in Parlamento. 
 
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
Approvazione di atti di controllo e di indirizzo che invitassero il governo ad ampliare la possibilità,
ai soggetti privati, di collaborare come partener tecnico  con in musei per la messa in opera di
servizi innovativi
 
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 GYG non sono stati affrontati dalla Camera nel corso del 2020
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessuno. I temi di interesse di GYG non sono stati affrontati dalla Camera nel corso del 2020
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
nessuno perché non ci sono stati incontri



 
Titolare di interessi per cui opera:
ORS management AG
 
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:
Innalzare il livello di consapevolezza dei parlamentari sulle difficoltà nella gestione del centro di
accoglienza straordinaria (CAS) di Monastir e del centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) di
Macomer, entrambi gestiti da ORS, anche alla luce della diffusione del contagio da Covid-19, e
sulle misure necessarie per farvi fronte.
 
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
In questa fase, l’obiettivo è stato quello rappresentare ad una selezione di deputati un quadro
dettagliato e veritiero della situazione nei centri gestiti da ORS in Sardegna, anche alla luce di
quanto emerso in alcuni reportage pubblicati da testate giornalistiche ed in talune interrogazioni
parlamentari presentate nel corso del 2020.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Redazione di una relazione sui fatti e ruolo di ORS
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Sono state inviate delle richieste di incontro. Ad oggi non è stato effettuato alcun incontro, ma
siamo in attesa di un riscontro.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Marco Sonsini, partner di Telos A&S 



 
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:
Gli interessi rappresentati sono stati: la difesa del paziente con tumore al seno metastatico; quello
dell'istituzione della Giornata Nazionale sul tumore metastatico; della creazione e rafforzamento
delle Breast Unit sul territorio nazionale. Nel corso dell'anno si è aggiunto il tema  dell'attività di
screening che si era fermata a causa del Covid-19 e ha portato al calo delle diagnosi precoci
 
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
1. La costituzione di un gruppo di parlamentari, membri della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica, e di altri rappresentanti istituzionali, denominato nuovo Europa Donna
Parlamento (nEDP). Il gruppo, che si ispira all’esperienza dell’intergruppo parlamentare Europa
Donna Parlamento, attivo dal 2000 al 2010, si propone di essere informato ed aggiornato
sull’attività di EDI e di partecipare, tramite l’attività istituzionale, al raggiungimento dei suoi
obiettivi.
2: Aumentare attraverso l'approvazione di finanziamenti ad hoc il personale sanitario dedicato
all'attività di screening per il tumore al seno
3: Approvazione di un ddl che istituisse la Giornata nazionale
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Redazione di un documento di posizione ed ulteriore documentazione che è stata illustrata in VC e
poi inviata, via e-mail, ai parlamentari.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Gli incontri sono avvenuti in Video o tele Conferenza
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Simona Maio, senior in Telos A&S



 
Titolare di interessi per cui opera:
Swedish Match AB
 
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:
1. Individuare la categoria merceologica per il prodotto ZYN.
2. Individuare il regime fiscale per il prodotto ZYN
ZYN, è sacchetto monouso che contiene nicotina, estratta dalla pianta del tabacco, ed altre sostanze
ingeribili; si posiziona tra la gengiva e il labbro superiore, a contatto con la mucosa orale rilascia
nicotina in maniera graduale. 
 
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
1. Presentare le caratteristiche del prodotto ZYN in vista dell’introduzione nel mercato italiano
2. Inserire, attraverso un emendamento ad hoc, nel TUIR il regime fiscale per il prodotto ZYN
3. Implementare in Italia  i codici dell' OMD per inserire la tipologia di prodotto nella quale ricade
ZYN  nella nomenclatura tariffaria e statistica (tariffa doganale comune)
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Redazione del documento di posizione e formulazione della proposta di emendamento al TUIR
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. DI MAIO, MARCO
Il documento di posizione è stato consegnato. Mentre ci siamo riservati di inviare le proposte
emendative in un secondo tempo.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Simona Maio, senior in Telos A&S



 
Titolare di interessi per cui opera:
NTS Network 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:
Preservare il mercato del comparto ADI e allo stesso tempo  tenere in considerazione nella
normativa la prevenzione contro le dipendenze patologiche da  gioco
 
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
Approvazione di un DDL sulla revisione del comparto degli ADI  con regolamentazione a livello
nazionale delle regole della prevenzione  da dipendenze patologiche da gioco
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Nessuna. I temi di interesse di NTS non sono stati affrontati dalla Camera nel corso del 2020
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
I temi di interesse di NTS non sono stati affrontati dalla Camera nel corso del 2020
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessuno poiché non ci sono stati incontri



 
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:
Il riconoscimento normativo della Plusdotazione  per  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
Approvazione di un DDL sulla Plusdotazione e l'alto potenziale cognitivo
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Nessuna. I temi di interesse di AGET non sono stati affrontati dalla Camera nel corso del 2020
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
I temi di interesse di AGET non sono stati affrontati dalla Camera nel corso del 2020
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessuno poiché non ci sono stati incontri



 
Titolare di interessi per cui opera:
Toyota Motor Italia 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:
1) incentivi economici e 'comportamentali'  per la diffusione sul territorio nazionale di vetture a
basso livello emissivo.
2) riconoscimento normativo della tecnologia 'Full Hybrid'
3) implementazione della Direttiva DAFI nello sviluppo di una rete di di distribuzione per
l'idrogeno  per autotrazione sul tutto il territorio nazionale
4) sostegno al settore automobilistico nella crisi Covid-19
 
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
Approvazione di atti normativi che incentivassero, sia attraverso contributi economici che norme
per la difesa della qualità dell'aria (abbattimento delle emissioni inquinanti)  la diffusioni di vetture
a basso livello emissivo.
Approvazione  di  atti di indirizzo e di controllo che chiedessero al governo di sviluppare una rete di
di distribuzione per l'idrogeno per autotrazione sul tutto il territorio nazionale
Approvazioni di norme a sostegno del settore automobilistico colpito dalla crisi del Covid-19
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Redazione di documento di posizione
Formulazione di proposte emendative a tutti i Decreti  Legge  di 'ristoro'  per affrontare l'emergenza
Covid-19
Formulazione di proposte emendative alla Legge di Bilancio
Redazione di studi e analisi tecniche a sostegno delle istanze
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. BOSCHI, MARIA ELENA;on. DI MAIO, MARCO
Sono stati inviati:
1: i vari documenti di  posizione modulati sugli atti in discussione; e corredati da studi e analisi
2: bozze di proposte emendative ai testi
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Francesca Giannerini, junior in Telos A&S



 
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:
Preservare il mercato del comparto ADI  e allo stesso tempo  tenere in considerazione nella
normativa la prevenzione contro le dipendenze patologiche da  gioco
 
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
Approvazione di un DDL sulla revisione del comparto degli ADI  con regolamentazione omogenea
a livello nazionale delle regole della prevenzione contro le dipendenze patologiche da gioco
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Nessuna. I temi di interesse di NTS non sono stati affrontati dalla Camera nel corso del 2020
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
I temi di interesse di NTS non sono stati affrontati dalla Camera nel corso del 2020
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessuno perché non c'è stato alcun incontro



 
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:
1) incentivi economici e 'comportamentali'  per la diffusione sul territorio nazionale di vetture a
basso livello emissivo.
2) riconoscimento normativo della tecnologia 'Full Hybrid'
3) implementazione della Direttiva DAFI nello sviluppo di una rete di di distribuzione per
l'idrogeno  per autotrazione sul tutto il territorio nazionale
 
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
Approvazione di atti normativi che incentivassero, sia attraverso contributi economici che norme
per la difesa della qualità dell'aria (abbattimento delle emissioni inquinanti), la diffusione di vetture
a basso livello emissivo.
Approvazione  di  atti di indirizzo e di controllo che chiedessero al governo di sviluppare una rete di
di distribuzione per l'idrogeno per autotrazione sul tutto il territorio nazionale
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
1. Redazione di  un documento di posizione
2. Formulazione di proposte emendative su ddl in discussione presso le Commissioni competenti
3. Formulazione di bozze di mozioni sulla implementazione della Direttiva DAFI che prevede la
diffusione di una infrastruttura per i carburanti alternativi.
Non ci sono stati incontri, ma solo email e telefonate.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Inviato il documento di posizione e una proposta emendativa sul Dl Milleproroghe e ecoincentivi.
Non ci sono stati incontri.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Francesca Giannerini, junior in Telos A&S



 
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:
Gli interessi rappresentati sono stati: la difesa del paziente con tumore al seno metastatico; quello
dell'istituzione della Giornata Nazionale sul tumore metastatico; della creazione e rafforzamento
delle Breast Unit sul territorio nazionale. 
 
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
1: Approvazione del DDL sull'istituzione della Giornata Nazionale
2. Approvazione di atti di controllo ed indirizzo che invitassero le Regioni ad istituire le Breast Unit
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Redazione di un documento di Posizione e formulazione di  proposte di testi normativi 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. LOREFICE, MARIALUCIA;on. FIORINI, BENEDETTA
Il documento di posizione è stato consegnato.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Simona Maio, senior in Telos A&S



 
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:
Il riconoscimento normativo della plusdotazione  per  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
Approvazione di un DDL sulla Plusdotazione e l'alto potenziale cognitivo
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Nessuna. I temi di interesse di AGET non sono stati affrontati dalla Camera nel corso del 2020
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
I temi di interesse di AGET non sono stati affrontati dalla Camera nel corso del 2020
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Simona Maio, senior in Telos A&S


