
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 25/01/2018
 
TIM S.p.A. (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: 20123 Milano - Via Gaetano Negri, 1
 
Rappresentante legale: Di Bartolomei Paolo nato/a a Roma il 25/05/1962
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Palombi Alessandra nato/a a Viterbo (VT) il 23/03/1965 data accredito: 28/03/2017
 
Rapporto di rappresentanza: 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'attività posta in essere si è concretizzata nel rappresentare la posizione di TIM spa su temi di
specifica competenza aziendale, oggetto di atti normativi all'esame del Parlamento, o in occasione
dello svolgimento di audizioni a cui il Vertice aziendale è stato invitato a partecipare. Tra gli
argomenti di specifico interesse aziendale, lo sviluppo delle infrastrutture a banda ultralarga, tema
connesso agli obiettivi dell'Agenda Digitale, e le iniziative normative in materia di tutela della
concorrenza e della privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche.
 
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
L'attività svolta è stata finalizzata ad assicurare un adeguato confronto e flusso informativo verso gli
interlocutori istituzionali di riferimento, con l'intento di promuovere la definizione di una disciplina
normativa in linea con le strategie aziendali. Sul tema dell'infrastrutturazione digitale, si è
rappresentata la posizione aziendale in merito alla Strategia governativa per lo sviluppo delle reti a
banda ultralrga. In occasione della revisione della normativa a tutela del mercato e dei consumatori,
si è perseguito l'obiettivo di promuovere la definizione di una normativa semplificatoria in tema di
gestione contrattuale nel settore della telefonia, in grado di coniugare le istanze degli Operatori di
settore con quelle dell'utenza. Lato tutela della privacy, l'azione svolta è stata finalizzata a
promuovere una normativa in grado di salvaguardare l'utilità  del canale telefonico, quale strumento
di marketing.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L'attività è stata svolta tramite comunicazioni orali e, in taluni casi, a miglior approfondimento, con
proposte scritte.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Contatti con Deputati di diversi gruppi parlamentari, membri della Commissione che si occupa di



politiche normative afferenti il settore delle comunicazioni elettroniche (Commissione Trasporti,
poste e TLC) e di altre specifiche Commissioni che hanno trattato anche altre tematiche d'interesse
della politica aziendale (Commissioni: Attività Produttive, Lavoro, Ambiente, Bilancio). Contatti
con Uffici delle indicate Commissioni.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Attività svolta singolarmente.


