Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 13/02/2019
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:
Gli interessi rappresentati per conto di TIM hanno riguardato principalmente i dossier legislativi
concernenti le tematiche del digitale, dello sviluppo dell'infrastruttura di accesso a banda ultralarga
e delle reti 5G.
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
Illustrazione della posizione aziendale sui temi di principale interesse connessi al business e su
quelli che sotto ogni altro profilo (fiscale, etc) possono risultare di rilevanza per l'Azienda,
nell'ambito dell'attività parlamentare, sia essa di tipo legislativo, consultivo su atti di Governo, o di
sindacato ispettivo. Attivazione di un confronto con gli interlocutori sul ruolo svolto da TIM per lo
sviluppo delle reti in fibra ottica e sulle politiche di regolamentazione inerenti il settore delle
comunicazioni elettroniche, finalizzato alla promozione di un quadro normativo e regolamentare
semplificato, tale da consentire un corretto sviluppo delle reti di nuova generazione.
Sensibilizzazione sulle azioni messe in campo da TIM per lo sviluppo delle reti 5G.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Oltre alla partecipazione a specifiche audizioni nell'ambito di indagini conoscitive che coinvolgono
il settore aziendale, come quella che ha riguardato il tema delle nuove tecnologie (5G e Big data),
l''attività di rappresentanza di interessi si è svolta tramite incontri con i parlamentari competenti
nell'esame dei provvedimenti di specifico interesse aziendale, presentazione di proposte emendative
e motivazioni (scritte e orali) a sostegno e sensibilizzazione degli interlocutori.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Sono stati contattati gli on.li Vincenza Bruno Bossio, Mario Morgoni, Silvana Andreina Comaroli,
sui temi legati allo sviluppo delle infrastrutture di nuova generazione fisse e mobili e sulle misure
afferenti il digitale e l'incentivazione allo sviluppo delle nuove tecnologie, previste dalla legge di

bilancio 2019..
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Attività svolta singolarmente/con il proprio responsabile di Funzione. In occasione di audizioni è
intervenuta la prima linea aziendale.

