Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 18/02/2019
Open Fiber (Imprese, gruppi di imprese e aziende)
Sede/domicilio professionale: Viale Certosa n°2, 20155 Milano (MI)
Rappresentante legale: Pompei Tommaso nato/a a Roma il 08/08/1942
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Falessi Andrea nato/a a Roma (RM) il 31/07/1961 data accredito: 23/01/2018
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:
Attività di rappresentanza di interessi per conto di Open Fiber Spa. Nessuna variazione sopraggiunta
nel corso del presente anno.
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
Semplificazione iter autorizzativo per lavori finalizzati ad installazione di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità. Sensibilizzazione rispetto ai benefici economici e sociali legati alla
digitalizzazione del Paese e ad una capillare diffusione della banda ultralarga. Diffusione ed
applicazione della tecnologia 5G.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Attività svolte tramite presentazione di proposte normative illustrate sia in forma scritta che orale;
richieste di incontri ed invio di email finalizzati ad approfondimento studi ed analisi dedicati allo
sviluppo della banda ultralarga ed ai benefici connessi. Audizione presso la IX Commissione
Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
•On. Enrico Borghi
•On. Carlo Fidanza
•On. Massimiliano Capitanio
•On. Mirella Liuzzi
•On. Federico D'Incà
•On. Diego De Lorenzis
•On. Mattia Mor
•On. Federica Zanella
•On. Giorgio Lovecchio

•On. Paolo Nicolò Romano
•On. Mauro Rotelli
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Due risorse impiegate, corrispondenti ai soggetti iscritti al presente Registro.

