
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 21/01/2020
 
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 (RM) 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
 
Titolare di interessi per cui opera:
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:
Sono stati  portati all'attenzione dei membri della Camera dei Deputati gli interessi relativi al settore
in cui opera il Gruppo TIM, principalmente in ordine ai dossier legati al ruolo centrale che il
Gruppo può svolgere per lo sviluppo e la digitalizzazione del Paese, attraverso la realizzazione di
infrastrutture di ultima generazione, 5G, LTE, fibra ed offerta di servizi innovativi per famiglie,
imprese e Pubblica Amministrazione
 
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
Rappresentazione della strategia aziendale per lo sviluppo delle nuove reti e dei vantaggi, in termini
economici e sociali, legati ad una generalizzata cultura digitale e ad un'adeguata diffusione della
banda ultralarga fissa e mobile. Sensibilizzazione sull'adozione di un quadro normativo e
regolamentare semplificato, non disincentivante sotto il profilo fiscale, che possa consentire il
corretto sviluppo delle reti in fibra e il rapido dispiegamento delle reti in tecnologia 5G, in linea con
gli importanti investimenti messi in campo da TIM per rispondere al cambiamento del contesto
tecnologico, di mercato e competitivo. Sensibilizzazione sul consolidamento di un quadro
normativo in grado di fornire certezza agli Operatori presenti in settori di rilevanza strategica, in
tema di sicurezza delle reti e dei servizi 5G, sotto il profilo delle tempistiche e della semplificazione
delle procedure da adottare a livello implementativo.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
attività svolta tramite presentazione di proposte illustrate sia in forma scritta che orale, incontri ed
approfondimenti, nell'ambito dell'iter di provvedimenti di specifico interesse aziendale 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. BERGAMINI, DEBORAH;on. BRUNO BOSSIO, VINCENZA;on. CAPITANIO,



MASSIMILIANO;on. ROTELLI, MAURO;on. BENVENUTO, ALESSANDRO MANUEL
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
attività svolta sia singolarmente, che con il proprio responsabile di funzione


