
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 27/01/2020
 
Organo di vigilanza (Altro)

 
Sede/domicilio professionale: Via di Santa Maria in via n°6, 00187 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Mensi Maurizio nato/a a Alessandria (AL) il 26/09/1961
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Mensi Maurizio nato/a a Alessandria (AL) il 26/09/1961 data accredito: 14/11/2018
CARDOSI MARIA GABRIELLA nato/a a Roma (RM) il 18/01/1977 data accredito: 14/11/2018
 
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:
L’interesse alla tutela e salvaguardia della rete di accesso di Telecom Italia e il ruolo di garanzia
svolto dall’Organo di Vigilanza, in grado di vigilare sul rispetto dei principi di equivalence e parità
di accesso, in favore degli altri  operatori e tale da assicurare la concorrenzialità del mercato di
riferimento. 
 
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 ha riguardato un’interlocuzione sugli argomenti oggetto degli interventi legislativi già
adottati o in fieri in tema della rete di accesso, con riferimento specifico ai profili giuridico-
regolamentari e all'assetto concorrenziale del settore. Si è trattato in particolare dei profili inerenti
l’eventuale separazione/integrazione della rete di TIM e, in tale evenienza, il futuro ruolo
dell’Organo di Vigilanza quale organo tecnico garante dell’equivalence e della parità di accesso.
Ciò soprattutto alla luce di quanto previsto sul punto dal decreto-legge del 23 ottobre 2018, n. 119 e
dalla sua conversione in legge, riguardante indicazioni urgenti in materia fiscale e finanziaria e in
vista della trasposizione della direttiva 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle
comunicazioni elettroniche. In tal senso l’obiettivo perseguito è stato quello di assicurare che
l’assetto regolamentare in corso di definizione non comprometta i compiti e le funzioni dell’Organo
di Vigilanza, che finora ha svolto con efficacia le attività ad esso demandate da Agcom ai sensi
della normativa europea e degli impegni a suo tempo assunti da Telecom Italia secondo le
indicazioni della stessa Agcom, con il via libera della Commissione europea.   
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Scambio di opinioni e valutazioni.
 



c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. LIUZZI, MIRELLA;on. MORELLI, ALESSANDRO;on. ZANELLA, FEDERICA
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessun dipendente o collaboratore è stato impiegato, al di fuori delle persone accreditate.


