
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 01/02/2021
 
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:
gli interessi rappresentati hanno riguardato il ruolo centrale che svolge il gruppo TIM per la
digitalizzazione del Paese attraverso la realizzazione di infrastrutture di ultima generazione, 5G,
LTE, fibra e l'offerta di servizi innovativi per famiglie, imprese e PA. L'infrastruttura di
telecomunicazioni costituisce il fattore abilitante principale per l'evoluzione e l'accelerazione al
digitale in un momento in cui l'esigenza di digitalizzazione è ancor più pressante a causa della crisi
emergenziale sanitaria
 
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
Le attività di contatto e di informazione verso il Legislatore si sono concentrate sui seguenti ambiti
tematici: 1) strategicità delle reti digitali e delle azioni messe in campo da TIM anche in termini di
promozione di cultura digitale, per garantire al Paese una risposta adeguata alle esigenze di
connettività e di servizi digitali innovativi, tramite una rete resiliente ed efficiente capace di
assicurare continuità nella fornitura del servizio offerto; 2) sensibilizzazione sull'adozione di un
quadro normativo in grado di facilitare lo sviluppo e il potenziamento delle infrastrutture digitali, il
deployment del 5G e la transizione verso la rete unica e di promuovere un ecosistema normativo
favorevole allo sviluppo di nuove tecnologie quali IOT, IA, blockchain; 3) sensibilizzazione, in
occasione dell'iter di atti legislativi aventi carattere generale (ad es. legge di bilancio 2021) su
aspetti normativi che, sotto il profilo fiscale, lavoro, tutela dati, hanno anche riflessi sul comparto in
cui l'Azienda opera.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
attività svolta tramite la presentazione di proposte illustrate sia in forma scritta che orale,
principalmente in occasione dell'esame di specifici provvedimenti legislativi 
 



c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. BRUNO BOSSIO, VINCENZA;on. MULE', GIORGIO;on. COMAROLI, SILVANA
ANDREINA;on. SERRITELLA, DAVIDE;on. PAGANO, ALESSANDRO
non vi sono specifici dettagli da evidenziare in merito all'attività svolta
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Attività svolta sia dal personale accreditato che insieme al dott. Paolo Di Bartolomei


