
  
 

 
 
 
 

Determinazione n. 16/2009 
 (S02/09 – Fastweb-Wind/Scambio di informazioni tra le funzioni interne di Telecom 

Italia sul tema delle procedure di migrazione) 
 
 

FISSAZIONE DEL NUOVO TERMINE PER LA CONCLUSIONE 
DELL’ISTRUTTORIA 

 
 
 

L’ORGANO DI VIGILANZA 
 
 
 
nella sua riunione del 27 agosto 2009; 
 
vista la Determinazione n. 13/2009 del 22 luglio 2009 con cui, ai sensi dell’art. 6, comma 1, 
lett. e) del Regolamento, l’Organo di vigilanza ha avviato l’attività di verifica della 
fondatezza della segnalazione “S02/09 Fastweb-Wind/Scambio di informazioni tra le funzioni 
interne di Telecom Italia sul tema delle procedure di migrazione”; 
 
vista la richiesta di informazioni inviata a Fastweb, Wind e Telecom Italia il 24 luglio 2009 ai 
sensi dell’art. 11, comma 4 del Regolamento; 
  
viste le risposte delle predette Società pervenute il 5 ed il 7 agosto 2009 con le quali sono 
state fornite ulteriori informazioni e precisazioni; 
 
vista la relazione tecnica dell’Ufficio di Vigilanza sottoposta, in data 27 agosto 2009, 
all’attenzione dell’Organo di vigilanza; 
 
ritenuto che l’Organo di vigilanza ha piena competenza a valutare la congruità degli obblighi 
contenuti nel Codice comportamentale e la loro attuazione complessiva da parte dell’azienda, 
ai fini della corretta esecuzione degli Impegni e del pieno raggiungimento degli obiettivi dei 
medesimi, fermo restando che le valutazioni delle condotte dei singoli dipendenti rimangono 
regolate dagli accordi collettivi di lavoro; 
 
ritenuto, altresì, che ogni valutazione dell’Organo di vigilanza non può considerarsi in alcun 
modo sostitutiva delle attività istruttorie e sanzionatorie dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni; 
 
assunta la necessità di acquisire ulteriori elementi informativi e documentali per completare 
la verifica avviata; 
 
udita la relazione del Prof. Gérard Pogorel; 
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DETERMINA 
 
 

Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della Determinazione n. 2/2009, il termine di cui all’art. 4 della 
Determinazione n. 13/2009 recante “Avvio dell’attività di verifica” del 22 luglio 2009 è 
prorogato di 30 giorni,  
 
 
Roma, 27 agosto 2009 
 
 
          IL PRESIDENTE  
          Giulio Napolitano 
 
 
Per attestazione di conformità a quanto determinato 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
                Fabrizio Dalle Nogare 


