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Comunicato Stampa 
ORGANO DI VIGILANZA: PRESENTATA ALLE AUTORITÀ’ LA 
RELAZIONE ANNUALE SULLA PARITA’ DI ACCESSO ALLA RETE TIM 
 
Roma, 22 giugno 2022 

 

L’Organo di Vigilanza sulla Parità di accesso alla rete di TIM (OdV), presieduto dal 
Professor Gianni Orlandi, ha presentato oggi la Relazione annuale sull’attività svolta 
e sui risultati conseguiti nel 2021 nell’ambito della tutela dei principi di non 
discriminazione e parità di trattamento. Ai lavori hanno partecipato Roberto Viola, 
Direttore Generale DG Connect della Commissione Europea in collegamento da 
Bruxelles, Laura Aria, Commissaria dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
Mario Antonio Scino, Vice Capo di Gabinetto del MISE e Pietro Labriola, 
Amministratore Delegato di TIM. 

 

Nel corso del 2021, l’Organo di Vigilanza ha continuato a coadiuvare Agcom nelle 
attività di monitoraggio delle prestazioni offerte da TIM Wholesale agli altri operatori 
nei processi di Delivery e Assurance dei servizi di accesso regolati, anche attraverso 
opportuni indicatori (KPI) che hanno consentito di verificare il rispetto dei principi di 
non discriminazione.  

Le prospettive di evoluzione degli assetti proprietari e di governance della rete si 
rifletteranno inevitabilmente sugli obiettivi e sulle attività dell’Organo di Vigilanza, che 
dovranno di conseguenza essere adeguate nell’ambito di un percorso condiviso con 
l’Autorità e TIM. 

 

Il Presidente dell’Organo di Vigilanza Gianni Orlandi ha dichiarato: “Il mondo delle TLC 
è al centro del dibattito e il futuro della rete di accesso è tutto da scrivere. L’Organo di 
Vigilanza rappresenta una best practice, riconosciuta a livello europeo, di un modello di 
co-vigilanza che ha supportato TIM e l’Autorità nell’arco di più di un decennio. 
Auspichiamo di poter continuare a svolgere il nostro compito, a beneficio di tutto il 
mercato, nelle modalità che verranno definite da Agcom di concerto con gli altri 
stakeholders, anche all’interno dei nuovi assetti regolamentari e di mercato”. 

 

La Relazione integrale è disponibile sul sito Internet dell’Organo di Vigilanza  

 
L’Organo di Vigilanza sulla Parità di accesso alla rete di TIM  

L’Organo di Vigilanza (OdV) indipendente istituito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha 

l’obiettivo di monitorare e verificare che tutti gli operatori di telecomunicazioni abbiano la parità di trattamento 

nell’accesso alle infrastrutture di rete di TIM. I membri dell’Organo di Vigilanza sono designati dall’Agcom e da TIM. 

Il Presidente è scelto dall’Agcom secondo adeguati requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità. Oltre al 

Presidente Gianni Orlandi, attualmente fanno parte del board Francesco Sclafani, Maurizio Mensi e Fabio Di Marco. 

L’Organo di Vigilanza svolge inoltre specifiche attività di analisi e studio a supporto dell’Autorità. 
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