
  
 

 
 

Determinazione n. 3/2010 
 
 

RELAZIONE ANNUALE 2010 
ATTIVITA’ E RISULTATI 2009 - PROGRAMMA DI LAVORO 2010 

 
 
 

L’ORGANO DI VIGILANZA 
 
 
 
nella sua riunione del 22 febbraio 2010; 
 
vista la Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 718/08/Cons con la 
quale sono stati approvati gli Impegni presentati da Telecom Italia S.p.A., ai sensi della 
Legge n. 248/06, e in particolare i punti. 7.23 e 7.24.13 della Proposta di Impegni; 
 
visto il Regolamento dell’Organo di vigilanza approvato da Telecom Italia e dall’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi del punto n. 7.24 dei citati Impegni (di seguito “il 
Regolamento”); 
 
visto in particolare l’art. 17, comma 3, del Regolamento secondo cui “Entro il mese di marzo, 
l’Organo di vigilanza invia la relazione annuale di cui al punto 7.23 degli Impegni 
all’Autorità e  all’Amministratore Delegato di Telecom”; 
 
visti, altresì, il comma 4 del citato art. 17, che fornisce talune indicazioni circa il contenuto 
della relazione annuale, e il comma 5 dello stesso articolo, che ne prescrive la pubblicazione 
sul sito Internet dell’Organo di vigilanza; 
 
tenuto conto delle informazioni e dei dati pervenuti all’Organo di vigilanza, ai sensi della 
Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 718/08/Cons, alla data del 31 
gennaio 2010; 
 
udita la relazione del Presidente; 
 
adotta la seguente 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

 
Organo di Vigilanza - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati 

1. E’ approvata, ai sensi dell’art. 6, commi 1, lett. o) e 4 del Regolamento, la relazione 
annuale 2010 sull’attività e i risultati del 2009 e il programma di lavoro 2010, allegata 
al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante. 
 



  
 

 
Organo di Vigilanza - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati 

 
 

2. L’Organo di vigilanza, ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 5  del Regolamento, incarica il 
Segretario Generale di trasmettere la presente Determinazione all’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni e all’Amministratore Delegato di Telecom Italia e di 
curarne la pubblicazione sul sito Internet dell’Organo di vigilanza. 

  
 
 
Roma, 22 febbraio 2010 
 
 
         IL PRESIDENTE 
                                                                                                          Giulio Napolitano 
  
Per attestazione di conformità a quanto determinato 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
                Fabrizio Dalle Nogare 


