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Determinazione n. 14/2018 

S01/18 – TWT/Utilizzo improprio di informazioni privilegiate ricavate dall’utilizzo 

dei sistemi di provisioning e assurance. 
 

 

 

L’ORGANO DI VIGILANZA 
 

 

 

nella sua riunione del 9 ottobre 2018; 

 

viste le delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nn. 718/08/CONS, 

731/09/CONS, 623/15/CONS e 451/16/CONS, concernente l’individuazione degli obblighi 

regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato 

nei mercati dell’accesso alla rete fissa;  

 

visto il nuovo Regolamento dell’Organo di vigilanza approvato il 25 luglio 2016 (di seguito 

“Regolamento”); 

 

vista la determinazione dell’Organo di vigilanza n. 18/2016, recante “Nuovi criteri generali 

per la gestione e per la trattazione dei procedimenti”, adottata il 30 agosto 2016; 

 

vista la determinazione n. 12/2018 del 2 agosto 2018 con la quale, ai sensi dell’art. 11, 

comma 3, del Regolamento, è stato disposto l’avvio delle attività di verifica in ordine ai 

contenuti della segnalazione “S01/18 – TWT/Utilizzo improprio di informazioni privilegiate 

ricavate dall’utilizzo dei sistemi di provisioning e assurance”; 

 

sentita in audizione la Società TWT il 9 ottobre 2018, nel corso della quale sono stati portati a 

conoscenza dell’Organo di vigilanza ulteriori e nuovi elementi circa gli aspetti critici oggetto 

della segnalazione; 

 

considerato che il termine per la conclusione dell’attività di verifica, di cui all’art. 3 della 

determinazione n.12/2018, è stato fissato in 90 giorni; 

 

considerato che l’attività di verifica volta ad individuare apparenti anomalie o inadeguatezze 

nell’esecuzione delle Misure volontarie da parte di TIM necessita di ulteriori 

approfondimenti per poter essere portata a compimento; 

 

ravvisata, pertanto, la necessità di prorogare il termine di conclusione dell’attività di verifica; 

 

adotta la seguente 
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DETERMINAZIONE 
 

 

1. Il termine di cui all’art. 3 della determinazione n. 12/2018 del 2 agosto 2018 è 

prorogato al 28 febbraio 2019.  
 

 

2. L’Organo di vigilanza incarica il Direttore di trasmettere la presente determinazione 

alla Società TWT S.p.A. e alla Società TIM S.p.A., secondo le modalità di cui all’art. 

18 del Regolamento, inoltrandola per conoscenza all’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni. 

 

 

 

Roma, 9 ottobre 2018 

 

   IL PRESIDENTE             

Maurizio Mensi 

  

 

   Per attestazione di conformità a quanto stabilito  
                     IL DIRETTORE 
                       Fabio Pompei    

 


