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Determinazione n. 7/2018 

(S01/17 – Wind Tre/“Attivazioni su LNA; VULA; ONU; policy di contatto e gestione 

on field”) 

 

PROROGA TERMINE PER LA CONCLUSIONE  

DELL’ATTIVITÀ DI VERIFICA 

 

 

L’ORGANO DI VIGILANZA 

 

 

nella sua riunione del 19 marzo 2018; 

 

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; 

 

vista la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 731/09/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;  

 

vista la modifica apportata al Gruppo di Impegni n. 7 concernente “Istituzione di un Organo 

di vigilanza”, introdotta con la Delibera n. 451/16/CONS del 4 ottobre 2016; 

 

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

“Regolamento”), e in particolare l’art. 11; 

 

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 al fine di 

agevolare e uniformare la presentazione delle segnalazioni e dei reclami da parte di terzi, 

predeterminando, per ragioni di trasparenza, efficacia e tempestività, nuovi criteri generali 

per la loro gestione e trattazione, alla luce del novellato Regolamento; 

 

vista la determinazione n. 17/2017 del 20 dicembre 2017 con la quale, ai sensi dell’art. 11, 

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

segnalazione S01/17 – Wind Tre/“Attivazioni su LNA; VULA; ONU; policy di contatto e 

gestione on field”; 

 

vista la comunicazione  dell’Ufficio di vigilanza del 9 febbraio 2018 a Telecom Italia, nella 

quale venivano richieste alcune informazioni concernenti la segnalazione oggetto del presente 

procedimento, sulla scorta delle informazioni ricevute dal segnalante con la nota del 19 

gennaio 2018; 
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considerata la risposta di Telecom Italia del 6 marzo 2018 alla predetta richiesta, riscontro 

che ha posto in evidenza la complessità dell’analisi richiesta;  

 

considerato altresì l’ulteriore contributo oggetto di analisi, trasmesso dall’Operatore Wind 

Tre all’Organo di vigilanza con nota del 5 marzo 2018; 

 

considerato, in particolare, il termine di 90 giorni per la conclusione dell’attività di verifica in 

argomento, previsione di cui all’art. 4 della determinazione n.17/2017; 

 

considerato che l’analisi volta ad individuare apparenti anomalie o inadeguatezze 

nell’esecuzione delle Misure volontarie da parte di Telecom Italia necessita di ulteriori 

approfondimenti per poter essere portata a compimento in maniera esaustiva e completa; 

 

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

al fine di portare a termine le suesposte attività istruttorie; 

 

adotta la seguente 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

 

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della determinazione n. 18/2016, il termine di cui all’art. 

4 della determinazione n. 17/2017 del 20 dicembre 2017 è prorogato al 30 giugno 

2018.    

 

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

Determinazione alle società Wind Tre S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. secondo le 

modalità  di cui all’art. 18 del Regolamento, inoltrandola per conoscenza all’Autorità 

per le garanzie nelle comunicazioni.  

 

 

Roma, 19 marzo 2018 

 

IL PRESIDENTE            

(Maurizio Mensi) 
 

 

 

 

Per attestazione di conformità a quanto determinato  

                     IL DIRETTORE F.F. 

                        Letizia Sacchetto      


