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Determinazione n. 10/2020 

 
AS 01/20 - SEGNALAZIONE ALL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE 

COMUNICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 18 DEL REGOLAMENTO 
DELL’ORGANO DI VIGILANZA IN MERITO ALL’ATTUAZIONE DELLE 

MISURE SULLA GESTIONE E IL POTENZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE DI RETE PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA 

SANITARIA SARS-CoV-2  
 
 

L’ORGANO DI VIGILANZA 
 
 
nella sua riunione del 5 agosto 2020; 
 
viste le delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nn. 718/08/CONS, 
731/09/CONS, 451/16/CONS e 348/19/CONS, concernenti l’individuazione degli obblighi 
regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato 
nei mercati dell’accesso alla rete fissa; 
 
tenuto conto del Regolamento dell’Organo di vigilanza (di seguito “il Regolamento”) 
approvato di concerto tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito anche 
“Autorità”) e TIM il 25 luglio 2016 (di seguito “Regolamento”); 
 
visto l’art. 15-bis del Regolamento che prevede la possibilità per l’Autorità di chiedere il 
supporto dell’Organo di vigilanza per lo svolgimento di specifiche attività;  
 
visto l’art. 18 del Regolamento che prevede la possibilità, per l’Organo di vigilanza, di 
inviare all’Autorità comunicazioni, segnalazioni o relazioni ogniqualvolta lo reputi necessario 
ai fini del miglior svolgimento dei propri compiti, ovvero su specifica richiesta dell’Autorità; 
 
tenuto conto della Circolare dell’Autorità del 20 marzo 2020 recante “Prime misure in 
attuazione dell’articolo 82 del Decreto Cura Italia”, laddove è stabilito che fino al 30 giugno 
2020, in caso di disponibilità di nuovi cabinet NGA, il preavviso di cui all’art. 9, comma 8, della 
delibera n. 348/19/CONS è ridotto da 30 giorni a 10 giorni; 
 
tenuto altresì conto che nella suddetta Circolare l’Autorità si riserva di adottare, ove necessarie, 
anche a seguito di consultazione con gli operatori e delle proposte avanzate in quella sede, 
eventuali misure volte a garantire in ogni caso, nel periodo successivo all’emergenza, lo sviluppo 
e l’adozione di reti in fibra ottica in coerenza con gli obiettivi europei della Gigabit Society e con 
gli esiti del Piano BUL nelle aree bianche; 
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tenuto conto della comunicazione del Direttore reti e servizi di comunicazioni elettroniche 
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 20 aprile 2020 con la quale lo stesso ha 
richiesto il supporto tecnico all’Organo di vigilanza per la gestione del periodo emergenziale 
in relazione all’emergenza sanitaria SARS-CoV-2, tramite l’avvio di tre specifiche attività di 
monitoraggio fino al 30 giugno e, nello specifico: i) monitoraggio quindicinale, in aggiunta a 
quello mensile, delle performance delle attività di provisioning ed assurance dei servizi 
all’ingrosso di TIM mediante i KPI di non discriminazione previsti dalla delibera n. 
395/18/CONS; ii) monitoraggio settimanale dei tempi di fornitura da parte di TIM degli 
apparati di trasporto destinati ad assicurare la connettività tra la rete di accesso di TIM e le 
reti proprietarie degli operatori alternativi nonché delle relative VLAN (KIT Bitstream NGA 
e KIT VULA, SVLAN ad essi associate); iii) monitoraggio quindicinale dei cabinet FTTC 
attivati da parte di TIM in aree bianche con particolare riferimento agli, Ordinativi di Lavoro 
espletati per tipologia di lavorazione (Attivazioni, Migrazioni, Trasformazioni) e per 
operatore (TIM vs. OAO); 
 
tenuto conto del Piano di lavoro 2020 dell’Organo di vigilanza, di cui alla Determinazione n. 
3/2020 del 10 febbraio 2020, aggiornato con l’inserimento delle suesposte attività; 
 
considerato che, in base alle risultanze del monitoraggio predisposto dall’OdV 
sull’attivazione dei Cabinet FTTC nelle aree bianche la riduzione da trenta a dieci giorni del 
termine di preavviso ha contribuito a ridurre sensibilmente i tempi medi di disponibilità al 
mercato dei servizi ultra-broadband nelle aree bianche;  
 
considerato che, in base alle suddette risultanze, la riduzione da trenta a dieci giorni del 
termine di preavviso per l’apertura alla commercializzazione dei Cabinet FTTC non ha 
evidenziato vantaggi competitivi per TIM Retail rispetto agli OAO nell’acquisizione della 
clientela; 
 
accertato che, in base alle medesime risultanze, la suddetta riduzione non ha dato luogo ad 
episodi di violazione della parità di trattamento tra TIM Retail e gli OAO; 
 
accertato che il nuovo termine di preavviso di dieci giorni è stato rispettato da TIM; 
 
tenuto conto del perdurare delle esigenze che hanno determinato l’attuazione delle misure 
straordinarie connesse all’emergenza SARS-CoV-2, ed in ragione del fatto che si è in 
presenza di molteplici aree del territorio nazionale non ancora raggiunte dalla rete ultra-
broadband, che potrebbero tuttavia essere servite in tempi ragionevoli per mezzo della rete 
FTTC attraverso l’equipaggiamento dei cabinet; 
 
considerata la necessità di segnalare all’Autorità l’opportunità di mantenere la riduzione a 
dieci giorni del suddetto termine di preavviso; 
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visto il Rapporto emergenza Covid-19 preparato dall’Ufficio di vigilanza sull’attività di 
monitoraggio concernente l’attivazione dei Cabinet FTTC in aree bianche; 
 
adotta la seguente 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

1. L’Organo di vigilanza approva il Rapporto emergenza Covid-19 sull’attività di 
monitoraggio concernente l’attivazione dei Cabinet FTTC in aree bianche allegato 
alla presente Determinazione di cui costituisce parte integrante. 
 

2. L’Organo di vigilanza, ai sensi dell’art. 18 del proprio Regolamento e per le ragioni 
illustrate nella relazione di cui all’articolo precedente, segnala all’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni l’opportunità di mantenere la riduzione a dieci giorni 
del termine di preavviso per l’apertura alla commercializzazione dei Cabinet FTTC.  
 

3. L’Organo di vigilanza incarica il Direttore dell’Ufficio di vigilanza di trasmettere la 
presente determinazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla 
Società TIM S.p.A. disponendone, altresì, la pubblicazione sul proprio sito web. 

 
 
Roma, 5 agosto 2020 
 
              IL PRESIDENTE 
                                   Francesco Sclafani 
  
Per attestazione di conformità a quanto determinato 

IL DIRETTORE 
              Fabio Pompei  

 


