Determinazione n. 8/2020
NOMINA DEL CONSIGLIERE DELEGATO DELL’ORGANO DI VIGILANZA, AI
SENSI DELL’ART. 3-bis DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA
DETERMINAZIONE N. 7/2020

L’ORGANO DI VIGILANZA

nella sua riunione del 18 giugno 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 e TIM il 25 luglio
2016 (di seguito “Regolamento”);
visto in particolare l’art. 6, comma 1, lett. u) del Regolamento che prevede l’adozione, da
parte del Organo di vigilanza, di “disposizioni di dettaglio circa l’organizzazione e il
funzionamento dell’Organo di vigilanza e dell’Ufficio di vigilanza, compatibilmente con
quanto previsto negli Impegni e nel presente regolamento”;
vista la Determinazione n. 7/2020 del 18 giugno 2020 recante “Modifiche al Regolamento
contenente disposizioni di dettaglio circa l’organizzazione e il funzionamento dell’Organo di
vigilanza e dell’Ufficio di vigilanza”;
visto, in particolare, l’art. 3-bis del predetto Regolamento contenente disposizioni di
dettaglio, secondo il quale “Il Consiglio dell’Organo di vigilanza può designare al suo
interno uno o più Consiglieri Delegati preposti allo svolgimento di specifiche funzioni
individuate dal Consiglio, con obbligo di periodica rendicontazione. L’incarico di
Consigliere Delegato è attribuito su proposta del Presidente, anche per una durata
determinata, ed è rinnovabile.”;
considerata la necessità di garantire la continuità delle attività di supervisione di competenza
del Consiglio anche nell’intervallo temporale che intercorre tra le riunioni del Consiglio
medesimo;
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vista la proposta del Presidente di nominare Consigliere Delegato il dott. Giovanni Battista
Amendola in ragione delle sue specifiche competenze professionali, dell’esperienza maturata
e dell’impegno profuso nello svolgimento del suo incarico;
considerato il consenso unanime dei componenti dell’Organo di Vigilanza, adotta la seguente

DETERMINAZIONE
1. L’Organo di vigilanza nomina il Dott. Giovanni Battista Amendola Consigliere
Delegato ai sensi dell’art. 3 bis del Regolamento contenente disposizioni di dettaglio
circa l’organizzazione e il funzionamento dell’Organo di vigilanza e dell’Ufficio di
vigilanza”;
2. Il Consigliere Delegato ha il compito di garantire la supervisione continuativa, per
conto del Consiglio:
a. delle attività straordinarie di monitoraggio della parità di accesso richieste da
AGCom a seguito dell’emergenza Covid-19;
b. delle attività ordinarie di monitoraggio della parità di accesso rientranti nelle
attribuzioni del Consiglio che necessitano di un intervento continuativo non
compatibile con la periodicità delle riunioni consiliari.
3. Il Consigliere Delegato riferisce del suo operato in occasione delle riunioni del
Consiglio e, ove necessario, mediante comunicazioni a tutti i componenti del
Consiglio secondo le tempistiche ritenute più opportune per assicurare la continuità
del monitoraggio.
4. L’Organo di vigilanza incarica il Direttore dell’Ufficio di vigilanza di trasmettere la
presente Determinazione alla Società TIM S.p.A. e all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento.

Roma, 18 giugno 2020
IL PRESIDENTE
Francesco Sclafani
Per attestazione di conformità a quanto determinato
IL DIRETTORE
Fabio Pompei

2
PARITA’ DI ACCESSO - Organo di Vigilanza - USO INTERNO - Tutti i diritti riservati

