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Determinazione n. 11/2022   

 

 

Proposta di semplificazione dei KPI applicati all’accesso regolamentato 

 

 

L’ORGANO DI VIGILANZA 

  
  

nella sua riunione del 3 agosto 2022; 

  

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

731/09/CONS, 451/16/CONS, 348/19/CONS e 170/21/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”); 

 

considerato l’attuale impianto di KPI applicato all’accesso regolamentato composto dal 

“Sistema dei KPI-152” definito nell’Allegato C alla delibera 152/02/CONS, dal “Sistema dei 

KPI 718” definito nella delibera 718/08/CONS, dal “Sistema dei KPI-QoS” definito nella 

delibera 309/14/CONS e ripreso nella Delibera 652/16/CONS, dal Nuovo Sistema di KPI-nd 

definito nella Delibera 395/18/CONS; 

 

visto in particolare l’articolo n. 1 comma 3 della Delibera n. 395/18/CONS con la quale 

l’Autorità avvia una specifica attività, di intesa con l’OdV, finalizzata alla semplificazione 

del sistema di indicatori fornendone al contempo i criteri; 

 

tenuto conto della Determinazione 4/2022 del 16 febbraio 2022 con la quale l’Organo di 

vigilanza ha disposto il proprio piano di lavoro per l’anno 2022, e della “Comunicazione ai 

sensi del Regolamento dell’OdV del piano di lavoro annuale per il 2022” trasmessa 

dall’Autorità il 2 febbraio 2022; 

 

tenuto conto del sopra citato piano di lavoro 2022, con il quale è stato previsto un supporto 

alla definizione di una proposta di semplificazione dei KPI ed una collaborazione alla relativa 

consultazione pubblica; 

 

vista la documentazione di analisi predisposta dall'Ufficio di vigilanza concernente il 

documento “Proposta di semplificazione dei KPI applicati all’accesso regolamentato”; 
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adotta la seguente  

  

   

DETERMINAZIONE 

  

  

1. L’Organo di vigilanza approva la proposta di semplificazione dei KPI così come 

descritto negli allegati alla presente Determinazione, di cui costituiscono parte 

integrate. 
 

2. L’Organo di vigilanza, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del Regolamento dispone che la 

presente Determinazione, comprensiva del suo allegato, sia trasmessa all’Autorità per 

le garanzie nelle comunicazioni e alla Società TIM S.p.A. 
  

 

Roma, 3 agosto 2022 

  

          IL PRESIDENTE 

                                    Gianni Orlandi 

 

Per attestazione di conformità a quanto determinato 

IL DIRETTORE 

              Fabio Pompei 

   

 

   

 

   


