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L’Organo di vigilanza sulla parità di accesso alla rete di TIM (OdV) presenta oggi i principali 
risultati conseguiti nel 2020 nell’ambito della tutela del principio di non discriminazione e parità 
di trattamento. 

Si tratta della quarta relazione del Consiglio insediatosi nel 2017, presieduto da Gianni Orlandi e 
composto da Giovanni Amendola, Fabio Di Marco, Maurizio Mensi e Francesco Sclafani.  

Composto da 5 membri indipendenti di cui 3 designati da Agcom, l’Organo di vigilanza è deputato 
al controllo del rispetto di impegni di non discriminazione e parità di trattamento assunti 
volontariamente da TIM, approvati e resi vincolanti dall’Autorità nel 2008, con il via libera della 
Commissione europea, successivamente trasformati in obblighi regolamentari.  

Con l’OdV si configura un nuovo modello di “vigilanza partecipativa” basato su un organismo 
indipendente, anche se interno a TIM, che fornisce supporto tecnico ad Agcom nelle attività di 
monitoraggio e verifica del rispetto degli obblighi di non discriminazione.  Inoltre, di propria 
iniziativa o su segnalazione di terzi, l’OdV verifica la corretta esecuzione da parte di TIM degli 
impegni e delle misure volontarie di equivalence e la rispondenza delle rilevazioni dei KPI di non 
discriminazione ai principi di parità di trattamento, potendo a tal fine acquisire le informazioni e i 
dati necessari allo svolgimento delle attività di verifica presso le strutture della Società. Qualora 
sia accertata una violazione, l’OdV comunica gli esiti delle sue verifiche all’Amministratore 
Delegato di TIM e, nel caso in cui non venga posto rimedio alla suddetta violazione entro un 
termine stabilito, ad Agcom e al CdA della stessa TIM. 

A partire dal 2016 l’OdV ha assunto anche un ruolo di ausilio tecnico-operativo nei confronti di 
Agcom, che si realizza attraverso maggiori compiti di analisi e supporto metodologico definiti da 
un piano di lavoro annuale. 

In particolare, nel corso del 2020, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha richiesto il 
supporto tecnico dell’Organo di vigilanza per la gestione di alcune attività emergenziali, quali 
quelle relative al monitoraggio delle prestazioni offerte da TIM agli operatori nei processi di 
provisioning ed assurance, oltre che nel verificare il rispetto dei tempi di fornitura da parte TIM dei 
dispositivi utili all’aumento di banda degli operatori e nel monitoraggio dell’attivazione dei cabinet 
FTTC nelle aree bianche nel rispetto della parità di trattamento.   

 


