
 

 

 

AMMINISTRATORE INDIPENDENTE 

Gli impegni assunti da TIM e Fastweb (“Parti”) e approvati dall’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato nell’ambito del procedimento istruttorio I799, resi obbligatori con provvedimento 
dell’Autorità n.27102, del 28 marzo 2018 (“Provvedimento”), prevedono, tra l’altro, la nomina di un 
Amministratore Indipendente con funzioni di verifica e controllo del rispetto degli Impegni assunti 
dalle Parti (Impegno 6.4).   

Il 22 maggio 2018 l’assemblea dei soci di Flash Fiber ha provveduto a modificare l’articolo 18.2 
dello Statuto di Flash Fiber, aumentando da 7 ad 8 il numero dei consiglieri di amministrazione, e 
ha nominato Amministratore Indipendente il Dr. Giovanni Battista Amendola.  

L’attività di vigilanza dell’Amministratore Indipendente riguarda gli impegni che ricadono su Flash 
Fiber e si incentra: 

a) sulla verifica della realizzazione da parte di Flash Fiber di un’infrastruttura di rete FTTH nelle 29 
città coinvolte nel progetto di investimento comune, secondo precise scadenze temporali e 
predefiniti obiettivi annuali, anche sulla base del rapporto annuale predisposto dal soggetto 
terzo e indipendente con funzioni di certificazione in relazione allo stato di avanzamento dei 
lavori, così come indicato dall’impegno n. 1: 

- 30% entro il 2017; 
- 70% entro il 2018; 
- 85% entro il 2019; 
- 95% entro il 2020; 

b) sul controllo della rimozione del diritto di prelazione a favore delle parti relativamente alle risorse 
di rete di Flash Fiber che risultano eccedenti il loro fabbisogno industriale, così come indicato 
dall’impegno n. 2; 

c) sul controllo della messa a disposizione di soggetti terzi di un numero garantito di fibre ottiche 
per ogni ripartitore ottico di edificio, così come indicato dall’impegno n. 2; 

d) sulla verifica dell’offerta di Flash Fiber di accesso ai segmenti verticali secondo quanto previsto 
dalla regolamentazione vigente, così come indicato dall’impegno n. 2; 

e) sul controllo del rispetto dell’obbligo di concludere accordi di accesso ai segmenti verticali con 
soggetti terzi, così come indicato dall’impegno n. 2; 

f) sulla verifica delle misure tese a impedire lo scambio di informazioni commercialmente sensibili 
tra i Soci mediante Flash Fiber, così come indicato dall’impegno n. 6. 

L’Amministratore Indipendente è inoltre a disposizione dei soggetti terzi che ritengano, nel 
contesto delle negoziazioni avviate con Flash Fiber, non siano pienamente rispettati gli Impegni 
assunti, restando comunque salva la facoltà dei soggetti terzi di agire presso le Autorità 



competenti. In particolare, l’Amministratore Indipendente può, pertanto, assolvere funzioni di 
mediazione tra i soggetti terzi e Flash Fiber, nel rispetto delle competenze sopra descritte, così 
come attribuite dal Provvedimento. Eventuali segnalazioni su presunte inottemperanze di Flash 
Fiber rispetto agli impegni assunti possono essere inoltrate alla seguente mail 
amministratoreindipendente@flashfiber.it. 
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