
 

 

 
ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDERS

c/o Studio Legale Valli & Ass. 

Cod. Fis.: 97166260154 

 

 
Roma, 15 giugno 2015  
      

Via PEC all’indirizzo: agcom@cert.agcom.it

Oggetto: Contributo per AIIP 
amministrativi (MOA) derivanti da obblighi informat ivi nelle materie affidate alla 
competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

AIIP accoglie con estremo favore
di essere ascoltata in audizione. 
 
Con riserva di presentare in audizione contributi più dettagliati
presente AIIP intende produrre un 
ricognizione degli obblighi informativi e individuazione delle relative attività standard da cui 
derivare gli oneri amministrativi a carico delle imprese del settore.
 
In particolare, si allega lo “SCADENZARI
dall’Associazione per riepilogare le scadenze e gli adempimenti periodici a scadenza fissa 
predeterminata verso le Autorità competenti
mappatura degli oneri amministrativi e la quantificazione dei costi conseguenti che AGCOM
propone di effettuare, sia per una razionalizzazione 
 
L’Associazione si è attivata per fornire la massima collaborazione per il conseguimento degli s
di cui all’oggetto e si riserva pertanto integrazioni
 
Cordiali saluti 

Renato Brunetti

 
 

  

 
ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDERS 

c/o Studio Legale Valli & Ass. – Via del Governo Vecchio, 20 - 00186 Roma 

Cod. Fis.: 97166260154 – P. IVA: 07549520968 

             
 Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Economico Statistico
c.a. avv. Maria Luce Mariniello

Centro Direzionale, Isola B5 

agcom@cert.agcom.it e Via e-mail all’indirizzo: ml.mariniello@agcom.it

per AIIP - procedimento per la misurazione e riduzione degli oneri 
amministrativi (MOA) derivanti da obblighi informat ivi nelle materie affidate alla 
competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.  

 
PREMESSA 

AIIP accoglie con estremo favore la consultazione in oggetto in relazione alla quale ha già chiesto 

Con riserva di presentare in audizione contributi più dettagliati e le precisazion
presente AIIP intende produrre un documento che ritiene possa costituire un primo contributo per la 
ricognizione degli obblighi informativi e individuazione delle relative attività standard da cui 
derivare gli oneri amministrativi a carico delle imprese del settore. 

si allega lo “SCADENZARIO” (e suoi annessi), ossia un documento elaborato 
dall’Associazione per riepilogare le scadenze e gli adempimenti periodici a scadenza fissa 

verso le Autorità competenti, che si ritiene possa costituire una buona base sia per la 
gli oneri amministrativi e la quantificazione dei costi conseguenti che AGCOM

propone di effettuare, sia per una razionalizzazione e riduzione degli stessi. 

L’Associazione si è attivata per fornire la massima collaborazione per il conseguimento degli s
e si riserva pertanto integrazioni. 

 
Renato Brunetti – Presidente AIIP 

Sito Web: www.aiip.it  

E-mail: info@aiip.it  

PEC: aiip.pec@unicert.it 

 

   Spettabile  
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

Servizio Economico Statistico 
avv. Maria Luce Mariniello 

B5 - “Torre Francesco” 
80143 – Napoli 

ml.mariniello@agcom.it 
 

procedimento per la misurazione e riduzione degli oneri 
amministrativi (MOA) derivanti da obblighi informat ivi nelle materie affidate alla 

getto in relazione alla quale ha già chiesto 

e le precisazioni del caso, con la 
primo contributo per la 

ricognizione degli obblighi informativi e individuazione delle relative attività standard da cui 

, ossia un documento elaborato 
dall’Associazione per riepilogare le scadenze e gli adempimenti periodici a scadenza fissa 

, che si ritiene possa costituire una buona base sia per la 
gli oneri amministrativi e la quantificazione dei costi conseguenti che AGCOM si 

L’Associazione si è attivata per fornire la massima collaborazione per il conseguimento degli scopi 


