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La funzione Legal & Corporate Affairs

Ad essermutata è l’organizzazione dell’attività all’interno delle aziende.
Il diritto pervade ormai ogni ambito, leggi e regolamenti, nazionali e sovranazionali, creando una rete
dalle maglie strette di cui bisogna tener necessariamente conto quando, ai più alti livelli decisionali, si
programmano strategieper il futuro e azioni nell’immediato.

La funzione legale svolge pertanto un ruolo strategico e non solo di supporto al business in molteplici ambiti,
dalla sostenibilità, alla cyber security, dalla supervisione legale delle attività commerciali alla compliance, alla
privacye trattamento dei dati personali, in ottica prevenzionale e di protezione della società.

Da consulente dell’attività aziendale, il legale è oggi una delle figure manageriali chiave in ambito aziendale.
Una posizione raggiunta quando attorno alla sua figura hanno iniziato ad orbitare questioni e responsabilità
semprepiù complesseda richiedereun ruolo strategico.

Il ruolo della
funzione LCA



Legal & Corporate Affairs: il team

LEGAL AFFAIRS

Assicura la tutela legale della Società garantendo il presidio delle attività di contrattualistica e la
gestione delle controversie e dei contenziosi. La Funzione fornisce inoltre assistenza e consulenza a
tutte le Funzioni aziendali.

CORPORATE AFFAIRS

Assicura le attività societarie e il supporto agli Organi Sociali.

RISK & COMPLIANCE

Assicura il presidio del processo integrato di valutazione, monitoraggio e assurance dei rischi,
garantendo al contempo la gestione degli adempimenti relativi a processi e procedure di compliance e
il presidio delle tematiche di data protection. Assicura il coordinamento cross funzionale dei presidi di
monitoraggio e assurance di secondo livello, con particolare riferimento alle attività di Health, Safety
Environment e Cyber Security. Risponde funzionalmente ad Administration, Finance & Control per gli
adempimenti in materia di Informativa Finanziaria (L.262/05).

Regulatory
Affairs

Legal
Affairs

Corporate  
Affairs Risk&

Compliance
REGULATORY AFFAIRS

Assicura la rappresentazione della posizione aziendale in materia di regolamentazione, garantendo la  
relazione con le Authorities e gli Organismi di Controllo dei mercati finanziari.



INWIT: storia e mission

Direzione e coordinamento TIM

31/03/2020

Fusione VT in INWIT

14/01/2015

Costituzione INWIT

22/06/2020

FTSE MIB

36,6%
Free Float

30,2 % Daphne 3  
(TIM +Ardian)

Controllo congiunto TIM e Vodafone
(senzadirezioneecoordinamento)

33,2 %  
CTHC

Tim 
60,3%

Free 
float 
39,7%

03/06/2015

IPO

Mission

INWIT è il primo Tower Operator italiano e il secondo in Europa per numero di siti gestiti (circa 22.000) con la
mission di supportare TIM e Vodafone Italia nella realizzazione del nuovo network per lo sviluppo del 5G,
garantendo inoltre a tutto il mercato l’accesso alle proprie infrastrutture anche grazie agli spazi liberati dal
progetto comune di TIM e di Vodafone Italia.



Struttura di governance:organi sociali
Assemblea degli azionisti

• Daphne 3 (TIM) 30,2%
• CTHC (VOD) 33,2%
• Free Float 36,6%

Amministratore  
Delegato

Organismo di  
Vigilanza

Comitato per il controllo e  
i rischi

Comitato per le nomine e
la remunerazione

Comitato parti correlate Comitato sostenibilità

I comitati endoconsiliari svolgono ruoli istruttori su materie di particolare importanza, così da permettere all’organo
amministrativo –mediante la formulazione di proposte, raccomandazioni e anche pareri –di adottare le proprie decisioni su base
informata e approfondita

Ha il compito di vigilare sul funzionamento
e l'osservanza del Modello Organizzativo
231edicurareil suoaggiornamento

Svolge un ruolo d’indirizzo e
supervisione strategica,
perseguendo il successo
sostenibile dellaSocietà

CollegioSindacale

Consiglio di 
Amministrazione

Ha il compito di vigilare sull’attività degli 
amministratori e controllare che la gestione e
l’amministrazionedella società si svolgano nel
rispettodella leggeedell’attocostitutivo



MSA, impegni UE e apertura al mercato

Master Service Agreement con TIM
e Vodafone Italia che disciplinano i
servizi c.d. di ospitalità sui Siti nella
disponibilità di INWIT post fusione,
per effetto dell’implementazione del
Piano di Condivisione, Dismissione e
AperturadegliAnchorTenants.

TIM e Vodafone hanno assunto impegni innanzi la Commissione Europea volti a favorire a tutti gli attori sul mercato l’accesso
all’infrastruttura passiva di INWIT, per cui INWIT deve rendere disponibile in 8 anni spazio a terze parti su 4.000 delle sue torri nei centri a
maggiore urbanizzazione, mantenendo invariati i contratti di locazione in essere. Isuddetti impegni permetteranno a INWIT di massimizzare
l’utilizzodelle torri, consentendo al contempo a TIMe Vodafone di implementare in maniera efficientele lororispettivereti5G.

INWIT, in qualità di neutral host, permette
la condivisione tra operatori di parte della
rete di accesso, permettendo così di avere
contemporaneamente una migliore
copertura e notevoli efficienze in termini di
tempiecostidisviluppo.

MercatoMSA

Impegni UE



Compliance integrata
Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (SCIGR) è costituito dall’insieme delle regole, procedure e strutture organizzative finalizzate ad
una effettiva ed efficace identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi fine di contribuire al successo sostenibile della
Società.

Compliance  
integrata

Parti correlate e  
Market Abuse

Antitrust

Privacy

D.Lgs. 231/01

Cyber security

Golden Power

AGCOM



Compliance integrata –Compliance Program Antitrust (1/2)

Contesto

1. accrescere la cultura aziendale in merito all’importanza dei principi di un’economia di mercato aperta e in libera
concorrenza, offrendoun’illustrazione teorica e pratica delle principali condotte che, almeno in potenza, potrebbero rilevare
sottoil profilo deldirittoantitrust

2. assicurare il pieno rispetto della normativa antitrust, rendendo tutti i dipendenti della Società consapevoli
dell’importanzadeldirittodellaconcorrenza

3. istituire presididimonitoraggio periodicodaunpuntodivistaantitrustdelleattivitàsvoltedalla Società

Composizione  

del PCA

Una società che adotta un programma di compliance antitrust che soddisfa i criteri 

stabiliti nelle Linee Guida AGCM può beneficiare di una riduzione di sanzione fino al 

15% a titolo di circostanza attenuante in caso di violazione antitrust

Manuale Antitrust Codice di Condotta

A B

Attività trasversali (formazione, test valutativi, attività di audit ecc.)

Procedura operativa

C

Per Informazioni Sensibili, ai sensi del diritto della concorrenza, si intendono le informazioni non pubbliche che consentono a chi lericevedi
modificareunadecisionecommercialeolepropriestrategie

INWIThadecisodidotarsidiunprogrammadicompliance antitrust(“PCA”)con iseguentiobiettivi:



• Illustra i principali istituti e le fattispecie tipiche del diritto della concorrenza e si
sofferma su specifiche situazioni o condotte dalle quali potrebbe originare una
violazione di tale normativa.
In particolare:
i. il divieto di intese restrittive della concorrenza;
ii. Il divieto di abuso di posizione dominante;
iii. la disciplina in merito al controllo delle concentrazioni;
iv. la normativa in materia di aiuti di Stato;
v. i poteri di cui dispongono l’AGCMe la Commissione nell’enforcement del diritto della 

concorrenza.

Compliance integrata –Compliance Program Antitrust (2/2)

A

B

C

• Include regole di comportamento che i dipendenti di INWIT sono tenuti a osservare
nell’espletamento della propria attività lavorativa, nonché alcune indicazioni pratiche
che agevolino questi ultimi nel riconoscere in anticipo situazioni che potrebbero
presentare criticità antitrust e affrontarle nel modo più adeguato.

• Illustra lo scopo, l’ambitodi applicazione e il funzionamento del PCA.

Un efficace programma di compliance antitrust prevede anche la designazione di un responsabile del programma (“Compliance Antitrust
Officer”), il quale ne promuove e verifica l’applicazione e fornisce l’assistenza e il supporto necessario per gestire, se del caso con l’ausilio
della Funzione Legal&CorporateAffairs, eventuali problematiche antitrust.
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