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Rilievo  
 

 
 

                                                      Alla   Presidenza del Consiglio dei  
                                                                Ministri 
                                                                Dipartimento per il coordinamento  
                                                                amministrativo 
                                                                Servizio per le attività propedeutiche 
                                                                all’esercizio dei poteri speciali   

 
                  e p.c.      All’    Ufficio centrale di bilancio 
                                                         

   

 
 
Con il presento foglio si trasmette l’osservazione formulata dall’Ufficio di 
controllo in merito al provvedimento entro indicato sottoposto al controllo di 
legittimità.  
 

 
 

 
 

      Il Magistrato istruttore                                                                                                                                     
(Giuseppe Maria Mezzapesa) 

  
Visto                                                                        
Il Consigliere delegato 
  (Cinzia Barisano)                                                                
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OGGETTO 

 
DPCM del 28.08.2020 (prot. C.d.c. n 53392 del 17.12.2020 – Fasc. 52500) 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO 

 

Si comunica di non aver ammesso a registrazione il provvedimento 

indicato in oggetto con il quale si dispone ai sensi dell’art. 2, del decreto-

legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.56 del 2012, 

l’esercizio dei poteri speciali da parte del Ministero dell’economia e delle 

finanze mediante l’imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti 

delle società Teemo Bidco s.à.r.l. e Telecom Italia S.p.A. nei confronti della 

costituenda FiberCop S.p.A. e KKR Teemo Aggregator L.P., in qualità di 

societa controllante Teemo Bidco s.à.r.l. 

Tanto premesso si osserva quanto segue. 

Si invita l’Amministrazione a fornire allo scrivente Ufficio delucidazioni in 

merito alle richieste istruttorie emerse nel corso della riunione del Gruppo 

di coordinamento del 14 settembre 2020 e in particolar modo come sono 

stati superati i quesiti posti nella documentazione allegata al 

provvedimento. 

Nel trasmettere la presente osservazione, si richiama la disposizione di cui 

all’art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in base alla quale il tempo 

intercorrente tra la presente nota istruttoria e la risposta 

dell’Amministrazione non può complessivamente essere superiore a 30 

giorni. 

Trascorso detto periodo la Sezione potrà decidere allo stato degli atti, ferma 

restando la facoltà di codesta Amministrazione di ritirare il provvedimento 

in sede di autotutela al fine di porre nel nulla il provvedimento stesso. 
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Firmato digitalmente da BARILA'
MARIA
C=IT
O=PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI



UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 16/11/2020, con oggetto PRESIDENZA - DPCM 16
NOV 2020 NOTIFICA DELLE SOCIETA' TEEMO BIDCO SARL E TELECOM ITALIA SPA - ACQUISTO
DA PARTE DI TEEMO BIDCO SARL DEL 37,5% DEL CAP SOCIALE DI FIBER COP SPA -
PROCEDIMENTO 174/2020 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in
arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0052091 - Ingresso - 11/12/2020 - 12:01
ed è stato ammesso alla registrazione il 25/01/2021 n. 66

Il Magistrato Istruttore
GIUSEPPE MARIA MEZZAPESA

(Firmato digitalmente)
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