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Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado
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Caiazzo Donnini Pappalardo, con un team guidato da Rino Caiazzo (in
foto), composto dal socio Sergio Fienga e dall'associate Francesca
Costantini, ha assistito vittoriosamente la società Bt Italia davanti al
Consiglio di Stato contro l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
nell’appello contro la sentenza del Tar Lazio che aveva respinto il ricorso
in primo grado per l’annullamento della delibera 746/13/CONS. 

La delibera in questione aveva fissato per il 2013 il canone per il servizio
di accesso bitstream alla rete di Telecom Italia. Il Consiglio di Stato ha
parzialmente riformato la sentenza di primo grado e annullato in alcuni
punti la delibera per difetto di istruttoria e motivazione. L’Autorità dovrà ora
riconsiderare il suo provvedimento.
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