Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 8/15/CIR

ADOZIONE DEL NUOVO PIANO DI NUMERAZIONE NEL SETTORE
DELLE TELECOMUNICAZIONI E DISCIPLINA ATTUATIVA, CHE
MODIFICA ED INTEGRA IL PIANO DI NUMERAZIONE
DI CUI ALLA DELIBERA N. 52/12/CIR
L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Commissione per le infrastrutture e le reti del 13 gennaio
2015;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle
comunicazioni elettroniche”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n.
70, nel prosieguo denominato anche “Codice”;
VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante “Modifiche e
integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera
n. 217/01/CONS”;
VISTA la delibera n. 52/12/CIR del 3 maggio 2012 recante: “Piano di
numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”;
VISTA la delibera n. 42/13/CIR del 20 giugno 2013 recante: “Norme per la
sperimentazione di indicatori alfanumerici per l’identificazione del soggetto chiamante
negli SMS/MMS impiegati per servizi di messaggistica aziendale” che ha introdotto una
deroga temporanea a disposizioni di cui all’art. 6 dell’allegato A alla delibera n.
52/12/CIR;
TENUTO CONTO dei lavori svolti nell’ambito del tavolo tecnico sui temi di
numerazione a cui partecipano i soggetti interessati a vario titolo all’uso della
numerazione ed alla relativa disciplina;
CONSIDERATA l’opportunità di introdurre modifiche ed integrazioni del
vigente Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e della relativa
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disciplina attuativa, per tenere conto delle necessità del mercato e per conseguire un uso
efficiente delle risorse di numerazione;
VISTA la delibera n. 62/14/CIR, del 26 maggio 2014, recante “Modifiche ed
integrazioni del “piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina
attuativa” di cui alla delibera n. 52/12/CIR – avvio del procedimento e consultazione
pubblica”;
VISTI i contributi presentati da Aiip, Assoservizi, Asstel, BT Italia, Cloud Italia,
Colt, Coop, Fastweb, H3G, Jet Multimedia, PosteMobile, Seat Pagine Gialle, Telecom
Italia, Tiscali, Ubiquity, Verizon, Vodafone Omnitel, Wind Telecomunicazioni, nonché
quanto emerso nell’ambito della audizioni tenutesi il 16 settembre 2014 con le Società
Fastweb, PosteMobile, Telecom Italia, Ubiquity, Wind Telecomunicazioni e Vodafone
Omnitel;
CONSIDERATI gli esiti della suddetta consultazione, recati dall’Allegato B al
presente provvedimento, di cui costituisce parte sostanziale ed integrante;
VISTA la lettera del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
acquisita al protocollo generale dell’Autorità con il numero 15302 del 2 aprile 2014, con
la quale il Ministero stesso comunica la cessazione del servizio di informazione ai
consumatori svolto mediante SMS e restituisce la relativa numerazione 45045, assegnata
con delibera n. 74/10/CIR dell'11 novembre 2010;
CONSIDERATA l’opportunità di provvedere, con l’occasione, ad una revisione
di natura editoriale del Piano di numerazione per allinearne la terminologia a quella
vigente recata dal Codice e per eliminare alcune incoerenze di terminologia tra le diverse
parti del provvedimento;
RITENUTO pertanto di modificare ed integrare la disciplina del Piano di
numerazione, provvedendo all’adozione di un testo aggiornato in sostituzione del piano
di numerazione vigente;
UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell’art. 31
del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
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DELIBERA
Articolo 1
1. Il Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina
attuativa di cui all’Allegato A alla delibera n. 52/12/CIR, è sostituito dall’Allegato A alla
presente delibera, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito
web dell’Autorità.
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Il presente provvedimento è pubblicato nel sito web dell’Autorità.
Napoli, 13 gennaio 2015
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani
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