DELIBERA N. 66/21/CIR
AVVIO DEL PROCEDIMENTO E DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA
INERENTE A INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA PROCEDURA DI NP
PURA DI CUI ALLA DELIBERA N. 35/10/CIR
L’AUTORITÀ
NELLA sua riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 20 maggio
2021;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei
servizi di pubblica utilità”;
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”, di seguito denominata Autorità;
VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002, “relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse
correlate, e all’interconnessione delle medesime”, come modificata dalla direttiva n.
2009/140/CE;
VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002, “relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica”, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;
VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002, “che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica”, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;
VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002, “relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di
servizi di comunicazione elettronica”, come modificata dalla direttiva n. 2009/136/CE;
VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
dicembre 2018, “che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche”
(CCEE o Codice UE);
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle
comunicazioni elettroniche”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28
maggio 2012, n. 70 (Codice) attualmente in fase di revisione al fine di recepire a livello
nazionale il CCEE;
VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “Disciplina dei
tempi dei procedimenti”, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante il “Regolamento
concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza
dell’Autorità”;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del
nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”,
come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;
VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “Adozione del
regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33”;
VISTA la delibera n. 4/06/CONS, del 12 gennaio 2006, recante “Mercato
dell’accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso) alle reti e
sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n.
11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n.
2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di
imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi
regolamentari”;
VISTA la delibera n. 274/07/CONS, del 6 giugno 2007, recante “Modifiche ed
integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione
nei servizi di accesso”;
VISTO l’Accordo Quadro sottoscritto dagli operatori in data 14 giugno 2008 per il
passaggio degli utenti finali, in attuazione della delibera n. 274/07/CONS;
VISTA la delibera n. 41/09/CIR, del 24 luglio 2009, recante “Integrazioni e
modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità
del numero su rete fissa”;
VISTA la delibera n. 52/09/CIR, del 6 ottobre 2009, recante “Integrazioni e
modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai fini della
implementazione del codice segreto”;
VISTA la Circolare dell’Autorità, del 26 febbraio 2010, recante “Misure attuative
relative alle procedure di cui alla delibera n. 52/09/CIR”;
VISTA la delibera n. 35/10/CIR, del 10 giugno 2010, recante “Integrazioni e
modifiche relative alle procedure di number portability per numeri geografici di cui alla
delibera n. 41/09/CIR ai fini della implementazione del codice segreto”;
VISTA la Circolare dell’Autorità, dell’11 ottobre 2010, recante “Pubblicazione
delle specifiche tecniche relative alle procedure di number portability pura di cui alla
delibera n. 35/10/CIR”;
VISTA la Circolare dell’Autorità, del 27 ottobre 2010, recante “Procedure di
number portability pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR: sperimentazione e gestione del
periodo transitorio”;
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VISTA la delibera n. 611/13/CONS, del 28 ottobre 2013, recante “Integrazioni e
modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS per i casi di utilizzo
dei servizi di accesso NGAN di Telecom Italia (accesso disaggregato alla sottorete
locale, VULA FTTCab-FTTH, bitstream FTTCab naked e condiviso, bitstream FTTH,
end to end, accesso al segmento di terminazione in fibra ottica) e di rivendita a livello
wholesale dei servizi di accesso”;
VISTA la delibera n. 40/16/CIR, del 15 marzo 2016, recante “Approvazione
dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2014 relativa ai servizi di raccolta,
terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”, con
particolare riferimento alle previsioni sulla riduzione delle tempistiche per la portabilità
del numero su rete fissa;
VISTA la delibera n. 82/19/CIR, del 22 maggio 2019, recante “Regolamentazione
delle procedure di passaggio dei clienti di operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH
di operatori wholesale diversi da TIM”;
VISTA la Circolare dell’Autorità, del 12 marzo 2020, recante “Pubblicazione delle
specifiche tecniche inerenti alle procedure di passaggio dei clienti di operatori di rete
fissa che utilizzano reti FTTH di operatori wholesale diversi da TIM e per la riduzione
delle tempistiche per il completamento della fase 2 nelle procedure di migrazione dei
clienti tra operatori di rete fissa”;
VISTA la comunicazione dell’Autorità, del 14 aprile 2020, recante “Integrazioni
alla circolare del 12 marzo 2020 in materia di specifiche tecniche inerenti alle procedure
di passaggio dei clienti di operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH di operatori
wholesale diversi da TIM”;
RITENUTO necessario avviare un procedimento istruttorio di aggiornamento, alla
luce del vigente quadro normativo e regolamentare, delle procedure di NP su rete fissa di
cui alla delibera n. 35/10/CIR;
UDITA la relazione del Commissario Enrico Mandelli, relatore ai sensi dell’art. 31
del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
(Avvio del procedimento istruttorio)
1.

È avviato un procedimento istruttorio avente ad oggetto integrazioni e modifiche
alla procedura di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR.

2.

Il responsabile del procedimento è Emiliano Paglia, funzionario della Direzione reti
e servizi di comunicazioni elettroniche.

3.

Fatte salve le sospensioni di cui al comma successivo, il termine di conclusione del
procedimento è di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
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sul sito web dell’Autorità. I termini del procedimento possono essere prorogati
dall’Autorità con deliberazione motivata.
4.

La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:
a.

per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data
risultante dal protocollo dell’Autorità in partenza e in arrivo;

b.

per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni degli operatori nell’ambito
della consultazione pubblica di cui all’articolo 2 del presente provvedimento,
calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell’Autorità in arrivo;

c.

per il tempo necessario ad acquisire eventuali aggiornamenti normativi in
ambito comunitario che abbiano impatto sul presente procedimento, tenuto
conto della data di avvio e di completamento del relativo iter regolamentare o
legislativo.
Articolo 2
(Avvio della consultazione pubblica)

1.

È avviata la consultazione pubblica concernente integrazioni e modifiche alla
procedura di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR.

2.

Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento sottoposto a
consultazione sono riportati, rispettivamente, in allegato A e allegato B alla presente
delibera.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.
Roma, 20 maggio 2021
IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella
IL COMMISSARIO RELATORE
Enrico Mandelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba
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