DELIBERA N. 12/05/CIR
“MODIFICA DEL CALENDARIO DI APERTURA DELLE
NUMERAZIONI PER SERVIZI DI INFORMAZIONE ABBONATI”
L’AUTORITA’
NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 maggio
2005;
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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, l’articolo 15;
VISTA la delibera n. 15/04/CIR, del 3 novembre 2004, recante “Attribuzione dei
diritti d’uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati”, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2004, e visti, in
particolare, l’art. 4, comma 1, concernente la data di apertura delle numerazioni per i
servizi di informazione abbonati al pubblico e l’art. 8, comma 1, relativo alla data di
cessazione dell’offerta di servizi informazione abbonati sulle numerazioni per servizi
interni di rete in decade 4;
VISTA la nota inviata dal Ministero delle comunicazioni in data 31 gennaio
2005, con la quale lo stesso informa l’Autorità di potere procedere alla pubblicazione
dell’avviso concernente l’espletamento della prima attribuzione dei diritti d’uso delle
numerazioni, di cui all’art. 6, comma 1, della delibera n. 15/04/CIR entro il 15 febbraio
2005;
VISTA la comunicazione dell’Autorità avente ad oggetto “Adeguamento del
calendario di apertura delle numerazioni per servizi di informazione abbonati di cui alla
delibera n. 15/04/CIR” con la quale è stato reso noto l’aggiornamento del calendario in
argomento disposto dalla Commissione per le infrastrutture e le reti nella riunione del 9
marzo 2005, preso atto che la pubblicazione, da parte del Ministero delle
comunicazioni, dell’avviso concernente l’espletamento della prima attribuzione dei
diritti d’uso delle numerazioni, di cui all’art. 6, comma 1, della delibera n. 15/04/CIR, è
avvenuta il 17 febbraio 2005;
CONSIDERATO che, in seguito all’aggiornamento sopra indicato, il calendario
di apertura delle numerazioni per servizi di informazione abbonati di cui alla delibera n.
15/04/CIR è di seguito indicato :
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a) la data di apertura al pubblico delle numerazioni per servizi di informazione
abbonati e la data di cessazione dell’uso del codice 12 da parte di Telecom Italia, di cui
all’art. 4 della delibera n. 15/04/CIR, è il 18 agosto 2005;
b) le date di avvio per lo svolgimento degli adempimenti previsti all’art. 5 della
delibera succitata devono intendersi calcolate con riferimento alla data di apertura delle
numerazioni 12xy, ovvero il 18 agosto 2005;
c) la data di cessazione dei servizi di informazione abbonati offerti sulle
numerazioni interne di rete, di cui all’art. 8, comma 1, della delibera n. 15/04/CIR, è il
18 novembre 2005;
VISTE le istanze di revisione del calendario di apertura delle numerazioni per
servizi informazione abbonati presentate dalle società Telecom Italia, Telecom Italia
Mobile, Wind, 11888 Servizio Consulta Telefonica SA, 1288 Servizio di Consultazione
Telefonica s.r.l., alle quali sono stati attribuiti i diritti di uso delle numerazioni per
servizi di informazione abbonati e che richiedono di posticipare la data di avvio del
servizio e conseguentemente di modificare il calendario di attuazione della delibera n.
15/04/CIR;
VISTA la proposta formulata dal Dipartimento Regolamentazione;
CONSIDERATE le motivazioni addotte nelle su indicate istanze di revisione e
relative in particolare alla difficoltà di concludere, entro la data prevista del 18 agosto
2005, le necessarie attività di negoziazione degli accordi di interconnessione, di
configurazione ed adeguamento delle reti di comunicazione, di informazione all’utenza
ed alle peculiari condizioni lavorative che caratterizzano il periodo estivo derivanti dalla
forte riduzione del personale in servizio;
CONSIDERATO che, con la delibera n. 15/04/CIR, l’Autorità si è riservata di
modificare in tutto o in parte il calendario di apertura delle numerazioni per servizi di
informazioni abbonati, dandone opportuna informazione alle imprese ed agli utenti,
qualora si verificassero circostanze eccezionali e dipendenti da cause di forza maggiore
che non consentono di confermare le date indicate;
RITENUTO che le difficoltà rappresentate dalle sopra indicate società, qualora
venisse mantenuta la data del 18 agosto 2005 per l’avvio del servizio, appaiono
suscettibili di arrecare pregiudizio al mercato ed agli utenti, stante anche per questi
ultimi la contestuale cessazione del servizio 12 alla sopra indicata data, nonché di non
garantire, in ultima analisi, il soddisfacimento degli obiettivi, delineati dalla delibera n.
15/04/CIR, di apertura alla concorrenza e di garanzia per l’utenza; ritenuto altresì che il
posticipo al 1° ottobre 2005 della data di avvio del servizio di informazioni abbonati
sulle nuove numerazioni 12xy appare congruo per consentire il soddisfacimento di tali
obiettivi;
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RITENUTO pertanto necessario modificare la data di apertura al pubblico delle
numerazioni per i servizi di informazione abbonati, di cui all’art. 4, comma 1, della
delibera n. 15/04/CIR, al 1° ottobre 2005;
CONSIDERATO che l’art. 8, comma 1, della delibera n. 15/04/CIR prevede la
cessazione dell’offerta dei servizi di informazione abbonati sulle numerazioni interne di
rete alla data del 1° settembre 2005 e ritenuto altresì necessario posticipare
conseguentemente la cessazione di tali servizi al 1° dicembre 2005;
CONSIDERATO che le date di avvio per lo svolgimento degli adempimenti
previsti all’art. 5 della delibera n. 15/04/CIR devono intendersi calcolate con riferimento
alla data del 1° ottobre 2005;
UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'art.
32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
1.
L’articolo 4, comma 1, della delibera n. 15/04/CIR è così modificato:
“1. Le numerazioni per i servizi di informazione abbonati, di cui all’art. 24 del Piano di
Numerazione, sono aperte al pubblico dalla data del 1° ottobre 2005”.
2.
L’articolo 8, comma 1, della delibera n.15/04/CIR è così modificato:
“1. L’offerta di servizi informazione abbonati sulle numerazioni per servizi interni di
rete in decade 4 cessa a far data dal 1° dicembre 2005”.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul
Bollettino ufficiale dell’Autorità.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

3

