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5. L’Amministrazione competente non procede alla nuova eventua
RITENUTO parimenti che, al fine di evitare
numerazioni
conflitti edidisservizi
cui alleall’utenza
tabelle 1dovuti
e 3 addell’Allegato
una successiva
A prima de
ri-assegnazione, come numerazione pubblica
successivamente,
per servizi
ha cura
differenti,
di assegnare
di numerazioni
tali numerazioni
cablate, per
è ultime,
opportuno non procedere ad assegnazioni
richieste
delle enumerazioni
con le esigenze
di cui
di efficiente
alla tabellagestione
3 dell’allegato
delle risorse.
A, il
cui utilizzo è cessato alla data del 1 febbraio 2010, fino al 1 febbraio 2012, prevedendo, altresì, che il
Ministero dello Sviluppo economico6.– Dipartimento
Fatto salvo l’uso
comunicazioni
di cui al comma
assegni,
1, gli
in operatori
ogni caso,non
perutilizzano
ultime le nume
dette numerazioni e che analoga previsione
1 e 3cautelativa
dell’Allegato
debba
A con
essere
codice
altresì
40,adottata
41 e 42,
dagli
prima
operatori
del 1 febbraio 2
per l’uso delle numerazioni della tabellahanno
3 con cura
codice
di 40,
utilizzare
41 e 42;
tali numerazioni per ultime, compatibilmente co
efficiente gestione delle risorse.
RITENUTO che la corretta ed efficace informazione dell’utenza in merito alla cessazione dell’uso
della numerazione di cui alle tabelle
7. 1 L’inosservanza
e 2 dell’Allegato
delle
A eddisposizioni
all’utilizzo di
della
cuinuova
alla presente
numerazione
delibera compo
mediante la quale eventualmente prosegue
sanzioni
il servizio
previste
corrisponde
dalla normativa
agli interessi
vigente.sia dell’operatore sia
del fornitore del servizio e, di conseguenza, in merito non risulta necessario imporre a tutela
dell’utenza obblighi specifici in capo all’operatore abilitato alla prosecuzione dell’uso della
numerazione in parola;
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Roma, 6 maggio 2010
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni
(Prosecuzione dell’utilizzo di numerazioni di decade 4 e disposizioni correlate)
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
1. E’ consentita agli operatori interessati
RobertolaViola
prosecuzione dell’uso delle numerazioni in decade 4
elencate nella tabella 1 dell’Allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera,
per la fornitura degli associati servizi fino al termine inderogabile del 1 febbraio 2011, entro il
quale l’uso di dette numerazioni cessa.
2. E’ consentita agli operatori interessati la prosecuzione dell’uso delle numerazioni in decade 4
elencate nella tabella 2 dell’Allegato A per la fornitura degli associati servizi a tempo
indeterminato, fino alla valutazione da parte dell’Autorità del verificarsi di condizioni che
consentano di stabilire la cessazione di detti usi, anche ai fini di una successiva utilizzazione per
altri servizi.
3

In corrispondenza di ciascuna numerazione di cui ai commi 1 e 2 della quale l’operatore
prosegue effettivamente l’utilizzo per la fornitura degli associati servizi, è utilizzata
contemporaneamente anche una numerazione aggiuntiva in coerenza con le disposizioni della
delibera n. 26/08/CIR e s.m.i. per accedere ai medesimi servizi.

4. Per le numerazioni di cui ai commi 1 e 2, successivamente all’entrata in vigore della presente
delibera, è fatto divieto di effettuare nuove registrazioni su dispositivi, SIM/USIM e terminali; a
tal fine possono essere utilizzate esclusivamente le numerazioni coerenti con le disposizioni della
delibera n. 26/08/CIR e s.m.i., di cui al comma 3.

2

