Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 17/17/CIR
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL PIANO DI NUMERAZIONE NEL
SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DISCIPLINA ATTUATIVA DI
CUI ALLA DELIBERA N. 8/15/CIR E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN
RELAZIONE ALL’USO DEI CODICI 455 DI CUI ALL’ARTICOLO 22
L’AUTORITÀ
NELLA riunione della Commissione per le reti e le infrastrutture del 4 aprile 2017;
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”;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle
comunicazioni elettroniche” e in particolare l’art. 15, comma 2;
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. 8/15/CIR, del 13 gennaio 2015, recante “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”;
VISTA la delibera n. 56/15/CIR, del 12 maggio 2015, recante “Integrazione
dell’articolo 22 della delibera n. 8/15/CIR in relazione alle modalità d’uso dei codici
499”;
VISTA la delibera n. 561/16/CONS, del 24 novembre 2016, recante “Consultazione
pubblica concernente modifiche ed integrazioni del Piano di numerazione nel settore
delle telecomunicazioni e disciplina attuativa di cui alla delibera n. 8/15/CIR e successive
modificazioni, in relazione all’uso dei codici 455 di cui all’articolo 22”;
CONSIDERATO che nella delibera n. 561/16/CONS l’Autorità ha sottoposto a
consultazione pubblica uno schema di provvedimento volto a modificare la disciplina
prevista all’art. 22 dell’Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR in relazione all’uso dei codici
455 anche sulla base di talune istanze pervenute da Enti/Organizzazioni/Associazioni
senza fini di lucro;
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VISTI gli esiti della consultazione pubblica, le relative valutazioni dell’Autorità
riportati nell’Allegato 2 al presente provvedimento;
RITENUTO pertanto opportuno, alla luce delle esigenze manifestate dai soggetti
interessati e ai fini di una maggiore trasparenza nei confronti dei clienti finali (donatori),
introdurre modifiche ed integrazioni del vigente Piano di numerazione nel settore delle
telecomunicazioni e della relativa disciplina attuativa (Piano di numerazione) al fine di
allineare, per quanto applicabile tenuto conto del diverso ambito soggettivo e oggettivo
di applicazione, le modalità di gestione dei codici 455 a quelle dei codici 499 di cui alla
delibera n. 56/15/CIR;
RITENUTO pertanto di modificare ed integrare l’articolo 22 del Piano di
numerazione, provvedendo all’adozione di un testo aggiornato;
VISTI gli atti del procedimento;
UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1
(Modifica dell’articolo 22 della delibera n. 8/15/CIR)
1.
L’Allegato 1 alla presente delibera integra e modifica, sostituendolo,
l’articolo 22 dell’Allegato A al vigente Piano di numerazione, di cui alla delibera n.
8/15/CIR, con decorrenza dalla sua pubblicazione sul sito web dell’Autorità.
2.
L’Allegato 2 alla presente delibera riporta la sintesi della consultazione
pubblica e le relative valutazioni dell’Autorità.
3.
Gli Allegati 1 e 2 alla presente delibera costituiscono parte integrante e
sostanziale della stessa.
Articolo 2
(Disposizioni finali)
1.
Gli operatori che forniscono i servizi di raccolta fondi di cui al presente
provvedimento tramite configurazione sulle proprie reti di comunicazione elettronica dei
codici 455 di cui all’articolo 22 del Piano di numerazione, adeguano i propri sistemi alle
previsioni in esso contenute entro 6 mesi dalla data della sua pubblicazione.
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2.
Nel rispetto delle modifiche regolamentari introdotte con il presente
provvedimento, gli operatori inviano all’Autorità, per le verifiche di competenza e per la
successiva pubblicazione, una nuova versione del “Codice di Autoregolamentazione per
la gestione delle numerazioni utilizzate per le raccolte fondi telefoniche non profit”, entro
90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
3.
Nelle more della comunicazione del suddetto Codice di
Autoregolamentazione e del completamento delle verifiche dell’Autorità, resta in vigore
la versione pubblicata sul sito web dell’Autorità dal 19 dicembre 2012. Tutti gli Operatori
firmatari, pertanto, sono tenuti, fino all’approvazione da parte dell’Autorità del nuovo
Codice di Autoregolamentazione, a rispettarne le previsioni in relazione al servizio base
per come definito nell’Allegato 2 al presente provvedimento. Resta ferma la possibilità
di stipulare accordi, se del caso a fronte di una remunerazione economica, su servizi
aggiuntivi, di cui all’Allegato 2, in modo facoltativo.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Autorità.
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 4 aprile 2017
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi
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