Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 60/18/CIR
AVVIO DEL PROCEDIMENTO E DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA
PER MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL PIANO DI NUMERAZIONE DI
CUI ALLA DELIBERA N. 8/15/CIR IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N.
5/2018
L’AUTORITÀ
NELLA riunione del Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 marzo 2018;
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;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle
comunicazioni elettroniche”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28
maggio 2012, n. 70, di seguito denominato Codice;
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. 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. 405/17/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”, il cui
allegato A contiene il “Piano Nazionale di Numerazione (PNN)”;
VISTA la legge n. 5 dell’11 gennaio 2018 concernente “Nuove disposizioni in
materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di
prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di
ricerche di mercato”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie
Generale n. 28 del 3 febbraio 2018 ed, in particolare, l’art. 2, comma 1;
CONSIDERATO che il citato art. 2, comma 1, stabilisce che “Tutti gli operatori
che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono
garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea
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chiamante e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del codice
di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
individua, ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003,
n. 259, due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le
chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento
di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.
Gli operatori esercenti l’attività di call center provvedono ad adeguare tutte le
numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo
richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del provvedimento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
previsto al periodo precedente, oppure presentano l’identità della linea a cui possono
essere contattati. L’Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma
applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32,
della legge 31 luglio 1997, n. 249.”;
RITENUTO, pertanto, necessario integrare il vigente PNN al fine di individuare
codici atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate
ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad
attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale;
RITENUTO, quindi, opportuno consentire, per il tramite di una consultazione
pubblica, a tutte le parti interessate di presentare le proprie osservazioni e commenti sui
temi e sulle proposte di integrazione del PNN riportate nell’allegato B al presente
provvedimento in relazione al tema di cui in oggetto;
UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell’art.
31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA
Articolo 1
(Avvio di un procedimento istruttorio e di una consultazione pubblica)
1.
È avviato un procedimento avente ad oggetto la modifica ed integrazione
del “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”, di
cui alla delibera n. 8/15/CIR.
2.
Il responsabile del procedimento è l’ing. Francesco Bernabei della
Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche.
3.
Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento sul sito web dell’Autorità, fatte salve le sospensioni per lo
svolgimento della consultazione pubblica di cui al comma 4, per le richieste di
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informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell’Autorità in
partenza ed in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall’Autorità
con determinazione motivata.
4.
È indetta, nell’ambito del procedimento di cui al comma 3, una
consultazione pubblica nazionale. Gli allegati A e B alla presente delibera, di cui
costituiscono parte integrante, riportano, rispettivamente, le modalità ed i temi in
consultazione con le relative valutazioni preliminari.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello
stesso.
Napoli, 26 marzo 2018
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi
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