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ALLEGATO NORMATIVO n. 1 ALLA SPECIFICA TECNICA 763 - 1
LINEE GUIDA PER L’ ASSEGNAZIONE DELLE DECAMIGLIAIA
APPARTENENTI AGLI INDICATIVI FITTIZI E RISERVATI PER I RgN DI NP
NEI DISTRETTI IN CRITICITÀ DI NUMERAZIONE
(Normativo)
Il presente Allegato definisce le linee guida per l’assegnazione delle decamigliaia,
appartenenti agli indicativi fittizi, riservati per i RgN di NP, in modo da assicurare la
disponibilità delle risorse di numerazione nei distretti in criticità:
1. si utilizzano gli indicativi fittizi a 3 cifre, indicati in Tabella 1, ripartiti in decamigliaia
coerentemente con una numerazione di lunghezza fissa e pari a 10 cifre;
2. l’elenco di indicativi fittizi e la relativa associazione ad una o più Aree Gateway di
utilizzo è contenuto in Tabella 1. Eventuali future esigenze di ulteriori indicativi fittizi
devono rispettare il principio di coerenza della prima cifra degli indicativi dei distretti
che compongono l’Area gateway di utilizzo: in pratica si deve rispettare la coerenza
con l’entità di Compartimento Telefonico o aggregati di Compartimenti (ad es.
nell’Area Gateway n. 1 si utilizzano indicativi liberi del tipo 01xy). Nei casi di Area
Gateway che raccolgono distretti con indicativi con prima cifra differente, si devono
allocare indicativi fittizi appartenenti alle prime cifre Compartimentali dei distretti
esistenti;
3. ciascun decamigliaio, prelevato da tali indicativi fittizi, deve essere assegnato, in
modo esclusivo ad un operatore solo se sprovvisto in un determinato distretto di
decamigliaia appartenenti a numerazione a 10 cifre. Si precisa che tale
decamigliaio deve essere utilizzato esclusivamente in tale distretto secondo quando
definito in sez. 7.1 della ST 763-1 vers. 2;
Allo scopo di applicare una modalità efficiente ed efficace di assegnazione e
configurazione dei distretti fittizi e relativi DCM, basata sulla nuova aggregazione di Aree
Gateway definita in Tabella 1, si introduce la seguente procedura di assegnazione dei vari
distretti fittizi associati allo stesso aggregato di AG:
1. se il distretto fittizio attualmente associato ad una AG, che fa ora parte di un
determinato aggregato di AG, ha ancora DCM liberi, si privilegia, come prima scelta di
assegnazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni,
l’assegnazione di DCM appartenenti allo stesso distretto fittizio già utilizzato per i
distretti che compongono la singolo AG;
2. qualora il distretto fittizio, attualmente assegnato in una AG che compone l’aggregato,
si esaurisca, i nuovi DCM si prelevano da uno degli altri distretti fittizi associati al
corrispondente aggregato di AG. Tale ulteriore distretto fittizio è eletto come condiviso
per il corrispondente aggregato di AG ed è utilizzato, come prima scelta di
assegnazione da parte del Ministero stesso, solo in caso di avvenuto esaurimento di
DCM liberi nel particolare distretto fittizio già utilizzato nella singola AG per le
assegnazioni;
3. qualora tutti i distretti fittizi dell’aggregato di AG si esauriscano, si associa un nuovo
distretto fittizio libero all’aggregato stesso.
Anche per i decamigliai appartenenti ai distretti fittizi, di cui alla Tabella 1 successiva,
essendo risorse di numerazione appartenenti al Piano Nazionale di Numerazione, si
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applicano le responsabilità e le procedure amministrative e gestionali, a cura del Ministero
dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, definite negli articoli 3 e 4 della Del.
26/08/CIR, come integrata dalla Del. 34/09/CIR, finalizzate ad un utilizzo trasparente,
efficiente ed efficace delle risorse pubbliche di numerazione. In particolare, a seguito
dell’assegnazione ad un operatore di un decamigliaio appartenente ad uno dei distretti
fittizi, il routing number corrispondente deve essere configurato nelle reti degli operatori
telefonici nazionali entro 12 mesi dalla data di assegnazione. Scaduto tale termine, in
aderenza all’art. 4 della Del. 26/08/CIR, come integrata dalla Del. 34/09/CIR, il Ministero
dello Sviluppo Economico – Comunicazioni applica le consuete procedure gestionali
previste, in particolare, al comma 9 del suindicato art. 4 in materia di revoca dei
decamigliai non configurati e, quindi, non effettivamente utilizzati per una loro successiva
riassegnazione.
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Tabella 1 – Elenco degli indicativi fittizi riservati come RgN di NP con l’indicazione
dell’Area Gateway di utilizzo
Aggregati di Aree Gateway
Denominazione
A

B

C

D

E
F
G

H
I
L
M
N

AG
1
2, 3
19

Indicativi fittizi assegnati per RgN di NP
0120
0126, 0127
0128
nuovo indicativo: 0129
Non previsto
0325
0326
0378
0361
0367
nuovo indicativo: 0366
0420
0430
0440
0441
0443
nuovo indicativo: 0446
0520
0526, 0531
0527, 0537
0720
0528
0529, 0530
nuovo indicativo: 0538
0723
0724
0725
0820
0726
0822
0826
0829
0830, 0834
0920, 0927
0926
0929

4
5
6
9
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
*****
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