Wholesale Market

Number Portability
Mantieni il numero telefonico dei
tuoi nuovi Clienti finali

Number Portability
Il servizio permette agli Operatori interconnessi con TIM di fornire ai loro Clienti la prestazione di
portabilità della numerazione telefonica di rete fissa. Il servizio di Number Portability (NP) è anche
definito “Service Provider Portability” (SPP).

A chi è rivolto
La Number Portability “pura” in generale è rivolta ai casi in cui non è contestuale la creazione o
migrazione dell’accesso del Cliente finale.
Descrizione del servizio Number Portability
Ciascun cliente di un qualsiasi Operatore, in qualità di intestatario di una numerazione telefonica
(di rete fissa) che l’Operatore gli ha attribuito, può chiedere, nell’atto del passaggio ad altro
Operatore, l’applicazione della prestazione di portabilità della sua numerazione.
Perché ciò possa avvenire, sia l’Operatore che cede la numerazione (detto “Donating”) che
l’Operatore che la acquisisce (detto “Recipient”) devono dare corso alla richiesta nel rispetto di un
processo condiviso, oltre che degli obblighi contrattuali assunti col cliente. Al processo prende parte
anche l’Operatore cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha assegnato in origine la numerazione
(detto “Donor”).
Il servizio di Number Portability fornisce all’Operatore interconnesso con TIM gli strumenti necessari
per realizzare la prestazione, in armonia con la regolamentazione vigente.
Al fine di usufruire del servizio di Number Portability, l’Operatore deve disporre di propri archi di
numerazione telefonica assegnatigli dal Ministero per lo Sviluppo Economico ed aver
preventivamente attivato il servizio di interconnessione reverse con la rete telefonica di TIM,
eventualmente realizzato tramite un Operatore terzo, la cui rete è direttamente interconnessa con
quella di TIM.
Condizioni Regolamentari
Il servizio è rivolto a:
Operatori titolari di licenza individuale o di autorizzazione generale in materia di reti e servizi di
telecomunicazioni ad uso pubblico preesistenti all’entrata in vigore del decreto legislativo 1 agosto
2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” (di cui all’art. 38 del Codice), come
modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;
Imprese titolari di autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ai sensi
dell’art. 25 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, come modificato, da ultimo, dal decreto
legislativo 28 maggio 2012, n. 70;
La Delibera 4/CIR/99 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCom”) prevede che la
SPP debba essere fornita da tutti gli Operatori titolari di apposita licenza che siano assegnatari di
numerazioni per servizi geografici e per servizi non geografici.
È importante evidenziare che AGCom con le delibere 27/08/CIR, 41/09/CIR, 52/09/CIR, e la più
recente 35/10/CIR, ha introdotto una nuova disciplina della NP geografica.
L’offerta di Number Portability è presentata all’interno dell’Offerta di Riferimento vigente, del
servizio “Raccolta, Terminazione e Transito su rete telefonica fissa di TIM”.
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