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Divisione 1^ – Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico 
 

 
Contributi diritti d’uso risorse di numerazione 

 
 
Sulla base dei criteri stabiliti dalle delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in 
materia di risorse di numerazione, in attesa dell’emanazione di un decreto di modifica a quanto 
stabilito dall’art. 3 dell’allegato 10 al dlgs 259/2003, di seguito sono indicati gli importi dei 
contributi per i diritti d’uso relativamente alle nuove risorse di numerazione e alle risorse che sono 
state oggetto di modifica nella struttura del numero. 
 
 
Decade 0 

• Per un blocco da 1000 numeri sul codice 0369 o 0769  per servizi di chiamate di massa il 
contributo annuo è pari a €uro 11,10 . 

 
 
Decade 12 

• Per un singolo numero a 4 cifre sul codice 12xy per il servizio di informazione abbonati il 
contributo annuo è pari a €uro 55.500,00 . 

 
 
Decade 178 e 199 

• Per un blocco da 1000 numeri sul codice 178 per servizi di numero unico o personale il 
contributo annuo è pari a €uro 50,00; 

• Per un blocco da 100 numeri sul codice 199 per servizi di numero unico o personale il 
contributo annuo è pari a €uro 50,00 . 

 
 
Decade 3 

• Per un blocco da 1 milione di numeri sul codice 3XY per numerazione del cliente per servizi 
di comunicazioni mobili e personali il contributo annuo è pari a €uro 11.100,00; 

• Per un blocco da 100.000 numeri sul codice 31Y per numerazione del cliente per servizi di 
comunicazioni mobili e personali di tipo specializzato il contributo annuo è pari a €uro 
1.100,00; 

• Per un singolo numero sul codice 3XY per il servizio di accesso diretto e di trasferimento 
della chiamata alla segreteria telefonica il contributo annuo è pari a €uro 111.000,00; 

• Per un singolo numero sul codice 3XY per l’instradamento delle chiamate (Routing Number)  
 il contributo annuo è pari a €uro 111.000,00 . 
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Decade 4 

• Per un singolo numero a 5 cifre sul codice 4XYUU per servizi a sovraprezzo svolti 
attraverso SMS/MMS (Short Message Service/Multimedia Message Service) ed altre 
tipologie di trasmissione dati  il contributo annuo è pari a €uro 55.500,00; 

• Per un singolo numero a 7 cifre  sul codice  4XYUUUU per servizi a sovraprezzo svolti 
attraverso SMS/MMS (Short Message Service/Multimedia Message Service) ed altre 
tipologie di trasmissione dati il contributo annuo è pari a €uro 2.775,00 . 

 
 
Decade 43 

• Per un blocco da 1000 numeri sul codice 43 X UUUUUUU per servizi non a sovrapprezzo e 
riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS (Short Message 
Service/Multimedia Message Service) ed altre tipologie di trasmissione dati il contributo 
annuo è pari a €uro 11,10; 

• Per un singolo numero a 7 cifre sul codice 43 X UUUU per servizi non a sovrapprezzo e 
riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS (Short Message 
Service/Multimedia Message Service) ed altre tipologie di trasmissione dati il contributo 
annuo è pari a €uro 11,10; 

• Per un singolo numero a 5 cifre sul codice 43 X UU per servizi non a sovrapprezzo e 
riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS (Short Message 
Service/Multimedia Message Service) ed altre tipologie di trasmissione dati €uro 1.110,00 . 

 
 
Decade 55 

• Per un blocco da 1000 numeri sul codice 55 per la fornitura di servizi di comunicazione 
telefonica nomadici il contributo annuo è pari a €uro 11,10 . 

 
 
Decade 7 

• Per un singolo numero sul codice 7XY per l’instradamento delle chiamate (Routing Number)  
 il contributo annuo è pari a €uro 66.600,00 
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Decade 89X 

• Per un blocco da 10 numeri sul codice 89111UUUUUU per servizi a sovraprezzo per 
collegamenti relativi ai POS il contributo annuo è pari a €uro 11,10; 

• Per un singolo numero a 6 cifre sul codice 894 o 895 per l’offerta di servizi a sovrapprezzo  
il contributo annuo è pari a €uro 27.750,00; 

• Per un blocco da 100 numeri sul codice 894YUUUU per l’offerta di servizi a sovrapprezzo  
il contributo annuo è pari a €uro 500,00; 

• Per un blocco da 100 numeri sul codice 895YUUUUUU per l’offerta di servizi a 
sovrapprezzo  il contributo annuo è pari a €uro 25,00 . 


