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Informazioni generali relative all’attribuzione di serie di numeri 
e indicativi secondo il piano di numerazione E.164 
 

 
 
 
Le seguenti considerazioni si fondano sulla legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC;  
RS 784.10), sull’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1), 
sull’ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunica-
zioni (ORAT; RS 784.104) e sull'ordinanza del 18 novembre 2020 sulle tasse nel settore delle teleco-
municazioni (OTST; RS 784.106). 
 

1. Basi 
 
Il piano di numerazione E.164 è allestito dall’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). L’UFCOM 
può modificare il piano di numerazione per garantire una riserva di numeri sufficiente o renderlo con-
forme a norme e raccomandazioni internazionali. Prima di definire il piano di numerazione E.164 o di 
apportarvi modifiche sostanziali, l’UFCOM consulta le cerchie interessate e informa i titolari dei numeri 
in questione con almeno 24 mesi di anticipo rispetto all’entrata in vigore di un’eventuale modifica (nei 
casi urgenti e per modifiche di minore importanza sono previsti termini più brevi). 
 

2. Attribuzione 
 
L’UFCOM attribuisce serie di numeri e indicativi ai fornitori di servizi di telecomunicazione notificati ai 
sensi dell’articolo 4 LTC, che intendono offrire in Svizzera determinati servizi di telecomunicazione ba-
sati sugli elementi d’indirizzo del piano di numerazione E.164. La relativa domanda deve essere inol-
trata per iscritto o tramite www.uvek.egov.swiss e contenere tutte le informazioni necessarie. Non sus-
siste alcun diritto all’attribuzione di un determinato elemento d’indirizzo. Si applicano le seguenti di-
sposizioni: 

 
- I numeri per gli utenti finali (ad es. telefonia ISDN / PSTN / VoIP) sono attribuiti in serie di 10 000 

numeri. 

- Gli indicativi per l’accesso a servizi speciali o utilizzati come indirizzi di istradamento sono attribuiti 
individualmente. 

- L’attribuzione di numeri E.164 conferisce un diritto di utilizzo limitato agli scopi definiti secondo le 
basi legali citate a margine e nella decisione d’attribuzione. 

- Il titolare di elementi d’indirizzo deve informare l’UFCOM, alla fine di ogni anno civile, circa il grado 
di utilizzo di ogni serie di numeri attribuita. 
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3. Revoca 
 
L’UFCOM può revocare l’attribuzione di una serie di numeri o di un indicativo del piano di numera-
zione E.164 se: 
 
a) una modifica del piano di numerazione E.164 lo esige;  

b) il diritto applicabile, in particolare le disposizioni dell’ORAT, le prescrizioni dell’UFCOM o le dispo-
sizioni della decisione d’attribuzione, non è rispettato; 

c) un'altra autorità competente constata che l’utilizzo di numeri di una serie di numeri E.164 com-
porta un’infrazione al diritto federale; 

d) ha motivi di supporre che l’utilizzo di numeri di una serie di numeri E.164 da parte del titolare 
comporti un’infrazione al diritto federale; 

e) il titolare si è fatto attribuire una serie di numeri E.164 per impedirne l’attribuzione ad altri interes-
sati; 

f) i numeri di una serie di numeri E.164 non sono più utilizzati o non più essenzialmente utilizzati in 
Svizzera; 

g) le tasse amministrative dovute non vengono pagate; 

h) il titolare è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria; 

i) altri motivi importanti, quali raccomandazioni, norme o misure di armonizzazione internazionale 
l’esigono; 

j) per un periodo di due anni civili consecutivi, meno del 5 per cento dei numeri attribuiti sono stati 
utilizzati dagli utenti del fornitore di servizi di telecomunicazione. 

 

4. Domanda di attribuzione 
 

Per ogni servizio di telecomunicazione offerto occorre presentare un modulo di domanda per l’attribu-
zione di numeri E.164 debitamente compilato. 
 
La domanda di attribuzione deve contenere le seguenti indicazioni: 
 
- il servizio offerto per il quale verranno impiegati gli elementi d’indirizzo; 

- la quantità di numeri richiesta; 

- il numero di abbonati previsto dopo 12 rispettivamente 36 mesi, affinché la quantità numeri attri-
buita risulti coerente; 

 
Al modulo di domanda occorre allegare una descrizione del servizio offerto. 
 

5. Procedura 
 
La procedura di attribuzione di numeri E.164 comprende generalmente le seguenti tappe: 

 
1. Inoltro all’UFCOM della domanda per l’attribuzione di numeri E.164 corredata della necessaria do-

cumentazione e debitamente motivata. 

2. Dopo attento esame della domanda di attribuzione, in mancanza di obiezioni particolari viene 
emanata una decisione d’attribuzione. 
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6. Tasse 
 
Per l’attribuzione di una serie di numeri o di un indicativo E.164 è riscossa una tassa amministrativa di 
420 franchi. 
 
È inoltre riscossa una tassa amministrativa annua pari a: 
 
Serie da 10 000 numeri: 200 franchi 
 
Indicativo: 200 franchi 
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