Contratto di interconnessione unidirezionale OPERATORE - Wind Tre S.p.A. per la rete mobile TRE (gg/mm/aaa)
Bozza di discussione modificabile da entrambe le Parti

SCHEMA DI CONTRATTO DI INTERCONNESSIONE UNIDIREZIONALE VERSO LA
RETE MOBILE TRE (MNC=99) DI WIND-TRE S.P.A.
TRA

WIND TRE S.p.A., con sede in Trezzano sul Naviglio (MI), via Leonardo da Vinci n. 1, Partita IVA
13378520152, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 109807/2001, iscrizione al Registro
A.E.E. IT08020000002813, in persona del ……, muniti dei necessari poteri giusta delibera …….. (di
seguito per brevità anche “WIND-TRE”)

E

Operatore con sede legale in ed iscritta nel Registro delle Imprese al n. presso la C.C.I.A.A. di
_______________________Cod. Fisc ________________, P.IVA _________________, capitale sociale
Euro __________________ i.v., rappresentata da ____________________________ nella qualità di
Amministratore Delegato, (di seguito denominata “OPERATORE”)
di seguito congiuntamente anche “le Parti” o ciascuna singolarmente “Parte”

PREMESSO CHE
a) WIND-TREè titolare di una licenza individuale per la prestazione del servizio pubblico di
comunicazioni mobili ….;
b) Operatore…………………
c) OPERATORE ha dichiarato il proprio interesse ad interconnettersi direttamente alla rete di telefonia
mobile TRE associata all’identificativo di rete mobile MNC=99, per svolgere le attività previste
dall’autorizzazione di cui alla premessa b) ;
d) WIND-TRE si impegna a consentire l’interconnessione diretta unidirezionale della rete di
OPERATORE alla propria rete mobile TRE associata all’identificativo di rete mobile MNC=99;
e) gli impianti della rete di Operatore saranno sottoposti a test di sperimentazione tecnica di
interconnessione con la rete mobile TRE, il cui esito positivo, indicato nel verbale di collaudo
sottoscritto dalle Parti, sarà condizione necessaria per l’avvio dell’interconnessione stessa.

Tutto ciò premesso
le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1
PREMESSE
Le premesse e gli allegati siglati in ogni pagina dalle Parti costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente Contratto.
Nota: le bozze degli allegati qui citati verranno fornite nel corso delle negoziazioni del presente Contratto.
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ART.2
DEFINIZIONI
1. Le definizioni relative al presente contratto sono riportate nell’Allegato G.
2. Ulteriori definizioni tecniche sono contenute negli Allegati al presente contratto.
3. Le suddette definizioni non derogano a quanto previsto dalla normativa vigente applicabile in materia.

ART. 3
OGGETTO
1. Con il presente accordo, le Parti intendono disciplinare le modalità e le condizioni tecniche ed
economiche per la realizzazione dell’interconnessione della rete di OPERATORE alla rete mobile
TRE (MNC=99) di WIND-TRE e la fornitura dei servizi di interconnessione richiamati negli Allegati A
e B, al fine di consentire ai clienti di OPERATORE di accedere ai servizi offerti dalla rete mobile TRE.
Le Parti concorderanno tempi e modalità di apertura dei servizi di interconnessione in base a
valutazioni tecniche ed economiche.
2. OPERATORE si obbliga a gestire la relazione di traffico verso la rete mobile TRE esclusivamente
tramite interconnessione diretta, fatto salvo l’utilizzo del servizio di transito nazionale offerto dalla rete
fissa di Telecom Italia o da operatori a ciò autorizzati dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni. Nel caso di utilizzo del servizio di transito, la consegna del traffico diretto alla rete
mobile TRE dovrà avvenire in conformità alle modalità di interconnessione disciplinate dalle
specifiche ministeriali relative.
3. Successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto, qualora OPERATORE intenda
utilizzare il servizio di transito, OPERATORE si impegna a darne preventiva comunicazione a WINDTRE, indicando gli operatori di transito eventualmente utilizzati in cascata per terminare il traffico sulla
rete mobile TRE, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di effettivo reistradamento del
traffico al fine di garantire la corretta gestione delle relazioni di interconnessione tra le parti. Nel caso
di utilizzo del servizio di transito, OPERATORE si impegna comunque ad inserire nel contratto che
stipulerà con l’operatore terzo l’obbligo di non alterare in alcun modo la segnalazione relativa al
traffico inviato in transito così come consegnata dalla rete di origine; ciò pertanto esclude l’utilizzo di
strumenti di trasformazione del traffico di interconnessione in traffico mobile-mobile “on-net”, quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo le cosiddette “SIM box” o batterie di sim.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti 3.2 e 3.3, WIND-TRE avrà facoltà di
chiedere la risoluzione del presente Contratto ai sensi del successivo art. 22.

ART. 4
CONDIZIONI ECONOMICHE PER I SERVIZI
1. Le condizioni economiche relative alla fornitura dei servizi di interconnessione, nonché quelle relative
alle diverse modalità di interconnessione di cui all’art. 7, sono contenute negli Allegati A e B
richiamati all’art.3 del presente contratto.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna Parte sosterrà gli oneri per le attività di
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adeguamento dei prezzi dei servizi di cui al presente Accordo.

ART. 5
CONDIZIONI DI FATTURAZIONE, MODALITÀ DI PAGAMENTO E GARANZIE
1. Ai fini della fatturazione, le Parti si impegnano a misurare il traffico uscente dalla rete di
OPERATORE ed entrante nella rete mobile TRE con le modalità e le tempistiche previste in Allegato
E. Successivamente alla registrazione del traffico, WIND-TRE procederà all’emissione della fattura
nei confronti di OPERATORE con le modalità e i tempi previsti in Allegato E.
2. Le condizioni di fatturazione e le modalità di pagamento di quanto dovuto per i servizi di
interconnessione offerti dalla rete mobile TRE già valorizzati negli allegati A e B, nonché la procedura
per eventuali contestazioni relative alla fatturazione, sono riportati in Allegato E.
3. OPERATORE si obbliga a costituire, a propria cura e spese, apposita garanzia per l’esatto
adempimento secondo quanto previsto in Allegato E.

ART. 6
COPERTURE ASSICURATIVE
1.

L’OPERATORE si obbliga a stipulare e mantenere in forza, a propria cura e spese e per tutta la
durata del presente contratto:
i. una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, che copra le responsabilità
dell’OPERATORE, anche in ipotesi di fatto doloso e/o colpa grave delle persone della cui
opera l’OPERATORE medesimo si avvale, per lesioni a persone e/o danni a cose cagionati in
occasione dello svolgimento delle proprie attività, il cui massimale per sinistro e per anno
assicurativo

non

potrà

essere

inferiore

ad

€

2.500.000,00

(Euro

duemilionicinquecentomila/00);
ii. una polizza assicurativa a copertura dei propri beni, con rinuncia da parte dell’assicuratore alla
rivalsa nei confronti di WIND-TRE.
2. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze sopra citate restano a
totale carico dell’OPERATORE.
3. Entro 7 (sette) giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, OPERATORE si
obbliga a produrre copia dei certificati assicurativi, emessi dalla compagnia assicuratrice e/o dal
broker, attestanti l’efficacia e il rinnovo durante il periodo contrattuale delle coperture assicurative più
sopra descritte e dovranno riportare gli estremi della polizza e della garanzia prestata con le
condizioni più sopra richieste.
4. I certificati assicurativi dovranno essere inoltrati, a mezzo email al seguente indirizzo ...........
5. Qualora l’OPERATORE non stipuli ovvero non rinnovi le coperture assicurative di cui al presente
articolo rimane salva la previsione di risoluzione di diritto del Contratto di cui al successivo articolo 22.
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ART. 7
MODALITA’ DI INTERCONNESSIONE
1. Per i servizi offerti su rete mobile TRE, Operatore si collegherà tramite punti di interconnessione in
conformità con quanto previsto in Allegato A.
2. Le modalità fisiche di interconnessione, che devono essere conformi alla norme tecniche e alle
disposizioni vigenti in materia, e le relative condizioni economiche sono meglio indicate nell’Allegato
A.
Le Parti concorderanno caso per caso la scelta della modalità più opportuna.
3. Le modalità d’instradamento e le configurazioni dei fasci avvengono secondo le modalità riportate in
Allegato C.

ART. 8
OSPITALITA’ DEGLI IMPIANTI
Le Parti concordano che la concessione di ospitalità presso le centrali della rete mobile TRE è
subordinata al soddisfacimento delle seguenti condizioni:
a) disponibilità degli spazi all’interno dei siti oggetto di specifica richiesta effettuata anche sulla base
della valutazione delle esigenze di occupazione degli spazi della Parte Ospitante (i.e. WIND-TRE);
b) compatibilità delle apparecchiature della Parte che richiede ospitalità (i.e. OPERATORE) con gli
impianti della Parte ospitante (i.e. WIND-TRE), e rispetto dei requisiti tecnici riportati in Allegato A;
c) accettazione degli standard aziendali di sicurezza e di riservatezza previsti da WIND-TRE per la
rete mobile TRE;
d) sottoscrizione dello specifico Accordo quadro.

ART. 9
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELL’INTERCONNESSIONE
1. Le Parti riconoscono la necessità di condividere un’adeguata pianificazione/programmazione delle
attività di approvvigionamento e configurazione degli impianti, come meglio indicato nell’Allegato H
(“Pianificazione e programmazione della rete di Interconnessione”).
2. La durata minima dell’affitto degli accessi di interconnessione è pari a 12 mesi a partire dalla data di
apertura, e l’importo di detta fornitura di collegamenti è specificato nell’allegato A.
3. Ognuna delle Parti sarà responsabile per l’installazione, esercizio e manutenzione dei sistemi sul
proprio lato dei punti di interconnessione, intendendosi per lato le infrastrutture e gli impianti di
pertinenza di ciascuna delle Parti.

ART. 10
REQUISITI TECNICI
I requisiti tecnici per l’interconnessione delle rispettive reti sono definiti negli Allegati A, C e D. In
particolare, nell’Allegato A vengono descritti i requisiti tecnici relativi alle possibili modalità di
interconnessione; nell’Allegato C sono riportate le interfacce e i protocolli di segnalazione utilizzata, la
numerazione e le modalità di instradamento. Le modalità per l’effettuazione delle prove della rete di

USO CONFIDENZIALE – TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Pag. 4

Contratto di interconnessione unidirezionale OPERATORE - Wind Tre S.p.A. per la rete mobile TRE (gg/mm/aaa)
Bozza di discussione modificabile da entrambe le Parti

interconnessione sono disciplinate nell’Allegato D.

ART. 11
QUALITÀ E SALVAGUARDIA DELL’INTEGRITÀ DELLE RETI
1

Le Parti si impegnano ad assicurare che il tasso di perdita, come definito in Allegato M (“Qualità),
delle proprie reti rispetti i parametri di qualità del servizio sulla base delle vigenti norme del PRTN e
a dimensionare i collegamenti di interconnessione in accordo a quanto previsto nell’Allegato M
(“Qualità”).

2

I livelli di qualità trasmissiva e le prestazioni dovranno essere conformi agli standard di qualità del
servizio indicati nell’Allegato M.

3

Le Parti si impegnano a mettere in atto tutte le misure necessarie a proteggere le rispettive reti da
eventi quali chiamate di massa, vista la loro potenziale pericolosità in termini di degrado del servizio.
Le Parti inoltre si impegnano a mettere in atto tutte le misure necessarie a mantenere l’integrità delle
reti e ad evitare, ad esempio, attività di polling continuato da parte di OPERATORE sulla rete di
interconnessione.

4

Le Parti si impegnano a comunicarsi tutte le misure che intendono adottare non appena possibile e
con congruo anticipo rispetto ad eventi programmati.

ART. 12
INSTALLAZIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE
Ognuna delle Parti sarà responsabile per l’installazione, esercizio e manutenzione dei sistemi sul proprio
lato dei punti di interconnessione, intendendosi per lato le infrastrutture e gli impianti di pertinenza di
ciascuna delle Parti.

ART. 13
ACCORDI OPERATIVI
Le procedure operative per l’esercizio e la manutenzione sono descritte in Allegato L (“Procedure di
O&M”).

ART. 14
FRODI
1. OPERATORE si farà carico nei rapporti con WIND-TRE della eventuale insolvenza e/o morosità dei
propri clienti.
2. Le Parti concordano di adottare la migliore cura, perizia e diligenza reciproca nel coordinare le
proprie attività al fine di reprimere le truffe e/o altre attività fraudolente e/o casi di traffico anomalo che
sia presumibilmente fraudolento, che interessino le rispettive società e si impegnano al contempo a
comunicarsi reciprocamente denunce e/o querele da ciascuna di esse presentate. Le Parti pertanto si
obbligano a cooperare in buona fede nelle suddette attività di contrasto di fenomeni anomali che
siano presuntivamente fraudolenti ed a mettere tempestivamente su richiesta dell’altra Parte la
propria attività nella collaborazione con l’Autorità di polizia giudiziaria incaricata delle indagini su
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sospetti fatti illeciti.
3. Le Parti convengono che il mancato uso personale del servizio telefonico dai clienti di OPERATORE,
tramite utilizzo non autorizzato di SIM box o di altri sistemi di trasformazione del traffico, rientra tra i
fenomeni anomali e/o presuntivamente fraudolenti di cui al precedente punto 2.
4. Le Parti si impegnano in particolare a contrastare fenomeni di trattamento del traffico non in linea con
la normativa e le specifiche tecniche di interconnessione, quali ad esempio la trasformazione del
traffico di interconnessione in traffico mobile-mobile “on net” tramite le cosiddette “Sim box”. Tale
impegno include lo scambio di dati di traffico, l’analisi degli stessi e la messa in campo di tutte le
azioni tecnico-legali (nei limiti della sostenibilità economica) necessarie al contrasto di tali fenomeni,
inclusa la possibilità di citare in giudizio terze parti e di modificare l’instradamento del traffico. Le Parti
si danno atto del fatto che lo scambio dei dati di traffico è finalizzato esclusivamente all’analisi delle
possibili tipologie di traffico anomalo in coerenza con le finalità del presente Contratto ed in
particolare con quelle di tutela dei diritti delle Parti.
5. Resta inteso che OPERATORE sopporterà gli oneri economici dei fenomeni anomali e/o
presuntivamente fraudolenti e/o delle frodi perpetrati a proprio danno dai propri clienti, senza nulla
avere a che pretendere da WIND-TRE.
6. Le Parti si impegnano a rinegoziare la formulazione del presente articolo in base all’evoluzione delle
relazioni tra gli operatori nel settore delle telecomunicazioni per quanto riguarda la materia delle frodi
ed in base alle eventuali decisioni assunte in materia dalle Autorità competenti e vincolanti per gli
operatori.

ART. 15
RAPPORTI CON L‘AUTORITA’ GIUDIZIARIA, LE FORZE DELL’ORDINE E GLI ENTI DEPUTATI A
FORNIRE I SERVIZI DI EMERGENZA
1. Le Parti tratteranno direttamente con l’Autorità Giudiziaria le richieste di quest’ultima relative ai propri
clienti. Le richieste di documentazione del traffico trasportato da un operatore e/o la documentazione
del traffico relativo alle chiamate sotto controllo, saranno fornite all’autorità richiedente dall’operatore
competente.
2. Le Parti si assumono l’onere di comunicare alle Autorità o Enti competenti le proprie sedi
amministrative/operative alle quali debbono pervenire le comunicazioni dell’Autorità Giudiziaria.
3. Le Parti concordano di definire congiuntamente procedure per lo scambio di informazioni
utili/necessarie all’Autorità Giudiziaria o ai gestori dei servizi di emergenza.

ART. 16
COMITATO TECNICO
1. Le Parti istituiscono un Comitato Tecnico per facilitare l'applicazione del presente Contratto, nonché
per risolvere i contrasti sull’interpretazione ed esecuzione dello stesso.
2. Rientrano nelle competenze del Comitato Tecnico, tra le altre: la proposta di modifiche al presente
Contratto in considerazione dell’evoluzione delle reti e dei servizi delle Parti; la definizione di modalità
operative d’ordine tecnico; l’analisi dei singoli casi di traffico anomalo e/o presumibilmente
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fraudolento secondo quanto previsto al precedente articolo 14.
3. Tutte le modifiche, integrazioni o revisioni al presente contratto eventualmente concordate in sede di
Comitato Tecnico saranno efficaci solo a seguito di ratifica e sottoscrizione da parte dei legali
rappresentanti delle Parti.
4. Il Comitato Tecnico sarà composto da un massimo di cinque membri per Parte nominati in funzione
delle questioni da trattare di volta in volta.
5. Il Comitato Tecnico si riunirà, previa convocazione ad iniziativa di una delle Parti spedita a mezzo fax
o raccomandata A/R ai rispettivi punti di contatto di cui all’Articolo 32, entro e non oltre 5 giorni
lavorativi dal ricevimento della convocazione e dovrà concludere i propri lavori entro i successivi 20
giorni lavorativi, salvo eventuale concorde decisione di proroga per l’ulteriore termine di 20 giorni. Le
riunioni e le determinazioni del Comitato Tecnico saranno formalizzate tramite apposito verbale
sottoscritto dai membri del Comitato. In caso di mancato accordo ciascuna Parte invierà all’altra la
propria versione del verbale dei lavori del Comitato Tecnico.

ART. 17
RISERVATEZZA
1. Ciascuna Parte si obbliga a non divulgare o rendere in alcun modo disponibili a terzi le informazioni
riservate concernenti l'altra Parte e delle quali essa o i propri dipendenti siano, per qualsivoglia
ragione legata alla negoziazione ed esecuzione del presente Contratto, entrati in possesso. A tal fine,
ciascuna Parte adotta ogni misura necessaria. La Parte che riceve le informazioni riservate dovrà
renderle note solo ai dipendenti che hanno necessità di conoscerle in ragione del proprio compito, ed
esclusivamente ai fini della negoziazione ed esecuzione del presente Contratto ed ai quali saranno
date esplicite istruzioni dalla Parte tenuta ad osservare l’obbligo di riservatezza di cui al presente
articolo. La Parte che riceve le informazioni sarà ritenuta direttamente responsabile nei confronti
dell’altra Parte per ogni violazione da parte dei propri dipendenti degli obblighi di cui al presente
articolo.
2. Qualsiasi informazione riservata riguardante una Parte non potrà essere resa pubblica se non dopo il
consenso scritto della Parte interessata.
3. Per informazioni riservate si intendono tutte le informazioni, i dati e i documenti di cui le Parti siano
venute o vengano a conoscenza durante o in relazione ad ogni attività inerente la negoziazione e/o
l'esecuzione del presente Contratto, che non siano di dominio pubblico.
4. Il contenuto del presente Contratto e dei suoi Allegati si reputa riservato.
5. Le informazioni riservate ricevute da una delle Parti non possono essere utilizzate al di fuori degli
scopi previsti dal presente Contratto, né rivelate a soggetti non previsti dallo stesso, tranne dopo
approvazione scritta dell’altra Parte.
6. La Parte che ha ricevuto informazioni riservate non sarà ritenuta responsabile per averle svelate se le
stesse:
a) siano già o divengano di pubblico dominio per ragioni diverse dall’inadempimento della Parte
destinataria;
b) siano state già precedentemente conosciute dalla Parte che le ha ricevute o vengano
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posteriormente conosciute attraverso fonte diversa dalla Parte che ha il pieno diritto di disporne;
c) siano elaborate dalla Parte che le ha ricevute indipendentemente da quanto comunicato dalla
Parte che le ha rivelate;
d) debbono essere comunicate o divulgate, (i) in ottemperanza ad un ordine dell’Autorità o di
qualsiasi Ente competente o in forza di un obbligo di legge oppure (ii) siano utilizzate dalle Parti
per tutelare i propri interessi in sede giudiziale, in una procedura arbitrale o dinanzi all’Autorità.
Nel caso sub (i) la Parte che ha ricevuto l’informazione riservata darà tempestiva notizia scritta
alla Parte proprietaria della richiesta, prima di effettuare tale comunicazione o divulgazione
affinché la Parte proprietaria possa richiedere i più adeguati provvedimenti a tutela dei propri
interessi o altro idoneo rimedio di legge.
7. Ogni copia fatta dei documenti riservati ricevuti dovrà essere classificata in termini di riservatezza.
8. Le informazioni riservate rivelate rimangono di proprietà della Parte che le ha emesse. A seguito di
richiesta scritta della Parte che le ha rivelate, tali informazioni devono essere distrutte dalla Parte che
le ha ricevute o restituite alla Parte che le ha emesse.
9. Ai fini del presente articolo con i termini "dipendenti" e “personale” si intendono i dipendenti,
consulenti, fornitori, appaltatori, subappaltatori, amministratori, mandatari e rappresentanti delle Parti
e qualunque terzo che con una delle Parti abbia un rapporto contrattuale o di fatto.
10. Alla scadenza del presente Contratto, ciascuna delle Parti si impegna per un ulteriore periodo di
cinque anni, a non rivelare a terzi le informazioni riservate di proprietà dell’altra Parte.

ART. 18
SAFETY, TUTELA DELL’AMBIENTE E SECURITY
1. Le Parti si impegnano al pieno rispetto di quanto previsto nell’Allegato I “Criteri di safety, di tutela
dell’ambiente e di security”.
2. Ciascuna Parte adotterà a proprio carico e discrezione le misure più idonee per il controllo dei rischi
specifici evidenziati negli ambienti oggetto di eventuale ospitalità.
3. In caso di emergenza ciascuna Parte si impegna al rispetto delle indicazioni fornite dal personale
dell’altra Parte per l’attuazione dello specifico piano per la gestione delle stesse.
4. Ciascuna Parte si impegna verso l’altra Parte, nel caso di affidamento di lavori all'interno della propria
azienda, a:
a) fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell’altra
Parte sarà destinato ad operare;
b) promuovere con l’altra Parte ed eventuali altri soggetti terzi il coordinamento degli interventi di
prevenzione e protezione dei rischi.
5. Le Parti si impegnano a coordinarsi al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle
diverse imprese coinvolte.

ART. 19
RESPONSABILITÀ
1. Ciascuna delle Parti si assume la responsabilità della installazione, esercizio e manutenzione delle
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apparecchiature di propria competenza.
2. Ciascuna delle Parti declina ogni responsabilità per ogni ritardo o altro impedimento causato da enti
governativi, operatori o carriers che siano responsabili della fornitura del servizio telefonico sul
territorio nazionale ovvero in altri Paesi.
3. Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere l’altra indenne da ogni azione dovuta a negligenza,
errore od omissione causata da essa Parte o da propri dipendenti o da terzi aventi con essa Parte
rapporti contrattuali o anche solo di fatto.
4. Ciascuna delle Parti declina ogni responsabilità per il contenuto delle informazioni trasmesse
attraverso il servizio prestato.
5. Ciascuna Parte non è responsabile per qualsiasi danno anche indiretto che il cliente dell’altra Parte
possa subire, salvo nel caso in cui tale danno sia dipendente da specifiche e provate azioni/omissioni
addebitabili alla Parte estranea al rapporto con il cliente citato.
6. Nulla in questo contratto esclude la responsabilità di una delle Parti o di entrambe in caso di morte
e/o lesioni di persone dovuta a negligenza o colpa grave causata da essa Parte o da propri
dipendenti o da terzi aventi con essa Parte rapporti anche solo di fatto.

ART. 20
FORZA MAGGIORE
1.

Gli eventi di forza maggiore sospenderanno le reciproche obbligazioni derivanti dal presente
Contratto non generando alcuna responsabilità per le Parti.

2.

A titolo meramente esemplificativo ai fini del presente Contratto sono considerate cause di forza
maggiore: impossibilità per eventi naturali avversi di recarsi sul posto nel caso di guasti, scioperi
generali nazionali, epidemie, terremoti, incendi, tempeste, inondazioni, embarghi commerciali od
industriali, guerre, sabotaggio, tumulti, crollo di edifici, divieti e/o impedimenti disposti da leggi e/o
provvedimenti vincolanti intervenuti successivamente alla conclusione del presente Contratto.

3.

In caso di interruzione del servizio per causa di forza maggiore, la Parte interessata dall’evento
dovrà darne immediata comunicazione all’altra Parte.

4.

Nel caso in cui gli eventi di cui al presente articolo abbiano durata superiore ai tre mesi e
impediscano il realizzarsi dell’interconnessione tra la rete di OPERATORE e la rete mobile di TRE,
ciascuna Parte sarà libera di recedere dal Contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi con
raccomandata A/R almeno 15 giorni prima della data di efficacia del recesso.

ART. 21
TRASFERIMENTI DI DIRITTI OD OBBLIGHI
1. Il presente Contratto non dà luogo ad alcun tipo di società/associazione o collaborazione di qualsiasi
forma tra le Parti, né ciascuna delle Parti potrà essere considerata agente o rappresentante dell’altra.
2. Le Parti non possono cedere il presente Contratto senza la preventiva autorizzazione scritta dell’altra
Parte. Tale divieto non si applica nel caso di trasferimenti a titolo universale.
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ART. 22
TERMINI DELL’ACCORDO
Durata e rinnovo del contratto
1. Il presente contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione e ha durata di 1 anno.
2. Al momento della scadenza, detto contratto si considererà tacitamente rinnovato per successivi
periodi di un anno, salva comunicazione scritta di disdetta di una delle Parti da farsi pervenire all’altra
Parte con raccomandata A/R almeno sei mesi prima della data di scadenza del Contratto.

Risoluzione
3. In caso di inadempimento totale o parziale anche ad una sola delle obbligazioni di cui agli articoli 3, 4
5 e 6 del presente Contratto, ciascuna Parte avrà facoltà di intimare all’altra Parte, a mezzo
Raccomandata A/R, di adempiere entro un termine di trenta giorni, fatti salvi i tempi previsti dalle
procedure di cui all’Allegato E. Decorso tale termine senza che vi si stato l’adempimento, il presente
Contratto sarà risolto di diritto.

Clausola risolutiva espressa
4. Il presente contratto si intende risolto ipso jure nel caso in cui l’altra Parte:
a) sia soggetta a revoca con provvedimento definitivo delle licenze di cui alle premesse a) e b);
b) non stipuli e/o non rinnovi le coperture assicurative di cui all’art. 6 del presente contratto, o non
consegni le certificazioni ivi previste, oppure, infine, le polizze non siano conformi alle condizioni
contrattualmente stabilite;
c) non consegni e/o non adegui e/o non reintegri l’importo della garanzia fidejussoria di cui
all’Allegato E, art. 1.2.7, oppure questa non sia conforme alle condizioni e termini di cui
all’Annesso 1 all’Allegato E.

Scadenza e mancato rinnovo del contratto
5. In caso di mancato rinnovo e di conseguente scadenza del presente contratto, WIND-TRE si
impegna a continuare a fornire i servizi di interconnessione di cui al presente contratto, alle condizioni
economiche ivi previste, per un ulteriore periodo di 3 mesi dalla data della suddetta scadenza e
sempre che ciò non sia in contrasto con le determinazioni delle Autorità competenti, a condizione che
in detto periodo vengano comunque correttamente adempiuti da parte di OPERATORE gli obblighi di
pagamento dei corrispettivi riferiti alle prestazioni fornite dalla rete mobile di TRE.

Revisione del contratto
6. Le Parti, entro 30 giorni dalla richiesta scritta di una delle parti da effettuarsi con lettera raccomandata
A/R, potranno rinegoziare in buona fede ogni anno a partire dalla data di sottoscrizione del presente
contratto le condizioni del loro rapporto in relazione all’evoluzione dei servizi e delle tecnologie e di
altri aspetti rilevanti per il settore delle telecomunicazioni limitatamente ai servizi disciplinati nel
presente contratto.
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Ulteriori accordi, modifiche e integrazioni
7. Qualsiasi modificazione, integrazione o deroga sia al presente contratto e relativi allegati, deve
risultare da comunicazione scritta e controfirmata in ogni pagina dai rispettivi legali rappresentanti in
segno di accettazione.
Nel caso in cui una o più previsioni del presente Contratto siano dichiarate nulle o annullate
dall’Autorità Giudiziaria o da altri Enti competenti, le Parti si dovranno incontrare al fine di concordare
in sostituzione della statuizione nulla od annullata la disposizione più coerente con le intenzioni
espresse nel presente Contratto.
Resta inteso che le modifiche o deroghe al presente accordo, o ai suoi allegati, a seguito di
provvedimenti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni o di provvedimenti del Ministero delle
Comunicazioni o di altra autorità saranno recepite, a valle degli incontri tra le parti per concordare
l’applicazione delle stesse nel presente contratto. Tale applicazione dovrà tener conto delle
valutazioni e/o compatibilità tecniche. E’ data comunque la facoltà di ciascuna parte di richiedere
l’annullamento del provvedimento emesso nelle forme previste dalla normativa vigente.

Sospensione
8. WIND-TRE potrà, per il tempo strettamente necessario alla risoluzione del problema, sospendere
l’erogazione di tutti o alcuni dei servizi di cui all’Allegato A e B ad OPERATORE per le seguenti
ragioni, ove per le stesse ragioni sospenda quei determinati servizi anche ai propri utenti e purchè la
sospensione sia proporzionata al problema rilevato:
a) cagionamento di problemi tecnici sulla propria rete o sulla rete dell’altra Parte;
b) eventi che mettono a rischio l’integrità della rete;
c) sospetto utilizzo fraudolento o non autorizzato;
d) impossibilità di autenticazione dell’utente.
9. WIND-TRE potrà, inoltre, sospendere il servizio, previa comunicazione scritta ad OPERATORE con
preavviso di almeno 15 giorni, qualora vengano violati gli obblighi di identificazione del chiamante e/o
la normativa inerente il formato delle chiamate scambiato all’interconnessione.

ART. 23
INTERPRETAZIONE
I documenti costituenti parte integrante di questo Contratto ai sensi dell’art.1, nel caso di incoerenza tra
loro, hanno, salvo ove diversamente indicato, il seguente ordine di priorità interpretativa:
a) Articolato del Contratto,
b) Allegati.

ART. 24
LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE, RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO
COMPETENTE
1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto, fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n.
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259/2003 e dalla Delibera AGCOM n. 226/15/CONS, saranno devolute alla competenza esclusiva del
Foro di Roma.
3. Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che in nessun articolo del presente contratto e dei suoi
allegati è stata introdotta la deroga espressa prevista dall’art. 23 comma 2 D.Lgs. n. 259/03.

ART. 25
RAPPORTI CON L’AUTORITÀ
Le Parti si impegnano a dare notizia dell’avvenuta sottoscrizione del presente Contratto all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.

ART. 26
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
1. Ciascuna Parte manterrà l’esclusiva titolarità dei marchi (registrati e non) e degli altri segni distintivi
utilizzati, nonché dei brevetti, dei modelli di utilità ed ornamentali e dei disegni ornamentali registrati.
Il presente Contratto non potrà mai interpretarsi come concessione di licenza o trasferimento di
proprietà dei diritti vantati da una Parte sui segni distintivi o sui brevetti, modelli e disegni sopra
menzionati in favore dell’altra Parte.
2. Nessuna delle Parti è autorizzata ad usare il marchio commerciale (registrato o meno) o la
denominazione sociale dell’altra Parte, senza un previo consenso scritto.

ART. 27
CLAUSOLA FISCALE
Il presente Contratto avente per oggetto operazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto, ai sensi
degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 633 del 26.10.1972 e successive modifiche e intagrazioni, è soggetto a
registrazione solamente in caso d’uso e con il pagamento dell’imposta in misura fissa ai sensi degli artt. 5
e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 28
D.LGS. 231/2001
xxx ha adottato un proprio codice etico (di seguito “Codice Etico xxx”) ed un modello di organizzazione,
gestione e controllo (di seguito “Modello 231 xxx”), in conformità al D.Lgs 231/2001, disponibili sul sito
xxxx.

ART. 29
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL CODICE PRIVACY (D. LGS. 196/03)
1. OPERATORE e WIND-TRE sono ciascuno Titolare autonomo con riferimento ai trattamenti dei dati
personali di propria competenza connessi all’espletamento delle prestazioni ed attività regolate dal
presente Contratto.
2. OPERATORE e WIND-TRE si impegnano ad effettuare i trattamenti dei dati personali di propria
competenza nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/03 recante il Codice in materia di
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protezione dei dati personali (Codice privacy), ivi incluse le norme in materia di misure minime di
sicurezza.
3. OPERATORE e WIND-TRE garantiscono che ogni trattamento dei dati personali di terzi che saranno
oggetto di comunicazione nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, avverrà solo ed
esclusivamente per le finalità, con le modalità e i limiti relativi all’esecuzione degli obblighi derivanti
dal Contratto, ivi incluse le norme in materia di misure minime di sicurezza e, comunque, attenendosi
alle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, nonché alle indicazioni ricevute
dall’altra Parte.
4. OPERATORE e WIND-TRE si impegnano, per quanto di competenza, a mantenersi reciprocamente
indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi
altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze al suddetto Codice (D. Lgs. 196/03).

ART. 30
INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PARTI
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti dichiarano di essersi scambiate le rispettive
informative rese in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 e di aver acquisito le relative informazioni.
Ciascuna delle Parti potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, correzione,
integrazione, opposizione ecc.) al Titolare (o al responsabile se presente) dell'altra Parte.
2.

I dati personali di ciascuna Parte acquisiti nel corso del rapporto contrattuale saranno trattati
dall’altra Parte, direttamente o tramite terzi, per finalità connesse all’esecuzione del presente
Contratto oltre che per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative
comunitarie, nonché da disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore. I suddetti dati personali
saranno trattati nel rispetto del Codice privacy, con modalità idonee a garantirne la loro riservatezza e
la sicurezza.

ART. 31
NUOVI SERVIZI
Tutti gli ulteriori servizi di interconnessione non compresi nel presente accordo potranno essere oggetto
di integrazione al presente accordo. A tal fine le Parti potranno informarsi reciprocamente dei nuovi
servizi che intendono richiedere od offrire.

ART. 32
PUNTI DI CONTATTO
1. Qualsiasi comunicazione riguardante il presente Contratto dovrà essere in forma scritta e ed essere
inoltrata ai punti di contatto riportati in Allegato F.
2.

Ogni comunicazione inviata per posta da una delle Parti, dovrà essere inoltrata tramite
raccomandata A/R e la ricezione è comprovata dalla ricevuta di ritorno. Le comunicazioni inviate a
mezzo fax si presumono ricevute dall’altra Parte il giorno lavorativo successivo a quello dell’invio. Il
rapporto di trasmissione del fax è prova della spedizione e della data di invio.
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ART. 33
ELENCO DEGLI ALLEGATI
A – OIR di Wind Tre S.p.A. per la rete mobile TRE (MNC=99)
B – Ulteriori servizi offerti dalla rete mobile TRE (MNC=99)
C – Segnalazione, Numerazione, Instradamento
D – Prove di interconnessione
E - Valorizzazione del traffico, fatturazione, termini di pagamento e garanzie
F – Punti di contatto
G – Definizioni
H - Pianificazione e programmazione della rete di Interconnessione
I – Criteri di safety, di tutela dell’ambiente e di security
L – Procedure di O&M
M - Qualità

Roma li................

Il Rappresentante WIND Tre S.p.A.

Il Rappresentante Operatore

____________________________

____________________________
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