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Oggetto: Petizione 644/2008, presentata da Alessandro Esposito, cittadino italiano, sulla 
politica in materia di relazioni con la clientela delle aziende di 
telecomunicazioni europee

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che ha vissuto in diversi paesi europei, fa riferimento alla cattiva politica di 
gestione delle relazioni con la clientela perseguita dalle aziende europee nel settore delle 
telecomunicazioni. A suo parere, l'utilizzo sistematico di franchising, call center e società 
esterne di recupero crediti rende difficili i normali contatti da parte dei clienti per errori di 
fatturazione e altri problemi. Invita pertanto il Parlamento europeo a verificare se le prassi 
commerciali e le politiche di gestione delle relazioni con la clientela diffuse nelle aziende di 
telecomunicazioni europee, impersonali e poco trasparenti, sono compatibili con i principi di 
tutela dei consumatori dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"Il firmatario lamenta scarsa trasparenza da parte di alcuni operatori di telecomunicazioni, che 
esternalizzano i servizi di interazione con la clientela. Sostiene che le aziende di 
telecomunicazioni non si avvalgano di procedure di gestione dei reclami scritti, nel caso 
specifico in cui la responsabilità di un errore ricada su di esse (l'azienda stessa e/o terzi) e non 
sull'utente, il quale, in ultima istanza, deve subire le conseguenze di tale errore. Il firmatario 
pone quindi una serie di interrogativi specifici.
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Per quanto concerne l'azione della Commissione volta a imporre agli operatori di 
telecomunicazioni una corretta gestione dei reclami, è opportuno sottolineare che vigono 
legislazioni comunitarie sia in materia di telecomunicazioni sia di protezione dei consumatori.

L'articolo 20 della direttiva servizio universale1 prevede che il consumatore abbia il diritto di 
stipulare un contratto che indichi, fra l'altro, la denominazione e l'indirizzo del fornitore del 
servizio e il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle 
controversie. Inoltre, l'articolo 21 sancisce che informazioni trasparenti e aggiornate in merito 
alle condizioni del contratto siano accessibili ai consumatori, compresi i meccanismi per la 
risoluzione delle controversie. L'articolo 34, infine, dispone che siano poste in essere 
procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie 
irrisolte in cui siano coinvolti i consumatori. Nel 2007, la Commissione ha avanzato proposte 
per il potenziamento delle disposizioni della direttiva servizio universale, in materia di 
contratti, trasparenza e pubblicazione delle informazioni2, al fine di aumentare la tutela dei 
consumatori in questo settore. Tali proposte sono attualmente oggetto di negoziati fra il 
Parlamento europeo e il Consiglio e si prevede l'adozione di una normativa definitiva entro 
l'inizio dell'estate 2009.
Sotto il profilo della protezione dei consumatori, la direttiva 2005/29/CE3 relativa alle 
pratiche commerciali sleali impone che gli operatori commerciali agiscano in conformità alle 
norme di diligenza professionale. 

Nello specifico, la direttiva obbliga i commercianti a informare adeguatamente i consumatori 
in merito alle caratteristiche principali del prodotto o del servizio, compresa l'assistenza post-
vendita ai consumatori.
La Commissione non interviene direttamente nelle controversie fra consumatori e singole 
imprese. 

Resta competenza delle autorità e delle corti nazionali valutare se, in base alle circostanze di 
ciascun caso, la mancata fornitura di informazioni appropriate (ovvero complete e veritiere) al 
consumatore, in merito alla copertura e alle modalità del servizio di assistenza ai clienti, possa 
costituire una pratica sleale ai sensi delle normative nazionali in applicazione della direttiva 
sulle pratiche commerciali sleali.

Resta altresì competenza delle autorità nazionali l'emanazione di ingiunzioni e ordini di 
adempimento e l'indicazione ai cittadini di altri rimedi giudiziali atti a impedire alle società di 
svolgere pratiche di fatturazione o riscossione dei crediti fraudolente o non conformi al diritto 
civile e procedurale nazionale, oltre che alle norme di tutela dei consumatori.
Qualora si trovino ad affrontare tali problemi, i cittadini devono adire, innanzitutto, le autorità 
                                               
1

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/legislation/index_en.htm#dir_2
002_22_ec
2 http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm
3 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, 
relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che 
modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 2002/65 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali).
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nazionali competenti. 
Possono inoltre richiedere la consulenza delle associazioni dei consumatori, di cui è possibile 
visualizzare un elenco al seguente link:
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm

La Commissione coopera costantemente con queste organizzazioni, che consulta con 
regolarità nel contesto delle iniziative politiche (o per il monitoraggio della corretta attuazione 
delle legislazioni comunitarie negli Stati membri). Nell'ambito di tali contatti, la 
Commissione riceve riscontri in merito alle pratiche più comuni, sulla base dei reclami 
presentati dai consumatori, e condivide tali informazioni con le autorità nazionali.

A tal proposito, la Commissione ospita regolarmente le riunioni di un gruppo di lavoro, in cui 
i funzionari nazionali sono invitati a scambiarsi opinioni riguardo ad aspetti prioritari relativi 
al controllo dell'applicazione delle leggi: il firmatario può quindi essere certo del fatto che la 
Commissione vigila sulla corretta ed efficace attuazione delle normative presso gli Stati 
membri."


