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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1605/2012, presentata da Matthias Ferrari, cittadino tedesco, 
sull'indennizzo per ritardi nel trasferimento di numeri telefonici

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede un regime di compensazione, per analogia con quello per i ritardi dei voli, 
per i ritardi da parte dei fornitori di telecomunicazioni, nel trasferimento di numeri. In linea di 
principio, i fornitori sono tenuti a trasferire i numeri in un solo giorno. Stando al firmatario, in 
Germania non è possibile costringere, per mezzo di azioni legali, un fornitore di 
telecomunicazioni a completare con successo un'operazione di trasferimento del numero già 
avviata. Il firmatario reputa che un sistema di indennizzo efficace sia l'unico modo per 
costringere i fornitori di telecomunicazioni a elaborare e ad attuare procedure per il 
trasferimento di numeri esenti da errori. Il firmatario ritiene che siano pertanto necessarie 
norme europee. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"Osservazioni della Commissione 
Il firmatario solleva la questione riguardante la possibilità di istituire un regime di 
compensazione a livello europeo in caso di ritardo nella portabilità dei numeri.

Le norme riviste dell'Unione europea in materia di telecomunicazioni hanno rafforzato i 
requisiti specifici relativi ai diritti dei consumatori nei confronti della portabilità del numero e 
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i corrispondenti obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione e delle imprese in 
questo ambito. Gli Stati membri devono garantire il rispetto di questi diritti e dei relativi 
obblighi. La Germania ha trasposto le norme riviste dell'UE in materia di telecomunicazioni 
nel diritto nazionale1. Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva servizio universale2, 
i numeri sono trasferiti nel più breve tempo possibile e gli Stati membri provvedono affinché 
siano previste sanzioni adeguate per le imprese, tra cui l'obbligo di risarcire i clienti in caso di 
ritardo nel trasferimento del numero o in caso di abuso di trasferimento. In base a questa 
disposizione, spetta agli Stati membri fornire gli strumenti giuridici adeguati a livello 
nazionale per consentire il risarcimento dei clienti. 

La Commissione ritiene pertanto che la disposizione di cui all'articolo 30, paragrafo 4, della 
direttiva servizio universale sia adeguata e sufficiente per contemplare i diritti dei 
consumatori in questo ambito. 

L'articolo 46, paragrafo 2, della legge tedesca sulle telecomunicazioni (TKG) prevede il 
risarcimento degli utenti finali in caso di ritardi nella modifica dell'operatore. La 
Commissione monitorerà da vicino l'attuazione di questa disposizione.  

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, la Commissione non è nelle condizioni di assistere il firmatario in 
questo singolo caso. Si consiglia al firmatario di contattare l'autorità nazionale di 
regolamentazione tedesca, BNetzA3, che è in grado di assisterlo in relazione ai suoi diritti di 
consumatore ai sensi del diritto tedesco.

Fatto salvo quanto sopra, la Commissione sta perfezionando le misure proposte per il 
completamento del mercato unico delle telecomunicazioni. Un livello elevato di protezione 
dei consumatori è un fattore importante per il mercato unico. Per questo la Commissione sta 
valutando le proposte che, tra l'altro, obblighino le imprese che ritardano il cambiamento 
dell'operatore a risarcire gli utenti finali per tale ritardo."

                                               
1 V BGBL. 2012, Teil 1, Nr.19, S.958
2 Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come modificata dalla 
direttiva 2009/136/CE (GU L 337 del 19.3.2008, pag. 11).
3 Bundesnetzagentur, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, Germania


