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Oggetto: Petizione 1676/2012, presentata da C. M., cittadino rumeno, sul passaggio di rete 
dei numeri telefonici in Romania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario indica che l'autorità nazionale per le comunicazioni ha recentemente adottato una 
serie di norme concernenti il passaggio di rete dei numeri telefonici, in base alle quali gli 
utenti che effettuano chiamate utilizzando inizialmente la stessa rete e in un secondo tempo 
una rete diversa vengono avvisati con un suono distintivo. Il firmatario sostiene che, dato che 
il suono non è facilmente distinguibile e che non tutti ne conoscono il significato, andrebbe 
sostituto con un messaggio vocale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 settembre 2013.

"Il quadro normativo dell'UE in materia di comunicazioni elettroniche, in particolare l'articolo 
21, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE1 relativa al servizio universale, conferisce alle 
autorità nazionali di regolamentazione il potere di assumere decisioni regolamentari in merito 
alla trasparenza delle tariffe dei servizi offerti dagli operatori telefonici. Ciascuna autorità 
nazionale di regolamentazione dispone inoltre del potere discrezionale per quanto riguarda le 
misure adottate dagli operatori per distinguere chiaramente i servizi cui si applica una tariffa 
differenziata. Nel caso di specie, le norme nazionali in fatto di trasparenza impongono ai 
fornitori di servizi di comunicazione elettronica di informare i clienti che si accingono a 

                                               
1 Quale modificata dalla direttiva 2009/136/CE ("direttiva sui diritti del cittadino").
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effettuare una chiamata esterna alla rete mediante una segnalazione acustica, prima che sia 
stabilito il collegamento. Spetta alle autorità nazionali competenti valutare se una 
segnalazione acustica sia sufficientemente distintiva da consentire al cliente di rendersi conto 
di quale servizio stia utilizzando. La Commissione, pertanto, suggerisce di respingere la 
petizione e consiglia al firmatario di rivolgersi all'autorità nazionale di regolamentazione 
ovvero, nella fattispecie, la Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in 
Comunicatii – www.ancom.org.ro."


