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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1778/2012 presentata da Gianluca Sciacchitano, cittadino italiano, sulla 
trasparenza dei contratti telefonici

1. Sintesi della petizione

Il firmatario richiede, nell'interesse della tutela del consumatore, che i contratti telefonici (sia 
per telefonia mobile sia per telefonia fissa) indichino chiaramente tutti i costi in caratteri 
leggibili ed evidenziati in grassetto. Accanto a ogni costo occorre che ci sia uno spazio 
dedicato alla firma del cliente cosicché solo i costi e i servizi controfirmati dal cliente possano 
essere addebitati.

Il firmatario richiede inoltre che sia impedito alle società di telecomunicazione di bloccare i 
numeri telefonici quando un cliente solleva una controversia e che essi siano considerati di 
proprietà del cliente, soprattutto se si tratta di numeri aziendali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2013

"Le norme riviste dell'Unione europea in materia di telecomunicazioni hanno rafforzato i 
requisiti relativi ai diritti degli utenti finali in materia di trasparenza tariffaria e portabilità del 
numero e i corrispondenti obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione e delle 
imprese in questo senso. Gli Stati membri devono garantire che questi diritti e doveri siano 
rispettati, mentre la Commissione ne controlla l'attuazione.

- Termini/costi dei contratti
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L'articolo 20 della direttiva servizio universale (2002/22/CE), modificata dalla direttiva
2009/136/CE, contiene una serie completa di disposizioni tra l'altro in materia di termini 
contrattuali minimi e trasparenza delle informazioni. L'affermazione del firmatario secondo 
cui tutti i costi dovuti dovrebbero essere definiti integralmente nei contratti è contemplata 
dall'articolo 20, paragrafo 1, lettera d): '[…] il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, comprese le 
modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle 
tariffe applicabili e ai costi di manutenzione, alle modalità di pagamento e ad eventuali 
differenze di costo ad esse legate […]'. Tale obbligo è stato recepito nella legislazione 
nazionale in Italia e quindi spetta all'autorità nazionale competente incaricata dalla 
legislazione nazionale del monitoraggio del comportamento di mercato degli operatori delle 
telecomunicazioni (AGCOM) e in ultima istanza ai tribunali italiani trattare qualsiasi reclamo 
relativo alle relazioni contrattuali di un abbonato con il proprio fornitore di telecomunicazioni.

- Numeri di telefono come proprietà del cliente/portabilità del numero

Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)1 spetta alle autorità 
nazionali di regolamentazione controllare e gestire i piani di numerazione e i numeri. Il fatto 
che a un abbonato sia stato contrattualmente assegnato un numero dal suo fornitore non limita 
o pregiudica il diritto degli Stati membri di ritirare i diritti d'uso dei numeri. Tale 
legittimazione è confermata anche dall'articolo 5, dall'articolo 6, paragrafo 1, e dall'articolo 10 
della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)2. Da quanto precede consegue che un 
utente ha il diritto esclusivo di utilizzare un numero di telefono, ma questo diritto non 
costituisce un diritto di proprietà dell'abbonato di un numero particolare.

Indipendentemente dalla questione dei diritti di proprietà per i numeri di telefono, gli Stati 
membri sono tenuti a garantire agli abbonati la fornitura della portabilità del numero a norma 
dell'articolo 30 della direttiva servizio universale (2002/22/CE), modificata dalla direttiva 
2009/136/CE.

Il quadro normativo dell'UE rivisto per le comunicazioni elettroniche ha rafforzato i diritti del 
consumatore per quanto riguarda la portabilità del numero imponendo nell'articolo 30, 
paragrafo 4, della direttiva servizio universale (DSU) che il trasferimento dei numeri sia 
effettuato nel più breve tempo possibile, e richiedendo che, in ogni caso, gli abbonati che 
abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a una nuova impresa 
ottengano l'attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo. La portabilità del 
numero è un elemento chiave di scelta del consumatore e di effettiva competizione nei 
mercati concorrenziali delle comunicazioni elettroniche. L'articolo 30, paragrafo 1, della DSU 
stabilisce che 'Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli abbonati con numeri 
appartenenti al piano di numerazione telefonica nazionale che ne facciano richiesta 
conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall’impresa fornitrice del 
servizio, a norma di quanto disposto all’allegato I, parte C'. Tale disposizione stabilisce un 
diritto generale per gli abbonati garantito dagli Stati membri e le limitazioni che possono 
essere imposte sull'uso della portabilità sono così definite dal quadro normativo dell'Unione 

                                               
1 Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro 
normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
2 Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per 
le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).
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europea e legate al tipo d'infrastruttura utilizzata (fisso o mobile), posizione geografica e, 
infine, alla necessità degli utenti di richiedere il servizio per ottenerlo.

Anche se un fornitore potrebbe attribuire priorità al suo interesse di assicurare l'esecuzione 
degli obblighi contrattuali, in particolare del pagamento di un servizio fornito, questo 
interesse non deve ostacolare la portabilità del numero. Inoltre, se un fornitore di 
comunicazioni elettroniche potesse rifiutare la portabilità del numero in caso di debiti non 
pagati, indipendentemente da qualsiasi eventuale contestazione del debito da parte 
dell'abbonato, quest'ultimo sarebbe privato del suo diritto di portabilità del numero stabilito 
dalla legislazione dell'UE fintanto che il fornitore sostiene l'esistenza di una fattura non 
pagata. In questo contesto si fa riferimento alla recente proposta legislativa della 
Commissione per il regolamento sul mercato unico delle telecomunicazioni. Questa proposta, 
tra l'altro, chiarisce che il regolamento delle fatture in sospeso non dovrebbe essere una 
condizione per il trasferimento del numero di telefono.

Il diritto di cui sopra è stato recepito dal diritto nazionale in Italia e spetta all'Autorità 
nazionale di regolamentazione (AGCOM) garantire la portabilità del numero.

Conclusione

Alla luce di quanto sopra, la Commissione non è in grado di prestare assistenza al firmatario 
in questo caso specifico. Il firmatario dovrebbe contattare le autorità nazionali competenti1, 
qualora ritenesse che i suoi diritti non sono rispettati secondo la legge italiana."

                                               

1 L'Autorità nazionale di regolamentazione, l'AGCOM, prevede specifiche procedure di 
reclamo e un centro di contatto (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Centro 
Direzionale, Isola B5 - 80143 Napoli, tel: 800 18 50 60 o +39-081.750.750, Fax +39-
081/7507616, info@agcom.it, http://www.agcom.it). È possibile contattare anche l'autorità 
italiana specifica per la gestione delle controversie individuali nelle telecomunicazioni, cioè 
uno dei Co.Re.Com. locali, organismi regionali competenti per le controversie di consumatori 
e utenti finali riguardo le comunicazioni elettroniche, ulteriori informazioni disponibili sui siti 
http://www.corecomitalia.it/, 
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=106.


