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Oggetto: Petizione 0014/2009, presentata da Friedhelm Höfer, cittadino tedesco, su hotline 
e numeri di assistenza clienti a pagamento 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento al crescente utilizzo da parte dei prestatori di servizi nel settore 
pubblico e privato di hotline e numeri di assistenza clienti a pagamento nel contesto delle loro 
comunicazioni con gli utenti. Il firmatario spiega che, se hanno dei problemi, gli utenti sono 
obbligati a chiamare un numero a tariffa elevata: nel caso di una chiamata all’agenzia di 
collocamento tedesca, per cui il tempo di attesa è in media di 10 minuti, chi è in cerca di 
lavoro deve pagare 0,39 euro al minuto. Il firmatario protesta per il fatto di essere costretto, in 
quanto cittadino e consumatore, a pagare per un servizio che in realtà ha già pagato tramite un 
contratto di vendita o una tassa e chiede pertanto al Parlamento europeo di verificare se questa 
situazione è conforme ai principi comunitari sulla protezione dei consumatori. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 aprile 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

In primo luogo, nonostante la Commissione capisca la preoccupazione e la frustrazione del 
firmatario riguardo al problema sollevato, va precisato che la legislazione comunitaria non 
obbliga in alcun modo le autorità pubbliche a scegliere tariffe standard per i numeri di 
assistenza ai clienti. Gli enti pubblici possono scegliere delle tariffe maggiorate (premium 
rata) a seconda delle loro esigenze. Secondo la legislazione comunitaria, spetta agli Stati 
membri vigilare sui mercati nazionali. Ne deriva che gli aspetti relativi all'utilizzo di numeri a 
tariffa maggiorata, per un servizio pubblico destinato ai consumatori, devono essere regolati
dalle autorità nazionali. La stessa norma si applica alle imprese private che decidono di 



PE427.018v01-00 2/3 CM\785757IT.doc

IT

utilizzare numeri premium rata per le hotline, seguendo una precisa strategia di mercato. 

A livello nazionale, la Commissione segnala che alcuni Stati membri hanno adottato delle 
leggi che vietano tali pratiche per determinati servizi o tipologie di numeri oppure hanno 
rafforzato le misure di tutela dei consumatori all'interno del loro paese. In Francia, per 
esempio, la nuova legge sulla concorrenza e i consumatori, approvata nel 2008, proibisce 
l'utilizzo di numeri a tariffa maggiorata per i servizi di assistenza ai clienti. Inoltre, per questi 
servizi, i tempi d'attesa all'interno della stessa rete telefonica non sono soggetti a tariffazione. 
L'autorità britannica per le telecomunicazioni, OFCOM, recentemente ha deciso di ampliare
le misure di tutela del consumatore per le chiamate ai numeri non geografici, i quali vengono 
utilizzati da molte imprese e organizzazioni britanniche per servizi quali l'assistenza ai clienti 
e hanno tariffe più elevate rispetto ai numeri geografici. Tali disposizioni, applicabili a partire 
dall'agosto 2009, impongono alle imprese di fornire ai loro clienti informazioni precise sui 
costi delle telefonate, mentre l'utilizzo di numeri non geografici, dai costi più elevati, sarà 
disciplinato da un regolamento sui servizi premium rata. Alla Commissione non è giunta 
notizia dell'applicazione di provvedimenti simili in Germania. 

Per quanto riguarda le telefonate alle linee premium rata, siano esse predisposte da entità 
pubbliche o private, la legislazione comunitaria protegge i consumatori dalle informazioni 
ingannevoli o incomplete sui servizi acquistati. Gli utenti devono essere adeguatamente 
informati prima di effettuare una telefonata a una linea premium rata. Ai sensi della direttiva 
2005/29/CE1 sulle pratiche commerciali sleali, le imprese devono fornire loro, in modo chiaro 
e prima dell'acquisto, tutte le informazioni necessarie affinché possano fare una scelta 
consapevole, soprattutto riguardo al prezzo e a eventuali spese aggiuntive. Non rivelare 
anticipatamente il costo delle telefonate premium rata o fuorviare gli utenti facendo loro 
credere che si tratti di numeri a tariffa standard quando non è così, costituisce una pratica 
ingannevole. La tutela prevista dalla legislazione europea contro le pratiche commerciali 
sleali deve essere garantita e applicata, in tutta la sua estensione, da ogni Stato membro. 
Spetta alle autorità nazionali addette alla tutela dei consumatori e ai tribunali nazionali 
accertare se una pratica sia ingannevole o meno, controllare le imprese e prendere 
provvedimenti contro le pratiche sleali. 

Anche la direttiva 2002/22/CE2 disciplina le chiamate ai servizi premium rata e stabilisce il 
diritto degli utenti di ricevere informazioni trasparenti e aggiornate sui prezzi e sulle tariffe 
applicabili, nonché le condizioni generali sull'utilizzo dei servizi telefonici accessibili al 
pubblico. Le autorità nazionali competenti in materia all'interno degli Stati membri hanno la 
responsabilità di controllare in che misura gli operatori adempiono l'obbligo della trasparenza 
del prezzo e, ove necessario, di prendere dei provvedimenti. La direttiva sul servizio 
universale garantisce che, al di là delle procedure giudiziarie, esistono meccanismi di 
risoluzione rapida e non dispendiosa delle controversie riguardanti la trasparenza delle tariffe 

                                               
1 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, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali 
sleali").
2 Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale 
e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale).
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premium rata. Inoltre, nell'attuale riesame del quadro normativo comune per le reti ed i 
servizi di comunicazione elettronica, la Commissione ha proposto il rafforzamento della tutela 
dei consumatori quanto alla trasparenza e alle informazioni a loro disposizione nei casi in cui
usufruiscono, per esempio, di un servizio premium rata. Le nuove disposizioni della direttiva 
sul servizio universale, se approvate durante il riesame della direttiva stessa, stabiliranno
l'obbligo delle autorità nazionali di assicurarsi che il consumatore venga informato sul costo 
di qualsiasi servizio premium rata immediatamente prima del collegamento telefonico. 

La Commissione fa notare che la mancanza di elementi per determinare l'infrazione da parte
di uno Stato membro non esclude la possibilità del singolo cittadino di adire il tribunale 
nazionale e ottenere una sentenza sul caso in esame per stabilire se l'entità, pubblica o privata,
abbia effettivamente violato la legislazione comunitaria. 

La situazione sopra descritta, che alcuni Stati membri, ma non tutti, cercano di evitare, 
effettivamente non rappresenta una cattiva applicazione della legislazione comunitaria. 
Tuttavia la Commissione eserciterà il proprio controllo e si occuperà del tema durante il 
riesame della direttiva sul servizio universale. 


