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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 579/2009, presentata da Alessandro Sampoli, cittadino italiano, su un 
problema in sede di sottoscrizione di un contratto presso un fornitore di servizi 
telefonici

1. Sintesi della petizione

Il firmatario espone il problema che ha avuto in sede di sottoscrizione di un contratto con un 
fornitore di servizi telefonici. Ha firmato un contratto con una nuova impresa, ma ha 
immediatamente revocato il nuovo contratto con una lettera assicurata l’indomani. 
Ciononostante, senza la sua autorizzazione, il nuovo fornitore ha cancellato la connessione 
che aveva con il precedente fornitore di servizi telefonici. Il firmatario è rimasto vincolato al 
contratto con il nuovo fornitore per 60 giorni senza possibilità di rinegoziare i termini. I 
termini del contratto con il nuovo fornitore stabilivano la possibilità di cancellare il contratto 
mediante lettera assicurata dopo la connessione finale. Il firmatario chiede se le procedure 
applicate dal nuovo fornitore debbano essere considerate legali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 settembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009

“La direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)1 prevede diverse disposizioni, in 
particolare gli articoli 20 e 21, volte a rafforzare e proteggere i diritti degli utenti dei servizi di 

                                               
1 GU L 108 del 24.4. 2002, pag. 51.
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telecomunicazioni.

L’articolo 20 stabilisce che il contratto con un’impresa che fornisca l’accesso al servizio 
telefonico pubblico deve almeno indicare, tra le altre cose, la durata del contratto, le 
condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e il modo in cui possono essere avviati i 
procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 34 della stessa direttiva. 
Questa disposizione si applica lasciando impregiudicata l’applicazione delle norme 
comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in particolare l’applicazione delle direttive 
97/7/CE e 93/13/CE e delle norme nazionali in conformità del diritto comunitario. 

L’articolo 21 della direttiva 2002/22/CE afferma che gli Stati membri assicurano che 
informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe nonché alle condizioni 
generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico 
siano accessibili agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni 
dell’allegato II della stessa direttiva.
Gli articoli 20 e 21 della direttiva 2002/22/CE sono stati recepiti dagli articoli 70 e 71 del 
Codice delle comunicazioni elettroniche italiano (Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259) 
entrato in vigore il 16 settembre 2003.

A livello europeo esiste inoltre una normativa che tutela i consumatori contro le clausole 
abusive nei contratti stipulati con i consumatori. In particolare, la direttiva concernente le 
clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori1 mira a prevenire un significativo 
squilibrio dei diritti e degli obblighi dei consumatori, da un lato, e dei professionisti, 
dall’altro.  I termini ritenuti abusivi da un giudice nazionale o da un organo amministrativo in 
conformità della direttiva non vincolano i consumatori. Occorre tuttavia notare che la direttiva 
tutela soltanto i consumatori (ossia persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel 
quadro della loro attività professionale), e non si applica alle transazioni tra imprese. 

La Commissione non è competente a intervenire in singole controversie tra abbonati e 
fornitori di servizi, in quanto rientrano tra le responsabilità degli Stati membri.

Tuttavia, l’articolo 34 della direttiva 2002/22/CE stabilisce che gli Stati membri provvedono 
affinché esistano procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l’esame 
delle controversie irrisolte, in cui sono coinvolti i consumatori. Gli Stati membri provvedono 
quindi affinché tali procedure consentano un’equa e tempestiva risoluzione delle controversie 
e, nei casi giustificati, possono adottare un sistema di rimborso e/o di indennizzo. Gli Stati 
membri possono estendere gli obblighi alle controversie che coinvolgono altri utenti finali. 
L’articolo 34 della direttiva 2002/22/CE è stato recepito dall’articolo 84 del Codice delle 
comunicazioni elettroniche e il suo campo di applicazione è stato ampliato onde contemplare 
gli utenti finali. Le procedure concernenti la risoluzione extragiudiziale in Italia sono inoltre 
disciplinate sulla base del regolamento in materia di procedure di risoluzione delle 
controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 
173/07/CONS.

La Commissione raccomanda pertanto al firmatario di contattare direttamente l’AGCOM, 

                                               
1 Direttiva 93/13/CE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i 
consumatori, GU L 95 del 21.4.1993.
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l’autorità italiana di regolamentazione, ai fini di ulteriori informazioni o azioni in materia. 

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Unità Tutela dei consumatori
Centro Direzionale, Isola B5 - 80143 Napoli
Tel.  081/7507111
Fax  081/7507616
info@agcom.it. (www.agcom.it)”


