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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1444/2009, presentata da Dagmar Villhauer, cittadina tedesca, sui suoi 
problemi con un fornitore di servizi Internet

1. Sintesi della petizione

La firmataria ha sottoscritto un contratto di due anni con la ditta O2 per la fornitura di servizi 
di Internet mobile. La firmataria denuncia il fatto che la connessione a Internet da lei scelta è 
estremamente lenta e il servizio di collegamento affidabile e adeguato promesso nel contratto 
non è in realtà disponibile. La firmataria, la cui richiesta di recedere anticipatamente dal 
contratto in via amichevole è stata respinta, non ritiene giustificato pagare per un servizio che 
non viene erogato.  Ritiene inoltre che simili contratti, anche quelli offerti da altre società, 
siano contrari agli interessi dei clienti e chiede al Parlamento europeo di garantire contratti 
equi e favorevoli ai consumatori europei.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010.

"La petizione si riferisce a chiavette Internet con connessione mobile (la connessione Internet 
mobile è disponibile grazie a una chiavetta GPRS/EDGE/UMTS e tecnologie analoghe) 
fornita da un operatore tedesco, sottolineando che non viene garantita una qualità minima del 
servizio e che i fornitori di servizi Internet mobili non offrono ai consumatori contratti in 
grado di soddisfarne gli interessi. La firmataria ritiene che agli utenti dovrebbero essere 
garantiti contratti equi che non li vincolino per lunghi periodi e prevedano il diritto di recedere 
dagli obblighi contrattuali in caso di mancata prestazione dei servizi Internet mobili 
concordati o qualora la qualità dei servizi non sia adeguata.
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La Commissione è consapevole del fatto che i contratti per la fornitura di servizi di 
comunicazione elettronica stipulati attualmente prevedono spesso un periodo di validità che 
garantisce ai consumatori solo una possibilità limitata di cambiare operatore. La Commissione 
ha dedicato particolare attenzione a tale aspetto in occasione del riesame della direttiva 
servizio universale nel contesto del pacchetto sulle telecomunicazioni adottato di recente, al 
fine di promuovere ulteriormente forze di mercato competitive scaturite dalla possibilità di 
cambiare operatore.
A tal proposito, occorre rilevare che l'attuale direttiva servizio universale stabilisce che gli 
Stati membri provvedano affinché i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di 
comunicazione elettronica indichino alcune informazioni minime, tra cui i livelli di qualità dei 
servizi offerti, la durata del contratto e le condizioni di cessazione del servizio, nonché le 
disposizioni relative al risarcimento e al rimborso applicabili qualora non siano conseguiti i 
livelli di qualità del servizio previsti dal contratto 1.
Incombe agli Stati membri garantire il rispetto delle disposizioni indicate. Per esempio, 
l'obbligo incombente agli Stati membri di offrire una procedura di risoluzione extragiudiziale 
delle controversie semplice e poco costosa, conformemente a quanto stabilito all'articolo 34 
della direttiva servizio universale, è stato recepito nel paragrafo 47a del 
Telekommunikationsgesetz (TGK) tedesco (legge sulle telecomunicazioni). La procedura in 
questione dà ai consumatori la possibilità di presentare denuncia all'autorità di 
regolamentazione tedesca, la Bundesnetzagentur (BNetzA), affinché si occupi di questioni 
imputabili ad accordi contrattuali, tra cui la fatturazione dei servizi per i quali non è stato 
rispettato il livello di qualità concordato. 

Il pacchetto telecomunicazioni di recente approvazione2 rafforza ulteriormente i diritti dei 
consumatori in merito a contratti equi, limitando la durata massima dei contratti a 24 mesi e 
chiedendo, inoltre, agli operatori di offrire contratti con una durata massima di 12 mesi. Tale 
misura consentirà di cambiare più agevolmente operatore in quanto i consumatori avranno la 
possibilità di riesaminare in tempi più brevi le possibilità offerte dal proprio operatore, sulla 
base di criteri personali, tra cui la qualità del servizio, l'affidabilità e l'assistenza clienti. La 
Commissione è pertanto convinta che il nuovo pacchetto telecomunicazioni, una volta 
recepito appieno da parte degli Stati membri, rafforzerà ulteriormente i diritti dei consumatori 
e garantirà che a questi ultimi siano offerti contratti equi in grado di soddisfarne gli interessi. 
Nel caso di specie, potrebbe altresì essere pertinente la legislazione orizzontale in materia di 
tutela dei consumatori, in particolare la direttiva 1993/13/CEE concernente le clausole 
abusive nei contratti stipulati con i consumatori e la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche 
commerciali sleali. La direttiva 1993/13/CEE mira a prevenire un significativo squilibrio nei 
diritti e negli obblighi dei consumatori, da un lato, e dei commercianti o dei fornitori di 
servizi, dall'altro. Questa disposizione generale è completata da un elenco di clausole che 
potrebbero essere considerate abusive. Le clausole ritenute abusive da una giurisdizione 

                                               
1 Articolo 20 della 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).

2 Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della 
direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di 
comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della 
vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla 
cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori.
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nazionale o da un ente amministrativo in conformità della direttiva non sono vincolanti per i 
consumatori. Inoltre, la direttiva obbliga il fornitore a formulare clausole e condizioni 
standard in modo chiaro e comprensibile. 

La direttiva 2005/29/CE stabilisce che i professionisti devono informare adeguatamente i 
consumatori sulle principali caratteristiche di un prodotto o di un servizio. L'omissione di 
informazioni importanti, quale la durata minima di un contratto di servizi, potrebbe costituire 
una pratica ingannevole vietata ai sensi della direttiva.

Tuttavia, solo le autorità nazionali sono competenti a valutare se il fornitore di un servizio 
viola i diritti dei consumatori discendenti dalle due direttive in questione." 


