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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 214/2011, presentata da S.M., cittadina tedesca, su un problema 
riguardante il trasferimento di chiamata con l'operatore TELEKOM in 
Germania

1. Sintesi della petizione

La firmataria è una dottoressa che lavora in Germania, in Francia e nel mondo intero. Fino a 
due anni fa era in grado di trasferire le chiamate dalle sue linee telefoniche tedesche (fissa e 
mobile) ai suoi numeri francesi senza alcun problema. Questo servizio è stato bloccato senza 
preavviso dall'operatore TELEKOM e non è stato ripristinato, apparentemente perché la 
TELEKOM non è preparata a compiere gli investimenti necessari a proteggere i suoi servizi 
dagli hacker. Per la firmataria questo blocco del servizio causa un pregiudizio significativo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 maggio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011

"La firmataria sostiene di non poter configurare, da una postazione remota, il servizio di 
trasferimento delle chiamate offerto dal suo operatore telefonico in Germania, affinché le 
chiamate al suo numero di telefono fisso siano automaticamente inoltrate verso numeri 
internazionali, tra cui quelli francesi. 

Il quadro di regolamentazione dell'UE in materia di servizi di comunicazione elettronica mira 
a garantire l'offerta di servizi di comunicazione elettronica dalla qualità specificata a tutti gli 
utenti finali nel loro territorio, a prescindere dalla posizione geografica, e – alla luce delle 
specifiche condizioni nazionali – a un prezzo accessibile. In particolare la nuova versione 
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della direttiva servizio universale (direttiva 2002/22/CE quale modificata dalla 2000/136/CE) 
impone agli Stati membri di garantire un'offerta definita di un insieme minimo di servizi a 
tutti gli utenti finali a un prezzo accessibile. La direttiva rivista prevede anche, al suo articolo 
29, che le autorità nazionali di regolamentazione devono poter obbligare le imprese che 
forniscono servizi telefonici disponibili al pubblico a mettere a disposizione alcune 
prestazioni aggiuntive. Queste disposizioni che definiscono il campo di applicazione del 
servizio universale trovano attuazione all'articolo 78 della legge tedesca sulle 
telecomunicazioni. 

Il quadro regolamentare dell'UE non richiede tuttavia la disponibilità di una prestazione 
aggiuntiva quale l'inoltro di chiamata e non affronta la gamma di funzioni per i servizi dal 
valore aggiunto, come nel caso del servizio in questione. 
La Commissione non è nella posizione di aiutare la firmataria nel suo caso personale. Qualora 
all'interessata occorrano maggiori ragguagli sulle norme applicabili in Germania, potrebbe 
contattare l'autorità nazionale di regolamentazione, ossia la Bundesnetzagentur1, per avere 
ulteriori informazioni al riguardo."

                                               
1 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Tulpenfeld 4
53113 Bonn

E-mail: poststelle@bnetza.de


