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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1554/2010, presentata da D. R., cittadino tedesco, sul trattamento iniquo 
nella stipula di un contratto di telefonia mobile

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un cittadino tedesco recentemente trasferitosi in Austria perché vi ha trovato un 
lavoro temporaneo. Intendeva sottoscrivere un abbonamento di telefonia mobile con 
un'azienda di telecomunicazioni austriaca, la quale però lo ha informato che per poter 
stipulare un contratto doveva essere registrato come residente in Austria da almeno 3 mesi. La 
spiegazione fornita al riguardo era che il firmatario avrebbe potuto facilmente fuggire 
all'estero, senza pagare, e che per l'azienda sarebbe stato difficile recuperare il credito. 
L'argomentazione avanzata dal firmatario a propria difesa, ovvero che la sua situazione 
sostanzialmente non differisce da quella di un cittadino austriaco, in quanto anche lui è 
registrato in Austria e può presentare un contratto di affitto e di lavoro, non è stata accolta. Il 
firmatario ritiene che un tale trattamento iniquo dei cittadini dell'UE violi il diritto europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 marzo 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 libera prestazione dei servizi sancita dall'articolo 56 del TFUE costituisce uno dei principi 
fondamentali dell'Unione europea. Il diritto di esercitarla include la libertà, per i destinatari 
dei servizi, di recarsi in un altro Stato membro per beneficiare dei servizi in questione alle
stesse condizioni riservate ai cittadini o ai residenti di quello Stato.

La Commissione ha esaminato la petizione e desidera sottolineare che la discriminazione nei 
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confronti dei destinatari dei servizi basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza è
specificamente vietata dall'articolo 20 della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato 
interno (direttiva 'servizi'). Essa è entrata in vigore nel dicembre 2006 e doveva essere 
recepita dagli Stati membri entro il termine ultimo del 28 dicembre 2009.

Il comportamento del prestatore di servizi dovrebbe essere quindi valutato alla luce del 
paragrafo 2 dell'articolo 20 di tale direttiva, conformemente al quale gli Stati membri 
provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a 
disposizione del grande pubblico non contengano condizioni discriminatorie basate sulla 
nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario. La norma precisa inoltre che i fornitori di 
servizi possono applicare un trattamento diverso per quanto riguarda le condizioni generali di 
accesso ai propri servizi, se detto trattamento è direttamente giustificato da criteri oggettivi (in 
tal caso, il trattamento diverso non costituisce di fatto discriminazione). 

Come indicato in precedenza, gli Stati membri dovevano recepire la direttiva 'servizi' entro il 
28 dicembre 2009. A seguito dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 
negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri, spetta alle autorità nazionali 
competenti garantire che il comportamento dei soggetti privati sia conforme al principio di 
non discriminazione indicato.

Le autorità austriache, tuttavia, non hanno recepito la direttiva 'servizi' nel loro ordinamento 
giuridico nazionale entro il termine prescritto. La proposta di legge orizzontale di attuazione 
della direttiva, il cui articolo 23 dovrebbe recepire nell'ordinamento giuridico austriaco 
l'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva stessa, è attualmente in corso di approvazione 
('Dienstleistungsgesetz - DLG', riferimento parlamentare: 317 d.B. XXIV.GP. La 
Commissione ha quindi avviato una procedura d'infrazione contro l'Austria per incompleta 
comunicazione delle misure di recepimento nazionali.

Conclusioni

In base alle informazioni fornite dal firmatario, il rifiuto della fornitura di un abbonamento di 
telefonia mobile ai cittadini residenti in altri Stati membri rientra nell'ambito di applicazione 
dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 'servizi' e potrebbe violare il principio di non 
discriminazione sancito in detta norma se non risulta giustificato da ragioni oggettive. 

A seguito dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva negli ordinamenti 
giuridici nazionali degli Stati membri, spetta alle autorità nazionali competenti garantire che il 
comportamento dei soggetti privati sia conforme al principio di non discriminazione indicato. 

La Commissione porterà avanti la procedura di infrazione al fine di garantire che l'articolo 20, 
paragrafo 2, della direttiva in questione sia recepito quanto prima nell'ordinamento giuridico 
austriaco, affinché le autorità nazionali competenti possano applicarlo a prestatori di servizi 
privati in Austria."

4. Risposta rivista della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

La Commissione desidera informare la commissione per le petizioni che le autorità austriache 
hanno appena approvato la legge orizzontale di attuazione della direttiva sui servizi 



CM\896394IT.doc 3/3 PE472.136v02-00

IT

("Dienstleistungsgesetz - DLG" (BGBL I, n.. 100/2011 pubblicata il 21 novembre 2011
L'articolo 23 del DLG attua l'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva sui servizi 
nell'ordinamento giuridico austriaco. I fornitori di servizi, come i fornitori di servizi di 
telecomunicazione sono ora obbligati ad adeguare le loro condizioni generali di accesso per il 
pubblico a questa disposizione contemplata nell'ordinamento giuridico nazionale austriaco.
Spetta alle autorità austriache garantire che l'articolo 23 del DLG sia applicato correttamente e 
che le condizioni di accesso dei prestatori di servizi presenti in Austria siano conformi.

Riguardo a questo caso specifico la Commissione ha contattato informalmente le autorità 
austriache per garantire che sia effettuata quanto prima una valutazione da parte delle autorità 
nazionali competenti secondo il disposto dell'articolo 23 della DLG.

In base alle informazioni fornite dal firmatario, il rifiuto della fornitura di un abbonamento di 
telefonia mobile a cittadini residenti in altri Stati membri potrebbe violare il principio di non 
discriminazione sancito in detta norma nazionale se non fosse giustificato da ragioni 
oggettive.

Spetta ora alle autorità austriache valutare la presenza di eventuali ragioni oggettive che 
possano giustificare il rifiuto di stipulare un contratto in base alla residenza nel caso di specie, 
e garantire che i fornitori di servizi interessati rispettino l'articolo 23 della legge recentemente 
adottata che attua la direttiva "servizi" (DLG). 

La Commissione è in contatto con le autorità austriache per assicurare che un organo idoneo, 
competente a far rispettare l'adempimento e l'applicazione dell'articolo 23 della legge DLG, si 
occupi quanto prima della problematica sollevata dalla petizione. A seguito della recentissima 
adozione dell'articolo 23 della legge DLG, non è stato ancora possibile determinare quali 
autorità debbano far rispettare la disposizione in questo caso specifico.

Nel frattempo, se il firmatario desiderasse contattare direttamente le autorità austriache, può 
rivolgersi a "Europäisches Verbraucherzentrum Österreich" (Centro europeo dei consumatori, 
Austria) all'indirizzo di posta elettronica info@europakonsument.at.


