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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1071/2011, presentata da Sacha Simon, cittadino tedesco, sulla 
protezione dei consumatori nelle telecomunicazioni

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che quando una persona si mette telefonicamente in contatto con un 
servizio di posta vocale o un servizio analogo di segreteria telefonica (in Germania ad 
esempio Mobilbox o T-Net Box), dichiara di voler instaurare un contatto con il destinatario 
della chiamata. Se il destinatario della chiamata ha attivato un Mobilbox o un T-Net Box, il 
chiamante non ha possibilità di scegliere se registrare un messaggio vocale o semplicemente 
indicare che desidera parlare con la persona chiamata. In ogni caso, il chiamante deve pagare 
il collegamento con il Mobilbox. In passato il destinatario della chiamata riceveva un SMS 
che lo metteva al corrente della chiamata senza risposta. Tale SMS era a pagamento. Dopo le 
proteste dei consumatori, il messaggio è stato modificato ed è stata introdotta l'opzione di 
avvertire il destinatario della chiamata o di riagganciare. Il firmatario sostiene che chi chiama 
un Mobilbox, oltre a non disporre di una visione trasparente dei costi di una tale chiamata, 
non abbia la possibilità di evitarne i costi. Sostiene, inoltre, che i chiamanti dovrebbero avere 
la possibilità di scegliere tra il collegamento a un Mobilbox (accettando i relativi costi) o il 
termine della chiamata (evitando i costi). A questo proposito, il firmatario fa riferimento alla 
decisione della Commissione relativa alle tariffe del roaming.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 gennaio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

Osservazioni della Commissione 
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Il firmatario solleva preoccupazioni in merito al fatto che gli operatori addebitino ai clienti le 
telefonate indirizzate a una casella postale, anche se il chiamante non ha intenzione di lasciare 
un messaggio.
Il quadro normativo delle comunicazioni elettroniche previsto dall'articolo 21 della direttiva 
2002/22/CE, modificata dalla direttiva 2009/136/CE, contiene norme specifiche sui requisiti 
di trasparenza in base ai quali le autorità nazionali di regolamentazione possono obbligare gli 
operatori a pubblicare informazioni trasparenti, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e 
alle tariffe applicabili. Mentre non sono previste norme specifiche aggiuntive relativamente 
alle chiamate collegate alle caselle postali, il considerando 32 della direttiva 2009/136/CE 
prevede che, nel determinare i tipi di chiamata soggetti ad informazione tariffaria prima della 
connessione, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero considerare la tipologia del 
servizio e le condizioni tariffarie allo stesso applicabili.

Per quanto concerne le chiamate collegate alle caselle postali, il destinatario della chiamata ha 
solitamente la possibilità di disattivare il servizio di casella postale. Pertanto, se il destinatario 
della chiamata continua a mantenere attivo il servizio di casella postale, si può ritenere che 
questa desidera che il chiamante sia connesso alla casella postale, solitamente dopo un certo 
numero di squilli. Le caselle postali sono ampiamente utilizzate e numerosi abbonati le 
mantengono attive. Infine, il costo addebitato per una chiamata collegata ad una casella 
postale non dovrebbe superare quello di una chiamata ricevuta dal destinatario. 
Conclusioni

In base a quanto precede, la Commissione non è in condizione di aiutare il firmatario in 
questo caso specifico. Qualora al firmatario 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 EisenbahnenTulpenfeld 4, 53113 Bonn, 
E-mail: info@bnetza.de


