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Oggetto: Petizione 1111/2011, presentata da Rumen Radev, cittadino bulgaro, sul 
rinnovo automatico dei contratti di servizi di telefonia in Bulgaria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che per molti anni gli operatori telefonici in Bulgaria hanno 
automaticamente rinnovato per un ulteriore anno i contratti di servizi di telefonia al momento 
della scadenza. Il firmatario ritiene che ciò ostacoli la libertà dei consumatori di scegliere un 
operatore più vantaggioso. Sebbene la stampa abbia annunciato la fine di questa pratica, il 
firmatario sottolinea che gli operatori continuano a rinnovare i contratti e chiede pertanto il 
sostegno del Parlamento europeo in tale questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 febbraio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

Il firmatario esprime la sua preoccupazione riguardo al rinnovo automatico dei contratti 
stipulati con il gestore di rete mobile bulgaro M-Tel. 

Il quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche e, in particolare, l'articolo 20 
della direttiva sul servizio universale1, sancisce che il contratto stipulato tra gli abbonati e il 
fornitore di servizi di telecomunicazione elettronica debba specificare, tra le altre cose, la 
                                               
1 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), 
modificata dalla direttiva 2009/136/CE GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11.
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durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto. 
Inoltre, ai sensi delle norme emendate di cui all'articolo 30, paragrafo 6, di questa direttiva, 
recepito di recente dalla Bulgaria nella legislazione nazionale1, gli Stati membri devono 
garantire che le condizioni e le procedure di cessazione del contratto non agiscano da 
disincentivo al cambio di fornitore di servizi. Tuttavia, le norme dell'UE in materia di 
telecomunicazioni non armonizzano i termini contrattuali e le condizioni specifici tra l'utente 
finale e il fornitore di servizi. In particolare, la direttiva sul servizio universale non prevede 
requisiti concreti relativamente al rinnovo e alla cessazione di servizi e di contratti.

Per questo motivo, la Commissione non è in condizione di aiutare il firmatario in questo caso 
specifico. Il firmatario può contattare l'autorità di regolamentazione nazionale, la 
commissione per la regolamentazione delle comunicazioni (CRC)2, che rappresenta l'autorità 
nazionale competente alla quale, ai sensi della legislazione nazionale, sono state affidate 
attività di monitoraggio del comportamento commerciale degli operatori delle 
telecomunicazioni e che potrebbe fornire informazioni utili al firmatario in merito ai propri 
diritti di consumatore ai sensi della legislazione nazionale.

                                               
1 Cfr. SG n. 150 del 29 dicembre 2011.
2 Комисия за регулиране на съобщенията, ул. Гурко 6, 1000 София, телефон за контакт 02 949 24 18, e-
mail: info@crc.bg


