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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1134/2011, presentata da P.V., cittadino portoghese, sulla 
discriminazione nell'erogazione di servizi nel mercato interno, sulla base della 
nazionalità

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che risiede in Spagna, spiega che è stato contattato dal gestore telefonico 
Movistar con la proposta di cambiare gestore di telefonia mobile. L'offerta comprendeva 
tariffe vantaggiose e un nuovo telefono cellulare gratuito di una determinata marca e modello. 
Il firmatario ha informato l'operatore di non essere in possesso di una carta d'identità 
spagnola, in quanto cittadino portoghese, e l'operatore ha risposto che quel tipo di offerta non 
era compatibile con il suo profilo; gli ha proposto, in alternativa, un telefono cellulare di un 
modello diverso. Il firmatario indica, inoltre, che la società viola le disposizioni sulla 
protezione dei dati personali, in quanto l'operatore era in possesso di suoi dati personali da 
contratti precedenti.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"Il firmatario sostiene che per un cittadino dell'UE che non sia spagnolo non è possibile 
ottenere uno specifico contratto di abbonamento di telefonia mobile.
Osservazioni della Commissione

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, il rifiuto di fornire un abbonamento di 
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telefonia mobile a un cittadino dell'UE poiché cittadino di un altro Stato membro sembra 
violare il principio di non discriminazione stabilito nell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 
sui servizi (2006/123/CE) salvo non sia giustificato da una motivazione oggettiva. Tale 
disposizione della suddetta direttiva è stata attuata nell'ordinamento giuridico spagnolo 
mediante l'articolo 16, paragrafo 3, della Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 283 del 24 novembre 2009), di 
seguito 'Ley 17/2009'. I prestatori di servizi, come i prestatori di servizi di telecomunicazione, 
sono ora obbligati ad adeguare le loro condizioni generali di accesso messe a disposizione del 
grande pubblico a questa disposizione stabilita nell'ordinamento giuridico nazionale spagnolo. 
Spetta alle autorità spagnole garantire la corretta applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, 
della Ley 17/2009, nonché la conformità ad esso delle condizioni di accesso che i prestatori di 
servizi operanti in Spagna mettono a disposizione del grande pubblico.

Inoltre il quadro normativo dell'UE per le comunicazioni elettroniche contiene una serie di 
disposizioni destinate alla tutela dei diritti degli utenti. In particolare, gli articoli 20 e 21 della 
direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e 
di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) contengono disposizioni 
in merito ai termini dei contratti e alla trasparenza dell'informazione sui prezzi. Tali 
disposizioni sono state recepite nella legislazione nazionale spagnola, in particolare mediante 
l'articolo 38 della 'Ley General de Telecomunicaciones', gli articoli 104 e 105 del 'Real 
Decreto por el que se aprueba el reglamento sobre condiciones para la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los 
usuarios' e il 'Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de 
derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas'.

In relazione alle norme sulla protezione dei dati e in base alle informazioni fornite dal 
firmatario, la Commissione ritiene che la situazione in questione rientri nelle disposizioni 
dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle 
comunicazioni elettroniche, conosciuta come la direttiva e-privacy. Ai sensi di tali 
disposizioni, gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che le 
comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta non siano permesse se 
manca il consenso degli abbonati oppure degli utenti interessati oppure se gli abbonati 
esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate.

Conclusione

Nel quadro della direttiva sui servizi, spetta alle autorità spagnole competenti garantire la 
corretta applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della Ley 17/2009, nonché la conformità ad 
esso delle condizioni di accesso che i prestatori di servizi operanti in Spagna mettono a 
disposizione del grande pubblico. Il firmatario può rivolgersi all'autorità regionale pertinente 
incaricata dell'attuazione di tale disposizione in Spagna1.

Nel quadro della direttiva e-privacy, spetta alle autorità e/o alla giurisdizione spagnole 
competenti la valutazione dell'eventuale violazione della stessa direttiva da parte delle leggi 
spagnole, relativamente ai fatti del caso in questione.

                                               
1 http://aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc/Consultas/dirMapas.aspx?tabla=dirconsum.
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Per ulteriori informazioni, il firmatario può inoltre rivolgersi all'autorità nazionale spagnola di 
regolamentazione per le telecomunicazioni, la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT)1, incaricata di garantire che i prestatori di servizi spagnoli 
rispettino le norme dell'UE sulle comunicazioni elettroniche, alla "Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información"2, l'autorità spagnola per la 
protezione dei dati3 o al centro europeo dei consumatori in Spagna4."

                                               
1 http://www.cmt.es.
2 http://www.usuariosteleco.es.
3 http://www.agpd.es/.
4 http://cec.consumo-inc.es/cec/Index.html.


