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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1135/2011, presentata da M.G.G., cittadino spagnolo, sulla violazione 
dei diritti dei consumatori e dei termini contrattuali da parte di un provider di 
servizi Internet

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia che il provider di servizi Internet Movistar non ottempera agli obblighi 
contrattuali, e che i tecnici dell'azienda sostengono che non sia possibile agire in alcun modo. 
In primo luogo, il firmatario contesta che la sua connessione domestica a Internet non ha mai 
raggiunto la velocità prevista dal contratto. In secondo luogo, il firmatario lamenta le 
frequenti interruzioni del servizio. Infine, sostiene che i prezzi siano troppo elevati, in 
particolare rispetto al resto d'Europa. Il firmatario aggiunge che il difensore civico spagnolo 
ha esaminato il suo caso (09012429) e ha concluso che il suo ufficio non ha alcuna 
competenza su tale materia.

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 30 maggio 2012

"Il firmatario dichiara che un provider di servizi Internet non è riuscito a ottemperare agli 
obblighi contrattuali. Il firmatario contesta che la sua connessione a Internet non ha mai 
raggiunto la velocità prevista dal contratto. Lamenta anche il verificarsi di frequenti 
interruzioni del servizio. Infine, ritiene che i prezzi per i servizi Internet siano 
sproporzionatamente elevati in Spagna rispetto agli altri Stati membri.

Osservazioni della Commissione 
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Fin dal principio, il firmatario deve essere a conoscenza del fatto che la Commissione europea 
non ha il potere di intervenire in controversie private. Inoltre, le questioni relative agli 
adempimenti contrattuali sono regolamentate dalla normativa contrattuale nazionale degli 
Stati membri.

Detto questo, esiste una normativa dell'UE applicabile alle pratiche menzionate. 

La direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali1 impone ai professionisti di 
operare con diligenza professionale e di non falsare il comportamento economico dei 
consumatori inducendoli ad avviare transazioni che non avrebbero altrimenti avviato. Ad 
esempio, fuorviare il consumatore in merito alle principali caratteristiche del servizio Internet 
che sta per acquistare, in particolare sulla velocità della connessione Internet, è un aspetto che 
è possibile valutare alla luce dell'articolo 6 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali che 
vieta le azioni ingannevoli.

Inoltre, il quadro regolamentare per le comunicazioni elettroniche in Europa contiene una 
serie di disposizioni volte a proteggere i 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 servizi di comunicazione elettronica (direttiva sui servizi universali) contiene delle 
disposizioni relative ai termini contrattuali e di trasparenza delle informazioni sui prezzi2.

Tali disposizioni sono state recepite all'interno della normativa nazionale spagnola, in 
particolare attraverso l'articolo 38 della 'Ley General de Telecomunicaciones'3, 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'4, 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'5. È possibile 
reperire un'ampia copertura della normativa spagnola applicabile in tale ambito al seguente 
sito Internet: http://www.usuariosteleco.es/OtrosServicios/Paginas/Legislacion.aspx".

Se il fornitore di servizi Internet non è in grado di prestare un servizio corrispondente alla 
qualità promessa al momento della conclusione del contratto, l'utente può presentare un 
ricorso contrattuale nei confronti del fornitore dei servizi, ad esempio per una riduzione del 
prezzo o un risarcimento. Tuttavia, le condizioni per presentare un ricorso contrattuale in caso 
di fornitura inadeguata del servizio sono determinate esclusivamente dalla normativa 
contrattuale nazionale.

La Commissione è a conoscenza del fatto che molti consumatori stanno riscontrando problemi 
sul mercato di accesso e fornitura Internet. Nell'ambito di un esercizio di monitoraggio del 
funzionamento dei mercati per i consumatori, la Commissione sta attualmente analizzando le 
condizioni per i consumatori sul mercato di fornitura dei servizi Internet. Lo studio si 
occuperà di accertare, tra le altre cose, se la velocità della connessione Internet effettivamente 
corrisponde a quella pubblicizzata e stabilita nel contratto, e affronterà questioni relative 
                                               
1 GU L 149 dell'11.6.2005.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:EN:PDF.
3 http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/04/pdfs/A38890-38924.pdf.
4 http://www.boe.es/boe/dias/2005/29/04/pdfs/A38890-14588.pdf.
5 http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/30/pdfs/BOE-A-2009-8961.pdf.
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all'interruzione della connessione Internet e a un servizio clienti inadeguato. Si occuperà 
altresì di analizzare i reclami rivolti al fornitore e in seguito presentati a un ente alternativo di 
risoluzione delle controversie, di valutare se i consumatori ritengono che l'attuale 
tariffa/pacchetto Internet abbia un costo adeguato ed esaminare le ragioni per le quali non 
ricorrere a un diverso fornitore di servizi Internet. La Commissione proporrà in seguito delle 
azioni per apportare miglioramenti.
Per quanto riguarda la presunta discrepanza di prezzo dei servizi Internet tra gli Stati membri, 
è da notare che la Commissione europea non interferisce con la politica dei prezzi delle 
singole aziende. Le differenze di prezzo possono derivare dall'attuazione di specifici accordi 
di distribuzione e possono fondarsi su giustificazioni obiettive e legittime. Pertanto, le 
differenze di prezzo non sono necessariamente il risultato di pratiche illecite o di un 
malfunzionamento del mercato o delle politiche.

Conclusione

È di competenza delle autorità e dei tribunali nazionali indagare sulla condotta delle singole 
aziende alla luce della normativa dell'Unione. 

La Commissione non ha poteri esecutivi nei confronti degli operatori economici che possono 
aver violato la normativa dell'UE nel settore della tutela dei consumatori e non può valutare i 
singoli casi tra consumatori e professionisti specifici, che spesso richiede una valutazione dei 
fatti.  

La Commissione può avviare procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) solo se dispone delle prove di un'infrazione della 
normativa dell'UE commessa da uno Stato membro. Tale infrazione può consistere, in 
particolare, nel mancato recepimento, nel recepimento inadeguato di una direttiva dell'UE o in 
una pratica amministrativa non conforme alla normativa dell'UE.

Le procedure di infrazione nell'interesse dell'UE devono essere distinte dalla protezione dei 
diritti nei singoli casi, che spesso è garantita dai tribunali nazionali.

Il firmatario deve, pertanto, rivolgersi a una delle organizzazioni nazionali dei consumatori 
(vedi allegato) oppure alle autorità spagnole competenti, di cui sono elencati in seguito i 
contatti: 

Instituto Nacional del Consumo
Principe de Vergara 54 
E-28006 Madrid
Tel: +34 91 822 44 00
Sito Internet: http://www.consumo-inc.es

Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
C/ Capitán Haya 41
28071 Madrid
Tel: +34 902 446 006 – +34 91 349 46 40
Sito Internet: http://www.mityc.es/telecomunicaciones/es-ES/Paginas/index.aspx
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Se il firmatario desidera rivolgersi alla 'Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información', può presentare un reclamo on line sul sito 
http://www.usuariosteleco.es oppure può richiedere informazioni al numero +33 901 33 66 99 
o +34 91 218 42 76.

Tali autorità possono anche essere in grado di consigliare il firmatario sulla possibilità di 
ricorrere al sistema di risoluzione delle controversie in materia di consumo.

ALLEGATO

Elenco delle organizzazioni dei consumatori rappresentate presso il consiglio spagnolo dei 
consumatori e utenti:

Unión de Consumidores de España (UCE)
Indirizzo: C/ Silva 6- 4° B, E-28013 Madrid
Tel: + 34 91 548 40 45
Fax: + 34 91 548 00 10
E-mail: uce@uce.org
Sito Internet: www.uce.org

Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
Indirizzo: C/ Albarracín 21, E-28037 Madrid
Tel: +34 913 000 045
Fax: +34 917 543 870
Sito Internet: www.ocu.org

Asociación General de Consumidores (ASGECO)
Indirizzo: Plaza de Navafría, 3 bajos, E-28027 Madrid
Tel: + 34 91 405 36 11/ 36 98
Fax: + 34 91 405 39 97
E-mail: asgeco@asgeco-unccue.org
Sito Internet: www.asgeco.org

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE)( servizi finanziari)
Indirizzo: Gavin, 12 (local), E-50001 Saragozza
Tel: + 34 97 639 00 60
Fax: + 34 97 639 01 99
E-mail: aicar.adicae@adicae.net
Sito Internet: www.adicae.net

Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) (pubblicità e comunicazione 
commerciale)
Indirizzo: C/Cavanilles 29 6°B, E-28007 Madrid
Tel: +34 91 501 28 19
Fax: +34 91 501 87 66
E-mail: auc@auc.es
Sito Internet: www.auc.es
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Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios
(HISPACOOP)
Indirizzo: Via Laietana, 59, 3°, 1, E-08003 Barcellona
Tel: + 34 94 621 12 14
Fax: + 34 94 621 12 47
E-mail: hispacoop@hispacoop.es
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Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa Consumidores y
Usarios (CEACCU)
Indirizzo: C/ San Bernardo 97-99 2° F Edificio Colombina, E-28015 Madrid
Tel: + 34 91 594 50 89
Fax: + 34 91 594 51 24
E-mail: ceaccu@ceaccu.org
Sito Internet: www.ceaccu.org

Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI)
Indirizzo: C/ Joaquin Costa 61, entreplanta, derecha, E-28002 Madrid
Tel: + 34 91 564 01 18
Fax: + 34 91 562 83 55
E-mail: fuciest@hotmail.com

Federación Unión Civica Nacional de Consumidores y Amas de Casa (UNAE)
Indirizzo: Villanueva, 8, 3°, E-28001 Madrid
Tel: + 34 91 575 72 19
Fax: + 34 91 575 13 09

Confederación de consumidores y usuarios (CECU)
Indirizzo: Mayor, 45 - 2°, E-28013 Madrid
Tel: + 34 91 364 13 84 / 541 07 22
Fax: + 34 91 366 90 00
E-mail: cecu@cecu.es
Sito Internet: www.cecu.es

Consumidores en Acción (FACUA)
Indirizzo: Bécquer, 28, E-41002 Siviglia
Tel: + 34 954 90 90 90"


