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26.3.2014 A7-0190/245 

Emendamento  245 

Christian Engström 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0190/2014 

Pilar del Castillo Vera 

Mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche 

COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera f 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

f) le disposizioni relative all'indennizzo e al 

rimborso, compreso un riferimento 

esplicito ai diritti legali dell'utente finale, 

applicabili qualora non sia rispettato il 

livello di qualità del servizio previsto dal 

contratto; 

f) le disposizioni relative all'indennizzo e al 

rimborso, compreso un riferimento 

esplicito ai diritti legali dell'utente finale, 

incluso il diritto di risolvere il contratto, 

applicabili qualora non sia rispettato il 

livello di qualità del servizio previsto dal 

contratto; 

Or. en 

Motivazione 

Al momento non esiste una disposizione a livello dell'Unione europea che preveda la 

risoluzione del contratto in caso di non conformità delle prestazioni di servizi di 

comunicazioni elettroniche (la decisione spetta a ciascuno Stato membro). 
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26.3.2014 A7-0190/246 

Emendamento  246 

Christian Engström 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0190/2014 

Pilar del Castillo Vera 

Mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche 

COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli utenti finali hanno il diritto di 

recedere dal contratto senza incorrere in 

alcun costo, all'atto della notifica di 

modifiche delle condizioni contrattuali 

proposte dal fornitore di comunicazioni 

elettroniche al pubblico, tranne nel caso in 

cui tali modifiche siano esclusivamente a 

vantaggio dell'utente finale. I fornitori 

informano gli utenti finali con preavviso 

adeguato e non inferiore a un mese di tali 

eventuali modifiche e, al contempo, del 

diritto di recedere dal contratto, senza 

incorrere in alcun costo, se non accettano 

le nuove condizioni. Il paragrafo 2 si 

applica mutatis mutandis. 

4. Gli Stati membri assicurano che i 

consumatori abbiano il diritto di recedere 

dal contratto in qualsiasi momento senza 

incorrere in alcun costo, ad eccezione del 

valore residuo delle apparecchiature 

sovvenzionate abbinate al contratto e di 

un rimborso pro rata temporis per gli altri 

eventuali vantaggi promozionali 

contrassegnati come tali al momento della 

stipula del contratto. In caso di modifiche 

delle condizioni contrattuali proposte al 

pubblico dal fornitore di comunicazioni 

elettroniche, quest'ultimo informa i 

consumatori con preavviso adeguato e non 

inferiore a un mese di tali eventuali 

modifiche e, al contempo, del diritto di 

recedere dal contratto, senza incorrere in 

alcun costo, se non accettano le nuove 

condizioni. Il paragrafo 2 si applica mutatis 

mutandis. 

Or. en 

Motivazione 

I consumatori dovrebbero avere la facoltà o diritto di decidere se una modifica vada o meno 

a loro vantaggio. Le modifiche arbitrarie non legate alle apparecchiature sovvenzionate o 

alle offerte promozionali contrassegnate come tali al momento della stipula del contratto non 

dovrebbero essere consentite visto che scoraggiano il consumatore e ne riducono le scelte. 
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