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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1243/2007 presentata da S.M., cittadino italiano, sulle tariffe 
applicate dagli operatori di telefonia mobile in Italia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento alla giungla delle tariffe di telefonia mobile in Italia. Dopo 
l’introduzione della portabilità, non è più possibile capire dal numero telefonico del chiamante 
quale operatore sta utilizzando. Inoltre, durante la telefonata non è chiaro a quale operatore è 
stato connesso il chiamante. Se l’operatore telefonico del chiamante non è noto, il ricevente 
non può sapere la tariffa applicata da quell’operatore, né l’importo che gli sarà addebitato dal 
suo operatore per la telefonata. Gli operatori di telefonia mobile possono quindi applicare 
tariffe elevate per la connessione ad altri operatori. Secondo il firmatario si tratta di una forma 
di frode.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 aprile 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.

“Il firmatario fa riferimento alla mancanza di informazione per i consumatori sulle tariffe di 
telefonia mobile in Italia. In particolare il firmatario lamenta che durante la telefonata non è 
chiaro a quale operatore è stato connesso il chiamante. Ciò può avere anche come 
conseguenza che i consumatori non sono in grado di verificare se le chiamate sono state 
addebitate correttamente.
Le tariffe di telefonia (da telefono fisso o mobile) possono variare in modo significativo sulla 
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base dei seguenti elementi: 
(1) tipo di contratto/piano tariffario sottoscritto dal chiamante (per gli utenti di telefonia sia 
fissa che mobile); 
(2) se il numero chiamato appartiene o meno allo stesso operatore di telefonia mobile cui 
appartiene il numero del chiamante (chiamate sulla propria rete rispetto alle chiamate verso 
altre reti); 

(3) il costo dello scatto alla risposta applicato dall’operatore mobile (nel caso di chiamata da 
telefono fisso o di chiamate da altre reti).

Le possibili combinazioni di questi tre elementi sono molteplici e, di conseguenza, le tariffe 
pagate dagli utenti per le chiamate da telefono mobile possono variare in modo significativo. 
Ad esempio, in Italia i quattro operatori mobili hanno (in media) 10 piani tariffari diversi e per 
ciascuno di essi vi sono prezzi diversi per le chiamate verso reti fisse, chiamate verso la 
propria rete e chiamate verso un numero di telefono mobile che appartenga ad una delle altre 
tre reti di telefonia mobile.

Inoltre, la portabilità del numero ha condotto ad una situazione in cui gli operatori mobili non 
vengono più identificati dal prefisso (le prime cifre) originariamente fissate nel piano di 
numerazione nazionale.
Il problema della trasparenza delle tariffe, sollevato dal firmatario, può essere scisso in due 
punti: (1) la trasparenza delle tariffe fornita ai consumatori in generale; (2) le informazioni 
sull’effettivo costo di ogni telefonata verso le reti mobili.

Riguardo al primo punto, secondo l’articolo 21 della direttiva sul servizio universale, gli Stati 
membri devono garantire che informazioni trasparenti ed aggiornate su prezzi e tariffe 
applicabili siano disponibili per gli utenti e i consumatori finali. Inoltre, poiché la direttiva sul 
servizio universale prevede un numero minimo di regole sulla tutela del consumatore (vedi 
punti 30 e 49 e articolo 20, articolo 21 e articolo 22 della direttiva sul servizio universale), gli 
Stati membri possono imporre ulteriori obblighi di tutela del consumatore a livello nazionale, 
conformemente al diritto comunitario, al fine di affrontare una particolare situazione del 
mercato.

L’Italia ha effettuato debita trasposizione della direttiva SU relativamente alla trasparenza 
delle tariffe: gli operatori che forniscono servizi di comunicazione fissa e mobile sono tenuti a 
fornire agli utenti chiare ed aggiornate informazioni sulle tariffe al momento della 
sottoscrizione del contratto come pure a pubblicare tutte le relative informazioni nei propri siti 
web. Le informazioni dovrebbero seguire un modello standard approntato dall’autorità 
normativa nazionale (AGCOM). Sono inoltre stati creati dei link dal sito web AGCOM verso 
le pagine web degli operatori sulle informazioni tariffarie 
(www.agcom.it/operatori/operatori_tariffe.htm). 

Il secondo punto riguarda il fatto che il consumatore non è in grado di riconoscere la rete 
chiamata e, quindi, non può identificare le chiamate sulla propria rete e quelle verso altre reti 
e calcolare il costo effettivamente pagato per ogni chiamata, partendo dalle informazioni 
generali sulle tariffe. Inoltre, “in corso di chiamata” non riceve informazioni sul costo 
effettivo di ogni specifica chiamata. 
Mentre il quadro normativo UE attuale non fornisce misure per la trasparenza 
specificatamente obbligatorie relative alle chiamate verso numeri portati, gli operatori mobili 
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hanno messo a punto dei meccanismi per aumentare la trasparenza nei confronti dei 
consumatori sulle chiamate mobili per far seguito a una misura normativa nazionale o di 
autoregolamentazione industriale. 
In Belgio, ad esempio, gli utenti dell’operatore mobile principale ricevono un “avviso vocale” 
in caso di chiamate verso altre reti. In Italia, gli utenti possono ricevere informazioni sulla rete 
attualmente usata da uno specifico numero mobile chiamando un numero verde (412.116). 
Anche qui, se gli Stati membri ritengono necessario affrontare questioni specifiche, possono 
imporre obblighi specifici, conformemente al diritto comunitario.

Il firmatario ventila anche l’ipotesi di frode in quanto gli operatori possono addebitare “costi 
maggiori per collegamenti ad altri operatori”. 

Il problema è legato alla trasparenza tariffaria prima di effettuare le chiamate (già trattato 
sopra) e al controllo ex post dell’effettivo costo per ogni chiamata effettuata verso numeri 
mobili. Su questo punto si evidenzi che molti operatori mobili italiani permettono all’utente di 
conoscere il credito residuo delle carte ricaricabili dopo ogni chiamata. Questo servizio è 
gratuito. Oltre ad esso, gli operatori devono anche conformarsi alle misure normative 
AGCOM sulla qualità dei servizi, compresa la fatturazione.

Tuttavia, la Commissione è consapevole che il consumatore può trovarsi in situazioni nelle 
quali le tariffe ed altre condizioni applicabili ai servizi di telecomunicazione non gli sono 
completamente chiari. Per questo le proposte di riforma dell’attuale quadro normativo per le 
comunicazioni elettroniche adottato dalla Commissione il 13 novembre 2007 e attualmente 
sottoposto a dibattito presso il Parlamento europeo e il Consiglio, comprendono garanzie 
supplementari al riguardo. Le proposte chiariscono, in particolare, che le informazioni sui 
prezzi devono essere pubblicate in forma facilmente accessibile. Come garanzia 
supplementare, può essere richiesto che le informazioni tariffarie vengano fornite nel punto di 
vendita al momento dell’acquisto per garantire che il consumatore venga esaurientemente 
informato sulle condizioni tariffarie.”

                                               
1 COM(2007)696. Relazione sull’esito del riesame del quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di 
comunicazione elettronica a norma della direttiva 2002/21/CE e Sintesi delle proposte di riforma del 2007.
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