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Mercati del roaming all'ingrosso
La fine dei costi di roaming all'interno dell'Unione europea (UE) — promessa a livello politico per
oltre un decennio — è imminente. Quattro regolamenti successivi hanno contribuito a ridurre (ma
non a eliminare) le tariffe di roaming per le chiamate, gli SMS e il traffico dati di oltre il 90 %. Nel
2015 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno convenuto di abolire le tariffe di roaming
all'interno dell'UE a partire dal 15 giugno 2017. Una condizione essenziale è di disporre di nuove
norme per i mercati del roaming all'ingrosso. Il Parlamento dovrebbe votare la proposta (previo
accordo in sede di trilogo) nella tornata di aprile I.

Contesto
Nel 2015 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno concordato, mediante il regolamento (UE) 2015/2120,
l'abolizione delle tariffe di roaming per la telefonia mobile nell'UE a partire dal 15 giugno 2017. Dopo tale
data, il sistema del roaming a tariffa nazionale diventerà una realtà per tutti i cittadini europei che si
spostano all'interno dell'UE. Il regolamento non contempla tuttavia il mercato del roaming all'ingrosso, a
motivo della necessità di indagare in modo più approfondito sulle condizioni di mercato. Da un riesame
effettuato per conto della Commissione europea è emerso che i mercati nazionali del roaming all'ingrosso
non funzionano bene e che occorre un intervento normativo. Nel giugno 2016 la Commissione ha pertanto
proposto un regolamento che stabilisce il livello massimo delle tariffe di roaming all'ingrosso che gli
operatori delle telecomunicazioni possono addebitarsi reciprocamente per le chiamate, gli SMS e il traffico
dati a partire dal 15 giugno 2017.

Un passo importante verso il mercato unico digitale dell'UE
Il mercato delle comunicazioni mobili resta frammentato nell'UE, non esiste una rete mobile che copra tutti
gli Stati membri, e persistono notevoli differenze per quanto riguarda le tariffe nazionali di telefonia mobile
al dettaglio e il traffico di dati mobili. L'abolizione delle tariffe di roaming al dettaglio nell'UE rimane una
priorità fondamentale per la creazione di un mercato unico digitale al fine di migliorare la situazione. Per
renderlo sostenibile in tutta l'UE, i mercati nazionali del roaming all'ingrosso devono essere competitivi e
consentire agli operatori di offrire ai clienti servizi di roaming al dettaglio senza spese aggiuntive rispetto al
prezzo praticato sul mercato interno. Ciò potrebbe mettere a repentaglio alcuni modelli tariffari nazionali e,
di conseguenza, le parti interessate sono divise, in particolare per quanto riguarda la proposta relativa ai
massimali per i dati: mentre i consumatori, i piccoli operatori e gli operatori dei paesi nordici (dove i
pacchetti di dati mobili illimitati sono comuni) auspicano massimali per i dati all'ingrosso più bassi, altri,
principalmente i grandi operatori e quelli che si trovano nelle destinazioni turistiche, desiderano massimali
più elevati per recuperare tutte le spese collegate e consentire investimenti per aggiornare le proprie reti in
vista dell'aumento del traffico di dati. Quanto più basso è il massimale per i dati, tanto maggiore è la
quantità di dati che i consumatori possono utilizzare quando viaggiano nell'UE se il fornitore del loro paese di
origine applica le regole "Fair Use" approvate dalla Commissione nel 2016, che consentono ai fornitori di
limitare la quantità di dati che i consumatori possono utilizzare durante i viaggi.

Posizione del Parlamento europeo
Il 29 novembre 2016, la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) ha votato per ridurre in
modo significativo i massimali dei dati all'ingrosso prospettati dalla Commissione, mentre il Consiglio ha
proposto massimali di dati inizialmente più elevati. In occasione della terza riunione di trilogo del 31 gennaio
2017, è stato raggiunto un accordo per ridurre considerevolmente i massimali per i dati all'ingrosso
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originariamente proposti al fine di tenere conto del calo del prezzo unitario dei dati nel tempo. Nell'ambito
dell'accordo, la Commissione procederà a un riesame del mercato all'ingrosso entro la fine del 2019, e
presenterà al Parlamento e al Consiglio una valutazione intermedia entro il 15 dicembre 2018, tenendo
conto di eventuali effetti iniziali dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio. Successivamente la
Commissione presenterà ogni due anni delle relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.
Prima lettura: 2016/0185 (COD); Commissione
competente per il merito: ITRE; Relatore: Miapetra
Kumpula-Natri (S&D, Finlandia). Si veda la nota "EU
Legislation in Progress" dell'EPRS dal titolo Wholesale
roaming regulation (regolamento sui servizi di roaming
all'ingrosso).
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