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Emendamento presentato da Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 39
CONSIDERANDO 1

(1) I prezzi elevati che devono pagare gli 
utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche 
per utilizzare i telefoni cellulari quando 
viaggiano in altri paesi della Comunità 
costituiscono una fonte di preoccupazione 
per le autorità nazionali di 
regolamentazione. Nella sua riunione 
plenaria del maggio 2005 il gruppo dei 
regolatori europei ha osservato, tra l'altro, 
come i prezzi al dettaglio siano 
estremamente elevati senza una chiara 
giustificazione; questa situazione sembra 

(1) I prezzi elevati che devono pagare gli 
utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche 
per utilizzare i telefoni cellulari quando 
viaggiano in altri paesi della Comunità 
mostrano un insuccesso del mercato in tale 
settore. Nella sua riunione plenaria del 
maggio 2005 il gruppo dei regolatori europei 
ha osservato, tra l'altro, come i prezzi al 
dettaglio siano estremamente elevati senza 
una chiara giustificazione; questa situazione 
sembra imputabile ai prezzi elevati praticati 
all'ingrosso dall'operatore straniero della rete 
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imputabile ai prezzi elevati praticati 
all'ingrosso dall'operatore straniero della rete 
ospitante e, in numerosi casi, ai forti 
ricarichi applicati al dettaglio dall'operatore 
di rete dell'utente; il medesimo gruppo ha 
osservato inoltre che spesso le riduzioni nei 
prezzi all'ingrosso non vengono trasferite al 
cliente al dettaglio e che esistono forti 
legami tra i mercati di differenti Stati 
membri.

ospitante e, in numerosi casi, ai forti 
ricarichi applicati al dettaglio dall'operatore 
di rete dell'utente; il medesimo gruppo ha 
osservato inoltre che spesso le riduzioni nei 
prezzi all'ingrosso non vengono trasferite al 
cliente al dettaglio e che esistono forti 
legami tra i mercati di differenti Stati 
membri.

Or. en

Emendamento presentato da Miloslav Ransdorf

Emendamento 40
CONSIDERANDO 1

(1) I prezzi elevati che devono pagare gli 
utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche 
per utilizzare i telefoni cellulari quando 
viaggiano in altri paesi della Comunità 
costituiscono una fonte di preoccupazione 
per le autorità nazionali di 
regolamentazione. Nella sua riunione 
plenaria del maggio 2005 il gruppo dei 
regolatori europei ha osservato, tra l'altro, 
come i prezzi al dettaglio siano 
estremamente elevati senza una chiara 
giustificazione; questa situazione sembra 
imputabile ai prezzi elevati praticati 
all'ingrosso dall'operatore straniero della rete 
ospitante e, in numerosi casi, ai forti 
ricarichi applicati al dettaglio dall'operatore 
di rete dell'utente; il medesimo gruppo ha 
osservato inoltre che spesso le riduzioni nei 
prezzi all'ingrosso non vengono trasferite al 
cliente al dettaglio e che esistono forti 
legami tra i mercati di differenti Stati 
membri.

(1) I prezzi elevati che devono pagare gli 
utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche 
per utilizzare i telefoni cellulari quando 
viaggiano in altri paesi della Comunità 
costituiscono una fonte di preoccupazione 
per le autorità nazionali di 
regolamentazione. Nella sua riunione 
plenaria del maggio 2005 il gruppo dei 
regolatori europei ha osservato, tra l'altro, 
come i prezzi al dettaglio siano 
estremamente elevati senza una chiara 
giustificazione; questa situazione sembra 
imputabile ai prezzi elevati praticati 
all'ingrosso dall'operatore straniero della rete 
ospitante e, in numerosi casi, ai forti 
ricarichi applicati al dettaglio dall'operatore 
di rete dell'utente; il medesimo gruppo ha 
osservato inoltre che spesso le riduzioni nei 
prezzi all'ingrosso non vengono trasferite al 
cliente al dettaglio e che esistono forti 
legami tra i mercati di differenti Stati 
membri. Quantunque alcuni operatori 
abbiano introdotto di recente tariffe di 
roaming che offrono agli utenti condizioni 
più vantaggiose, risulta evidente che i 
prezzi continuano ad essere di gran lunga 
superiori ai costi sostenuti dagli operatori e 
non riflettono adeguatamente le aspettative 
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degli utenti, ivi compresa la possibilità di 
operare una scelta informata.

Or. en

Emendamento presentato da Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Emendamento 41
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)

(1 bis) I prezzi al dettaglio solo nello scorso 
anno (2006) sono scesi del 25%. Hanno 
pertanto trovato conferma le previsioni 
espresse dal gruppo europeo di 
regolamentazione (ERG) secondo cui gli 
operatori delle reti hanno trasferito le 
riduzioni dei prezzi dall'ingrosso al 
dettaglio.

Or. de

Emendamento presentato da Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 42
CONSIDERANDO 4

(4) La raccomandazione individua nel 
mercato nazionale all'ingrosso dei servizi 
internazionali di roaming per le reti 
telefoniche pubbliche mobili un mercato 
rilevante suscettibile di una 
regolamentazione ex ante. Il lavoro 
intrapreso dalle autorità nazionali di 
regolamentazione (sia singolarmente che nel 
gruppo dei regolatori europei) per analizzare 
i mercati nazionali all'ingrosso dei servizi 
internazionali di roaming ha dimostrato 
tuttavia che le singole autorità nazionali di 
regolamentazione non sono finora riuscite a 
risolvere efficacemente il problema dei 
prezzi all'ingrosso elevati dei servizi 
internazionali di roaming perché è difficile 
individuare le imprese dotate di un 
significativo potere di mercato, viste le 

(4) La raccomandazione individua nel 
mercato nazionale all'ingrosso dei servizi 
internazionali di roaming per le reti 
telefoniche pubbliche mobili un mercato 
rilevante suscettibile di una 
regolamentazione ex ante. Il lavoro 
intrapreso dalle autorità nazionali di 
regolamentazione (sia singolarmente che nel 
gruppo dei regolatori europei) per analizzare 
i mercati nazionali all'ingrosso dei servizi 
internazionali di roaming ha dimostrato 
tuttavia che le singole autorità nazionali di 
regolamentazione non sono finora riuscite a 
risolvere efficacemente il problema dei 
prezzi all'ingrosso elevati dei servizi 
internazionali di roaming perché è difficile 
individuare le imprese dotate di un 
significativo potere di mercato, viste le 
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caratteristiche specifiche del roaming 
internazionale e in particolare la sua natura 
transfrontaliera.

caratteristiche specifiche del roaming 
internazionale e in particolare la sua natura 
transfrontaliera. Di conseguenza, dovrebbe 
essere valutata la possibilità di istituire un 
ente europeo di regolamentazione.

Or. en

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 43
CONSIDERANDO 11

(11) I mercati del roaming all’ingrosso e al 
dettaglio presentano caratteristiche uniche 
che giustificano l’adozione di misure 
eccezionali che vanno al di là dei 
meccanismi previsti dal quadro normativo 
del 2002.

soppresso

Or. de

Motivazione

Riferimento generico, da sopprimere.

Emendamento presentato da Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Emendamento 44
CONSIDERANDO 12

(12) Per tutelare gli interessi dei clienti dei 
servizi di roaming è opportuno imporre 
obblighi di regolamentazione sia 
all'ingrosso che al dettaglio, in quanto 
l'esperienza ha dimostrato che le riduzioni 
dei prezzi all'ingrosso dei servizi di roaming 
internazionale non si traducono 
necessariamente in prezzi al dettaglio più 
bassi, perché mancano incentivi in tal 
senso. D'altra parte, un'azione volta a 
ridurre il livello dei prezzi al dettaglio non 
affiancata da una parallela riduzione dei 
costi all'ingrosso della fornitura di questi 
servizi rischierebbe di perturbare il corretto 

soppresso
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funzionamento del mercato del roaming 
internazionale.

Or. de

Motivazione

Per evitare alterazioni della concorrenza e salvaguardare la competitività degli operatori di 
telefonia mobile, i prezzi del roaming internazionale vanno regolamentati unicamente a 
livello dell'ingrosso e non al dettaglio. 

Emendamento presentato da Gunnar Hökmark

Emendamento 45
CONSIDERANDO 12

(12) Per tutelare gli interessi dei clienti dei 
servizi di roaming è opportuno imporre 
obblighi di regolamentazione sia 
all'ingrosso che al dettaglio, in quanto 
l'esperienza ha dimostrato che le riduzioni 
dei prezzi all'ingrosso dei servizi di roaming 
internazionale non si traducono 
necessariamente in prezzi al dettaglio più 
bassi, perché mancano incentivi in tal 
senso. D'altra parte, un'azione volta a 
ridurre il livello dei prezzi al dettaglio non 
affiancata da una parallela riduzione dei 
costi all'ingrosso della fornitura di questi 
servizi rischierebbe di perturbare il corretto 
funzionamento del mercato del roaming 
internazionale.

soppresso

Or. en

Emendamento presentato da Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 46
CONSIDERANDO 12

(12) Per tutelare gli interessi dei clienti dei 
servizi di roaming è opportuno imporre 
obblighi di regolamentazione sia 
all'ingrosso che al dettaglio, in quanto 
l'esperienza ha dimostrato che le riduzioni 

(12) Per tutelare gli interessi dei clienti dei 
servizi di roaming è pertanto opportuno 
imporre obblighi di regolamentazione al 
dettaglio.
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dei prezzi all'ingrosso dei servizi di roaming 
internazionale non si traducono 
necessariamente in prezzi al dettaglio più 
bassi, perché mancano incentivi in tal 
senso. D'altra parte, un'azione volta a 
ridurre il livello dei prezzi al dettaglio non 
affiancata da una parallela riduzione dei 
costi all'ingrosso della fornitura di questi 
servizi rischierebbe di perturbare il corretto 
funzionamento del mercato del roaming 
internazionale.

Or. en

Motivazione

Una regolamentazione sia all'ingrosso che al dettaglio rappresenta un intervento troppo forte 
sul mercato che avrebbe per l'industria europea delle telecomunicazioni conseguenze di vasta 
portata suscettibili di ostacolare la concorrenza. L'obiettivo della proposta, vale a dire la 
riduzione delle tariffe dei servizi di roaming in Europa, è apprezzabile, ma la 
regolamentazione al dettaglio deve restare una soluzione estrema.

Emendamento presentato da Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE

Emendamento 47
CONSIDERANDO 12

(12) Per tutelare gli interessi dei clienti dei 
servizi di roaming è opportuno imporre 
obblighi di regolamentazione sia all'ingrosso 
che al dettaglio, in quanto l'esperienza ha 
dimostrato che le riduzioni dei prezzi 
all'ingrosso dei servizi di roaming 
internazionale non si traducono 
necessariamente in prezzi al dettaglio più 
bassi, perché mancano incentivi in tal senso. 
D'altra parte, un'azione volta a ridurre il 
livello dei prezzi al dettaglio non affiancata 
da una parallela riduzione dei costi 
all'ingrosso della fornitura di questi servizi 
rischierebbe di perturbare il corretto 
funzionamento del mercato del roaming 
internazionale.

(12) Per tutelare gli interessi dei clienti dei 
servizi di roaming è opportuno imporre 
obblighi di regolamentazione sia all'ingrosso 
che al dettaglio, in quanto l'esperienza ha 
dimostrato che le riduzioni dei prezzi 
all'ingrosso dei servizi di roaming 
internazionale non si traducono 
necessariamente in prezzi al dettaglio più 
bassi, perché mancano incentivi in tal senso. 
D'altra parte, un'azione volta a ridurre il 
livello dei prezzi al dettaglio non affiancata 
da una parallela riduzione dei costi 
all'ingrosso della fornitura di questi servizi 
rischierebbe di perturbare il corretto 
funzionamento del mercato del roaming 
internazionale. Occorrerà prestare 
particolare attenzione al rischio che le 
condizioni per la fornitura di servizi di 
roaming offerte a operatori più piccoli, 
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indipendenti o che abbiano recentemente 
avviato l'attività siano tali da ridurre la loro 
capacità concorrenziale in modo da poter 
adottare azioni rapide e appropriate in caso 
di abusi accertati. La Commissione 
dovrebbe analizzare gli effetti del presente 
regolamento sulla situazione in termini di 
competitività degli operatori più piccoli, 
indipendenti e che abbiano recentemente 
avviato l'attività.

Or. en

Emendamento presentato da Šarūnas Birutis

Emendamento 48
CONSIDERANDO 12

(12) Per tutelare gli interessi dei clienti dei 
servizi di roaming è opportuno imporre 
obblighi di regolamentazione sia all'ingrosso 
che al dettaglio, in quanto l'esperienza ha 
dimostrato che le riduzioni dei prezzi 
all'ingrosso dei servizi di roaming 
internazionale non si traducono 
necessariamente in prezzi al dettaglio più 
bassi, perché mancano incentivi in tal senso. 
D'altra parte, un'azione volta a ridurre il 
livello dei prezzi al dettaglio non affiancata 
da una parallela riduzione dei costi 
all'ingrosso della fornitura di questi servizi 
rischierebbe di perturbare il corretto 
funzionamento del mercato del roaming 
internazionale.

(12) Per tutelare gli interessi dei clienti dei 
servizi di roaming è opportuno imporre 
obblighi di regolamentazione sia all'ingrosso 
che al dettaglio, in quanto l'esperienza ha 
dimostrato che le riduzioni dei prezzi 
all'ingrosso dei servizi di roaming 
internazionale non si traducono 
necessariamente in prezzi al dettaglio più 
bassi, perché mancano incentivi in tal senso. 
D'altra parte, un'azione volta a ridurre il 
livello dei prezzi al dettaglio non affiancata 
da una parallela riduzione dei costi 
all'ingrosso della fornitura di questi servizi 
rischierebbe di perturbare il corretto 
funzionamento del mercato del roaming 
internazionale. La Commissione dovrebbe 
prestare particolare attenzione agli effetti di 
tale regolamento sul mercato e assicurare 
che la concorrenza non sia distorta, in 
particolare per quanto riguarda gli 
operatori più piccoli, indipendenti e che 
abbiano avviato recentemente l'attività.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sottolinea l'esigenza che il presente regolamento non abbia un impatto 
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negativo sulla concorrenza.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 49
CONSIDERANDO 13

(13) È opportuno che gli obblighi 
corrispondenti si applichino direttamente in 
tutti gli Stati membri ed entrino in vigore 
nel più breve tempo possibile, pur 
concedendo agli operatori interessati un 
periodo ragionevole per adattare i prezzi e 
le offerte di servizi per conformarsi a tali 
obblighi.

soppresso

Or. de

Motivazione

Riferimento generico, da sopprimere.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 50
CONSIDERANDO 13

(13) È opportuno che gli obblighi 
corrispondenti si applichino direttamente in 
tutti gli Stati membri ed entrino in vigore 
nel più breve tempo possibile, pur 
concedendo agli operatori interessati un 
periodo ragionevole per adattare i prezzi e 
le offerte di servizi per conformarsi a tali 
obblighi.

(13) È opportuno che gli obblighi 
corrispondenti si applichino 
immediatamente e direttamente in tutti gli 
Stati membri.

Or. en

Motivazione

L'immediata applicazione di limiti tariffari sia all'ingrosso che al dettaglio è assolutamente 
necessaria per far scendere i prezzi. Questo è l'obiettivo primario del regolamento. Inoltre, 
quantunque gli operatori abbiano annunciato l'anno scorso significative riduzioni tariffarie 
all'ingrosso, i prezzi al dettaglio restano elevati. Non è pertanto necessario prevedere alcun 
"periodo sunrise".
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Emendamento presentato da Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE

Emendamento 51
CONSIDERANDO 13

(13) È opportuno che gli obblighi 
corrispondenti si applichino direttamente in 
tutti gli Stati membri ed entrino in vigore nel 
più breve tempo possibile, pur concedendo 
agli operatori interessati un periodo 
ragionevole per adattare i prezzi e le offerte 
di servizi per conformarsi a tali obblighi.

(13) È opportuno che gli obblighi 
corrispondenti si applichino direttamente in 
tutti gli Stati membri ed entrino in vigore nel 
più breve tempo possibile.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette la soppressione dell'articolo 5 della proposta della Commissione, che 
prevedeva un periodo di sei mesi prima dell'entrata in vigore del regolamento per quanto 
riguarda le tariffe al dettaglio per le chiamate effettuate.

Emendamento presentato da Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 52
CONSIDERANDO 13

(13) È opportuno che gli obblighi 
corrispondenti si applichino direttamente in 
tutti gli Stati membri ed entrino in vigore nel 
più breve tempo possibile, pur concedendo 
agli operatori interessati un periodo 
ragionevole per adattare i prezzi e le offerte 
di servizi per conformarsi a tali obblighi.

(13) È opportuno che gli obblighi 
corrispondenti si applichino direttamente in 
tutti gli Stati membri ed entrino in vigore nel 
più breve tempo possibile, pur concedendo 
agli operatori interessati un periodo di 12 
mesi per adattarsi a tali obblighi.

Or. en

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 53
CONSIDERANDO 13

(13) È opportuno che gli obblighi 
corrispondenti si applichino direttamente in 

(13) È opportuno che gli obblighi 
corrispondenti si applichino direttamente in 
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tutti gli Stati membri ed entrino in vigore nel 
più breve tempo possibile, pur concedendo 
agli operatori interessati un periodo 
ragionevole per adattare i prezzi e le offerte 
di servizi per conformarsi a tali obblighi.

tutti gli Stati membri ed entrino in vigore nel 
più breve tempo possibile, pur concedendo 
agli operatori interessati un periodo di sei 
mesi per adattare i prezzi e le offerte di 
servizi per conformarsi a tali obblighi.

Or. en

Motivazione

Una volta ultimato il regolamento, gli operatori dovrebbero poter disporre di un periodo di 
tempo determinato ma ragionevole per poter applicare le necessarie modifiche.

Emendamento presentato da Ivo Belet

Emendamento 54
CONSIDERANDO 13

(13) È opportuno che gli obblighi 
corrispondenti si applichino direttamente in 
tutti gli Stati membri ed entrino in vigore nel 
più breve tempo possibile, pur concedendo 
agli operatori interessati un periodo 
ragionevole per adattare i prezzi e le offerte 
di servizi per conformarsi a tali obblighi.

(13) È opportuno che gli obblighi 
corrispondenti si applichino direttamente in 
tutti gli Stati membri ed entrino in vigore nel 
più breve tempo possibile, pur concedendo 
agli operatori interessati un periodo di sei 
mesi per adattare i prezzi al dettaglio e le 
offerte di servizi per conformarsi a tali 
obblighi.

Or. nl

Emendamento presentato da Miloslav Ransdorf

Emendamento 55
CONSIDERANDO 13 BIS (nuovo)

(13 bis) È necessario assicurare che gli 
operatori della telefonia mobile non 
peggiorino, in conseguenza del presente 
regolamento, le condizioni di lavoro nel 
settore.

Or. en
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Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 56
CONSIDERANDO 14

(14) È opportuno utilizzare un meccanismo 
comune, detto "meccanismo del mercato 
domestico europeo", per garantire che gli 
utenti delle reti telefoniche mobili 
pubbliche che viaggiano all'interno della 
Comunità non debbano pagare prezzi 
eccessivi per i servizi vocali di roaming 
internazionale quando effettuano o 
ricevono chiamate vocali; ciò consentirebbe 
di conseguire un elevato livello di tutela dei 
consumatori e di salvaguardare la 
concorrenza tra gli operatori di telefonia 
mobile. Tenuto conto della natura 
transfrontaliera dei servizi in esame, è 
necessario un meccanismo comune in 
modo che gli operatori di telefonia mobile 
debbano rispettare un unico quadro 
normativo coerente, basato su criteri fissati 
in modo obiettivo.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Non c'è nessun vantaggio associato all'uso del titolo "meccanismo del mercato domestico 
europeo". È meglio utilizzare tale considerando per descrivere i regimi applicabili alla 
regolamentazione del mercato all'ingrosso.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 57
CONSIDERANDO 14

(14) È opportuno utilizzare un meccanismo 
comune, detto "meccanismo del mercato 
domestico europeo", per garantire che gli 
utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche 
che viaggiano all'interno della Comunità non 
debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi 
vocali di roaming internazionale quando 
effettuano o ricevono chiamate vocali; ciò 
consentirebbe di conseguire un elevato 

(14) È opportuno utilizzare un meccanismo 
comune, detto "meccanismo del mercato 
domestico europeo", per garantire che gli 
utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche 
che viaggiano all'interno della Comunità non 
debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi 
vocali di roaming internazionale quando 
effettuano o ricevono chiamate vocali; ciò 
consentirebbe di conseguire un elevato 
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livello di tutela dei consumatori e di 
salvaguardare la concorrenza tra gli 
operatori di telefonia mobile. Tenuto conto 
della natura transfrontaliera dei servizi in 
esame, è necessario un meccanismo 
comune in modo che gli operatori di 
telefonia mobile debbano rispettare un 
unico quadro normativo coerente, basato 
su criteri fissati in modo obiettivo.

livello di tutela dei consumatori e di 
salvaguardare la concorrenza tra gli 
operatori di telefonia mobile. 

Or. de

Emendamento presentato da Daniel Caspary

Emendamento 58
CONSIDERANDO 14

(14) È opportuno utilizzare un meccanismo 
comune, detto "meccanismo del mercato 
domestico europeo", per garantire che gli 
utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche 
che viaggiano all'interno della Comunità non 
debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi 
vocali di roaming internazionale quando 
effettuano o ricevono chiamate vocali; ciò 
consentirebbe di conseguire un elevato 
livello di tutela dei consumatori e di 
salvaguardare la concorrenza tra gli 
operatori di telefonia mobile. Tenuto conto 
della natura transfrontaliera dei servizi in 
esame, è necessario un meccanismo comune 
in modo che gli operatori di telefonia mobile 
debbano rispettare un unico quadro 
normativo coerente, basato su criteri fissati 
in modo obiettivo.

(14) È opportuno utilizzare un meccanismo 
comune, detto "meccanismo del mercato 
domestico europeo", per garantire che gli 
utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche 
che viaggiano all'interno della Comunità non 
debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi 
vocali di roaming internazionale quando 
effettuano chiamate vocali; ciò 
consentirebbe di conseguire un elevato 
livello di tutela dei consumatori e di 
salvaguardare la concorrenza tra gli 
operatori di telefonia mobile. Tenuto conto 
della natura transfrontaliera dei servizi in 
esame, è necessario un meccanismo comune 
in modo che gli operatori di telefonia mobile 
debbano rispettare un unico quadro 
normativo coerente, basato su criteri fissati 
in modo obiettivo.

Or. de

Motivazione

Emendamento collegato a quello riguardante l'articolo 4. Nell'UE in linea di principio le 
chiamate in arrivo dovrebbero essere gratuite.
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Emendamento presentato da Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE

Emendamento 59
CONSIDERANDO 14

(14) È opportuno utilizzare un meccanismo 
comune, detto "meccanismo del mercato 
domestico europeo", per garantire che gli 
utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche 
che viaggiano all'interno della Comunità non 
debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi 
vocali di roaming internazionale quando 
effettuano o ricevono chiamate vocali; ciò 
consentirebbe di conseguire un elevato 
livello di tutela dei consumatori e di 
salvaguardare la concorrenza tra gli 
operatori di telefonia mobile. Tenuto conto 
della natura transfrontaliera dei servizi in 
esame, è necessario un meccanismo comune 
in modo che gli operatori di telefonia mobile 
debbano rispettare un unico quadro 
normativo coerente, basato su criteri fissati 
in modo obiettivo.

(14) È opportuno utilizzare un meccanismo 
comune, detto "meccanismo del mercato 
domestico europeo", per garantire che gli 
utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche 
che viaggiano all'interno della Comunità non 
debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi 
vocali di roaming internazionale quando 
effettuano o ricevono chiamate vocali 
offrendo loro prezzi medi di storno che 
riflettono più da vicino il costo di fornitura 
del servizio, in combinazione con tariffe 
massime, accordando nel contempo agli 
utenti il diritto di accettare prezzi di 
roaming più elevati; ciò consentirebbe di 
conseguire un elevato livello di tutela dei 
consumatori e di salvaguardare la 
concorrenza tra gli operatori di telefonia 
mobile. Tenuto conto della natura 
transfrontaliera dei servizi in esame, è 
necessario un meccanismo comune in modo 
che gli operatori di telefonia mobile debbano 
rispettare un unico quadro normativo 
coerente, basato su criteri fissati in modo 
obiettivo.

Or. en

Motivazione

Il considerando così emendato riflette la struttura modificata dei massimali di prezzo.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 60
CONSIDERANDO 14

(14) È opportuno utilizzare un meccanismo 
comune, detto "meccanismo del mercato 
domestico europeo", per garantire che gli 
utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche 
che viaggiano all'interno della Comunità non 
debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi 

(14) È opportuno utilizzare un meccanismo 
comune, detto "meccanismo del mercato 
domestico europeo", per garantire che gli 
utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche 
che viaggiano o risiedono all'interno della 
Comunità non debbano pagare prezzi 
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vocali di roaming internazionale quando 
effettuano o ricevono chiamate vocali; ciò 
consentirebbe di conseguire un elevato 
livello di tutela dei consumatori e di 
salvaguardare la concorrenza tra gli 
operatori di telefonia mobile. Tenuto conto 
della natura transfrontaliera dei servizi in 
esame, è necessario un meccanismo comune 
in modo che gli operatori di telefonia mobile 
debbano rispettare un unico quadro 
normativo coerente, basato su criteri fissati 
in modo obiettivo.

eccessivi per i servizi vocali di roaming 
internazionale quando effettuano o ricevono 
chiamate vocali o messaggi sotto forma di 
testi; ciò consentirebbe di conseguire un 
elevato livello di tutela dei consumatori e di 
salvaguardare la concorrenza tra gli 
operatori di telefonia mobile. Tenuto conto 
della natura transfrontaliera dei servizi in 
esame, è necessario un meccanismo comune 
in modo che gli operatori di telefonia mobile 
debbano rispettare un unico quadro 
normativo coerente, basato su criteri fissati 
in modo obiettivo. All'atto dell'introduzione 
di tale meccanismo comune, le autorità di 
regolamentazione e gli operatori nazionali 
dovrebbero prestare particolare attenzione 
alla situazione specifica dei cittadini che 
vivono e lavorano e delle imprese che 
operano in regioni transfrontaliere di Stati 
membri limitrofi. Indipendentemente dal 
presente regolamento, occorrerebbe 
adottare misure specifiche per impedire che 
gli utenti incorrano nei costi di un roaming 
inavveduto. In assenza di un'autorità 
regolamentare europea, la Commissione 
dovrà presentare una relazione di 
avanzamento su tale questione nel 2008.

Or. en

Motivazione

Le tariffe di roaming non sono pagate soltanto dai viaggiatori, ma anche dalle imprese, nella 
maggior parte dei casi da PMI, e da cittadini che risiedono, vivono, lavorano o operano in 
regioni frontaliere interne dell'UE. Essi sostengono spese sistematiche di roaming per le 
attività di tutti i giorni e ciò anche senza viaggiare quando subiscono un roaming inavveduto 
(ad esempio quando sono soggetti ad altri operatori transfrontalieri pur risiedendo nel loro 
paese di origine).

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 61
CONSIDERANDO 14 BIS (nuovo)

(14 bis) Alla luce delle considerazioni che 
precedono, il meccanismo più efficace e più 
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proporzionato per regolare il livello dei 
prezzi di roaming internazionale in uscita 
sul mercato all'ingrosso è quello di fissare 
a livello comunitario un limite di prezzo 
medio calcolato al minuto e per operatore.

Or. fr

Motivazione

Non c'è nessun vantaggio associato all'uso del titolo "meccanismo del mercato domestico 
europeo". È meglio utilizzare tale considerando per descrivere i regimi applicabili alla 
regolamentazione del mercato all'ingrosso.

Emendamento presentato da Gunnar Hökmark

Emendamento 62
CONSIDERANDO 15

(15) In base alle considerazioni che 
precedono, il meccanismo più efficace e 
proporzionato per regolare il livello dei 
prezzi delle chiamate in roaming 
internazionale consiste nello stabilire, a 
livello comunitario, tariffe massime al 
minuto sia al dettaglio che all'ingrosso.

soppresso

Or. en

Emendamento presentato da Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 63
CONSIDERANDO 15

(15) In base alle considerazioni che 
precedono, il meccanismo più efficace e 
proporzionato per regolare il livello dei 
prezzi delle chiamate in roaming 
internazionale consiste nello stabilire, a 
livello comunitario, tariffe massime al 
minuto sia al dettaglio che all'ingrosso.

(15) In base alle considerazioni che 
precedono, un meccanismo efficace e 
proporzionato per regolare il livello dei 
prezzi delle chiamate in roaming 
internazionale consiste nello stabilire, a 
livello comunitario, tariffe massime al 
minuto all'ingrosso.

Or. en
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Emendamento presentato da Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Emendamento 64
CONSIDERANDO 15

(15) In base alle considerazioni che 
precedono, il meccanismo più efficace e 
proporzionato per regolare il livello dei 
prezzi delle chiamate in roaming 
internazionale consiste nello stabilire, a 
livello comunitario, tariffe massime al 
minuto sia al dettaglio che all'ingrosso.

(15) In base alle considerazioni che 
precedono, il meccanismo più efficace e 
proporzionato per regolare il livello dei 
prezzi delle chiamate in roaming 
internazionale consiste nello stabilire, a 
livello comunitario, tariffe massime al 
minuto all'ingrosso.

Or. de

Motivazione

Per evitare alterazioni della concorrenza e salvaguardare la competitività degli operatori di 
telefonia mobile, i prezzi del roaming internazionale vanno regolamentati unicamente a 
livello dell'ingrosso e non al dettaglio.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 65
CONSIDERANDO 15

(15) In base alle considerazioni che 
precedono, il meccanismo più efficace e 
proporzionato per regolare il livello dei 
prezzi delle chiamate in roaming 
internazionale consiste nello stabilire, a 
livello comunitario, tariffe massime al 
minuto sia al dettaglio che all'ingrosso.

(15) In base alle considerazioni che 
precedono, il meccanismo più efficace e 
proporzionato per regolare il livello dei 
prezzi delle chiamate e dei messaggi in 
roaming internazionale consiste nello 
stabilire, a livello comunitario, tariffe 
massime al minuto all'ingrosso e al dettaglio 
o nell'introdurre un sistema di calcolo della 
tariffa di roaming di protezione del 
consumatore, a livello di dettaglio.

Or. en

Motivazione

I servizi di roaming devono comprendere tutti i servizi: chiamate vocali, messaggi, chiamate 
all'estero o all'interno del paese ospitante, ricezione. La tariffa di protezione del consumatore 
deve essere calcolata in modo tale da consentire la fissazione automatica del prezzo massimo 
al dettaglio.
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Emendamento presentato da Ivo Belet

Emendamento 66
CONSIDERANDO 15 BIS (nuovo)

(15 bis) Per poter offrire pacchetti di prezzi 
innovativi, è necessario che gli operatori di 
origine possano discostarsi dalle tariffe 
massime imposte al dettaglio qualora 
l'utente opti espressamente in tal senso.

Or. nl

Emendamento presentato da Romano Maria La Russa

Emendamento 67
CONSIDERANDO 15 BIS (nuovo)

(15 bis) A livello di ingrosso nessun 
operatore della rete ospitante dovrebbe 
poter addebitare tariffe a un altro operatore 
al di sopra di una tariffa media massima 
all'ingrosso. A livello di dettaglio dovrebbe 
essere parimenti introdotta una tariffa 
massima per minuto di protezione del 
consumatore per utenti nuovi o già 
esistenti, a meno che tali utenti non optino 
per un'altra tariffa.

Or. en

Emendamento presentato da Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Emendamento 68
CONSIDERANDO 16

(16) Tale meccanismo comune dovrebbe 
assicurare che le tariffe al dettaglio del 
roaming internazionale riflettano in modo 
più ragionevole di quanto non avviene ora i 
costi connessi alla fornitura del servizio, 
garantendo al tempo stesso agli operatori la 
libertà di competere, differenziando le loro 

soppresso
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offerte e adattando le loro strutture 
tariffarie alle condizioni di mercato e alle 
preferenze dei consumatori.

Or. de

Motivazione

Per evitare alterazioni della concorrenza e salvaguardare la competitività degli operatori di 
telefonia mobile, i prezzi del roaming internazionale vanno regolamentati unicamente a 
livello dell'ingrosso e non al dettaglio.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 69
CONSIDERANDO 16 BIS (nuovo)

(16 bis) Tuttavia, per assicurare la tutela 
degli abbonati itineranti vulnerabili, gli 
operatori dovranno inoltre proporre, senza 
spese addizionali per il consumatore, 
un'offerta al dettaglio secondo cui, da un 
lato, il prezzo delle chiamate in roaming 
internazionale in uscita non supererà un 
importo massimo al minuto e, dall'altro, il 
prezzo delle chiamate in roaming 
internazionale in entrata non supererà un 
importo massimo al minuto.

Or. fr

Motivazione

Le preoccupazioni menzionate nella versione originale del considerando sono già state 
trattate prima. Giova utilizzare tale considerando per provvedere a una descrizione più 
concreta del modo in cui si possono proteggere i clienti al dettaglio vulnerabili.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 70
CONSIDERANDO 17

(17) Il meccanismo comune dovrebbe 
essere di facile attuazione e controllo per 
ridurre al minimo gli oneri amministrativi 

soppresso
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a carico sia degli operatori, che ne devono 
rispettare le prescrizioni, che delle autorità 
nazionali di regolamentazione, che devono 
controllarlo ed applicarlo.

Or. de

Motivazione

È un'ovvietà e il testo va soppresso nell'ottica di legiferare meglio.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 71
CONSIDERANDO 17

(17) Il meccanismo comune dovrebbe essere 
di facile attuazione e controllo per ridurre al 
minimo gli oneri amministrativi a carico sia 
degli operatori, che ne devono rispettare le 
prescrizioni, che delle autorità nazionali di 
regolamentazione, che devono controllarlo 
ed applicarlo.

(17) Il meccanismo comune dovrebbe essere 
di facile attuazione e controllo per ridurre al 
minimo gli oneri amministrativi a carico sia 
degli operatori, che ne devono rispettare le 
prescrizioni, che delle autorità nazionali di 
regolamentazione, che devono controllarlo 
ed applicarlo. Al fine di semplificare il 
calcolo delle tariffe massime all'ingrosso e 
al dettaglio, il presente regolamento fissa 
valori specifici, espressi in euro. Ciò 
migliora la trasparenza per gli utenti e 
promuove la certezza e la prevedibilità 
regolamentare.

Or. en

Emendamento presentato da Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Emendamento 72
CONSIDERANDO 17 BIS (nuovo)

(17 bis) Onde evitare che in futuro singoli 
operatori di telefonia mobile si astengano 
dal trasferire dall'ingrosso al dettaglio i 
risparmi realizzati, gli operatori dovrebbero 
essere tenuti a documentare la riduzione 
dei prezzi al dettaglio di fronte alle autorità 
di regolamentazione.
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Or. de

Emendamento presentato da Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Emendamento 73
CONSIDERANDO 18

(18) È opportuno che i limiti massimi di 
prezzo tengano conto dei vari elementi che 
entrano in gioco nell'effettuazione di una 
chiamata in roaming internazionale (come 
costi generali, segnalazione, raccolta, 
transito e terminazione delle chiamate) e dei 
diversi costi della fornitura di servizi di 
roaming internazionale, da un lato per le 
chiamate a destinazione di numeri del 
paese visitato e, dall'altro, per le chiamate a 
destinazione del paese d'origine del cliente 
o di un altro paese della Comunità.

(18) È opportuno che le tariffe medie 
all'ingrosso tengano conto dei vari elementi 
che entrano in gioco nell'effettuazione di una 
chiamata in roaming internazionale (come 
costi generali, segnalazione, raccolta, 
transito e terminazione delle chiamate).

Or. de

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di chiarire che le tariffe all'ingrosso devono basarsi su una base 
di calcolo medio.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 74
CONSIDERANDO 18

(18) È opportuno che i limiti massimi di 
prezzo tengano conto dei vari elementi che 
entrano in gioco nell'effettuazione di una 
chiamata in roaming internazionale (come 
costi generali, segnalazione, raccolta, 
transito e terminazione delle chiamate) e dei 
diversi costi della fornitura di servizi di 
roaming internazionale, da un lato per le 
chiamate a destinazione di numeri del 
paese visitato e, dall'altro, per le chiamate a 
destinazione del paese d'origine del cliente 
o di un altro paese della Comunità.

(18) È opportuno che i limiti di prezzo medi 
e massimi tengano conto dei vari elementi 
all'ingrosso e al dettaglio che entrano in 
gioco nell'effettuazione di una chiamata in 
roaming internazionale (come costi generali, 
segnalazione, raccolta, transito e 
terminazione delle chiamate).



AM\660783IT.doc 21/107 PE 384.658v03-00

IT

Or. fr

Motivazione

Il considerando rivisto necessita di un riferimento sia ai limiti di prezzo medi (per la 
differenza di prezzo proposta sul mercato all'ingrosso e per l'obiettivo tariffario proposto per 
il mercato al dettaglio) e ai limiti di prezzo massimi (per la tariffa di protezione del 
consumatore). Esso necessità altresì di un riferimento esplicito all'esistenza di costi di 
vendita al dettaglio in quanto in effetti la Commissione europea, nel suo "Impact assessment", 
ha omesso di tener conto di tali costi.

Emendamento presentato da Francisca Pleguezuelos Aguilar

Emendamento 75
CONSIDERANDO 18

(18) È opportuno che i limiti massimi di 
prezzo tengano conto dei vari elementi che 
entrano in gioco nell'effettuazione di una 
chiamata in roaming internazionale (come 
costi generali, segnalazione, raccolta, 
transito e terminazione delle chiamate) e dei 
diversi costi della fornitura di servizi di 
roaming internazionale, da un lato per le 
chiamate a destinazione di numeri del 
paese visitato e, dall'altro, per le chiamate a 
destinazione del paese d'origine del cliente 
o di un altro paese della Comunità.

(18) È opportuno che i limiti massimi di 
prezzo tengano conto dei vari elementi 
pertinenti che entrano in gioco 
nell'effettuazione e nella ricezione di una 
chiamata in roaming internazionale (come 
costi generali, segnalazione, raccolta, 
transito e terminazione delle chiamate).

Or. es

Motivazione

Per coerenza con il testo della proposta della Commissione, è necessario fare riferimento non 
soltanto all'effettuazione della chiamata ma anche alla sua ricezione. D'altra parte, e 
conformemente al proposto emendamento 10 (allegato I), si sopprime il riferimento ai diversi
costi della fornitura di servizi di roaming internazionale per le chiamate a destinazione di 
numeri del paese visitato e per le chiamate a destinazione del paese d'origine del cliente o di 
un altro paese della Comunità.

Emendamento presentato da Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE

Emendamento 76
CONSIDERANDO 18
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(18) È opportuno che i limiti massimi di 
prezzo tengano conto dei vari elementi che 
entrano in gioco nell'effettuazione di una 
chiamata in roaming internazionale (come 
costi generali, segnalazione, raccolta, 
transito e terminazione delle chiamate) e dei 
diversi costi della fornitura di servizi di 
roaming internazionale, da un lato per le 
chiamate a destinazione di numeri del paese 
visitato e, dall'altro, per le chiamate a 
destinazione del paese d'origine del cliente o 
di un altro paese della Comunità.

(18) È opportuno che i limiti di prezzo 
tengano conto di tutti i pertinenti elementi 
che entrano in gioco nell'effettuazione di una 
chiamata in roaming internazionale (come 
costi generali, segnalazione, raccolta, 
transito e terminazione delle chiamate) e dei 
diversi costi della fornitura di servizi di 
roaming internazionale, da un lato per le 
chiamate a destinazione di numeri del paese 
visitato e, dall'altro, per le chiamate a 
destinazione del paese d'origine del cliente o 
di un altro paese della Comunità. A fini 
della semplicità, il limite di prezzo 
all'ingrosso dovrebbe essere espresso in un 
presso unico massimo.

Or. en

Motivazione

Il considerando così emendato riflette la struttura modificata dei massimali di prezzo.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 77
CONSIDERANDO 18

(18) È opportuno che i limiti massimi di 
prezzo tengano conto dei vari elementi che 
entrano in gioco nell'effettuazione di una 
chiamata in roaming internazionale (come 
costi generali, segnalazione, raccolta, 
transito e terminazione delle chiamate) e dei 
diversi costi della fornitura di servizi di 
roaming internazionale, da un lato per le 
chiamate a destinazione di numeri del paese 
visitato e, dall'altro, per le chiamate a 
destinazione del paese d'origine del cliente o 
di un altro paese della Comunità.

(18) È opportuno che i limiti massimi di 
prezzo tengano conto dei vari elementi che 
entrano in gioco nell'effettuazione di una 
chiamata in roaming internazionale (come 
costi generali, segnalazione, raccolta, 
transito e terminazione delle chiamate) e dei 
diversi costi della fornitura di servizi di 
roaming internazionale, da un lato per le 
chiamate a destinazione di numeri del paese 
visitato e, dall'altro, per le chiamate a 
destinazione del paese d'origine del cliente o 
di un altro paese della Comunità. Inoltre, la 
tariffa massima all'ingrosso dovrebbe 
tenere nel debito conto gli squilibri 
regionali e le differenze tra operatori, in 
particolare le differenze dovute a 
circostanze specifiche, quali la topografia e 
il forte afflusso di turisti in un periodo 
ristretto di tempo.



AM\660783IT.doc 23/107 PE 384.658v03-00

IT

Or. en

Motivazione

È indubbio che alcuni operatori debbano far fronte a costi all'ingrosso più elevati rispetto 
alla media, in ragione di circostanze particolari che sfuggono al loro controllo. Di ciò 
bisognerebbe tener conto nella fissazione dei massimali all'ingrosso.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 78
CONSIDERANDO 19

(19) Il limite massimo di prezzo per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
internazionale all'ingrosso dovrebbe essere 
basato sulla tariffa media al minuto di 
terminazione di chiamate mobili praticato 
dagli operatori detentori di un significativo 
potere di mercato, visto che tali tariffe di 
terminazione sono già oggetto di vigilanza 
da parte delle autorità di regolamentazione a 
norma del quadro normativo per le 
comunicazioni elettroniche del 2002 e 
dovrebbero, pertanto, essere determinate in 
base al principio dell'orientamento ai costi. 
Viste le caratteristiche del mercato della 
terminazione delle chiamate sulle singole 
reti mobili pubbliche e la natura 
transfrontaliera del roaming internazionale, 
tali tariffe costituiscono inoltre una base 
stabile per la regolamentazione e 
rappresentativa delle strutture dei costi delle 
reti mobili nella Comunità. La tariffa media 
di terminazione delle chiamate mobili 
costituisce un parametro attendibile dei 
principali costi di base all'ingrosso, per cui 
un limite massimo del prezzo all'ingrosso 
basato su un adeguato multiplo di tale tariffa 
media di terminazione dovrebbe garantire la 
copertura dei costi reali di fornitura di 
servizi di roaming regolamentati.

(19) Il limite massimo di prezzo per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
internazionale all'ingrosso dovrebbe essere 
basato sulla tariffa media al minuto di 
terminazione di chiamate mobili (MTR) 
praticato dagli operatori detentori di un 
significativo potere di mercato, visto che tali 
tariffe di terminazione sono già oggetto di 
vigilanza da parte delle autorità di 
regolamentazione a norma del quadro 
normativo per le comunicazioni elettroniche 
del 2002 e dovrebbero, pertanto, essere 
determinate in base al principio 
dell'orientamento ai costi. Viste le 
caratteristiche del mercato della 
terminazione delle chiamate sulle singole 
reti mobili pubbliche e la natura 
transfrontaliera del roaming internazionale, 
tali tariffe costituiscono inoltre una base 
stabile per la regolamentazione e 
rappresentativa delle strutture dei costi delle 
reti mobili nella Comunità. La tariffa media 
di terminazione delle chiamate mobili 
costituisce un parametro attendibile dei 
principali costi di base all'ingrosso, per cui 
un limite massimo del prezzo all'ingrosso 
basato su un adeguato multiplo di tale tariffa 
media di terminazione dovrebbe garantire la 
copertura dei costi reali di fornitura di 
servizi di roaming regolamentati. La MTR 
media attuale è stimata a 11,41 centesimi di 
euro. Per una MTR di tale livello sarebbe 
appropriato fissare il coefficiente a 3 per le 
chiamate in uscita intracomunitarie (0,34 
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euro) e a 2 per le chiamate in uscita locali 
(0,23 euro).

Or. en

Motivazione

In assenza di costi totali associati a una chiamata in roaming su di una rete extranazionale, è 
legittimo e giusto distinguere limiti tariffari per le chiamate in uscita "intracomunitarie" e le 
chiamate in uscita "locali". È indubbio che alcuni operatori debbano sostenere costi 
all'ingrosso più elevati rispetto alla media in ragione di circostanze particolari che sono al di 
fuori del loro controllo. Di ciò occorre tener conto nella fissazione dei massimali 
all'ingrosso.

Emendamento presentato da Gunnar Hökmark

Emendamento 79
CONSIDERANDO 20

(20) Il limite massimo di prezzo applicabile 
al dettaglio dovrebbe garantire ai clienti dei 
servizi di roaming che non verrà loro 
praticata una tariffa eccessiva quando 
effettuano una chiamata in roaming 
regolamentata, assicurando agli operatori 
del paese di origine un margine sufficiente 
per differenziare i prodotti offerti ai 
consumatori.

soppresso

Or. en

Emendamento presentato da Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Emendamento 80
CONSIDERANDO 20

(20) Il limite massimo di prezzo applicabile 
al dettaglio dovrebbe garantire ai clienti dei 
servizi di roaming che non verrà loro 
praticata una tariffa eccessiva quando 
effettuano una chiamata in roaming 
regolamentata, assicurando agli operatori 
del paese di origine un margine sufficiente 
per differenziare i prodotti offerti ai 

soppresso
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consumatori.

Or. de

Motivazione

Per evitare alterazioni della concorrenza e salvaguardare la competitività degli operatori di 
telefonia mobile, i prezzi del roaming internazionale vanno regolamentati unicamente a 
livello dell'ingrosso e non al dettaglio.

Emendamento presentato da Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 81
CONSIDERANDO 20

(20) Il limite massimo di prezzo applicabile 
al dettaglio dovrebbe garantire ai clienti dei 
servizi di roaming che non verrà loro 
praticata una tariffa eccessiva quando 
effettuano una chiamata in roaming 
regolamentata, assicurando agli operatori 
del paese di origine un margine sufficiente 
per differenziare i prodotti offerti ai 
consumatori.

soppresso

Or. en

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 82
CONSIDERANDO 20

(20) Il limite massimo di prezzo applicabile
al dettaglio dovrebbe garantire ai clienti dei 
servizi di roaming che non verrà loro 
praticata una tariffa eccessiva quando 
effettuano una chiamata in roaming 
regolamentata, assicurando agli operatori del 
paese di origine un margine sufficiente per 
differenziare i prodotti offerti ai 
consumatori.

(20) I limiti di prezzo medi e massimi 
applicabili al dettaglio dovrebbero garantire 
ai clienti dei servizi di roaming che non 
verrà loro praticata una tariffa eccessiva 
quando effettuano una chiamata in roaming 
regolamentata, assicurando agli operatori del 
paese di origine un margine sufficiente per 
differenziare i prodotti offerti ai 
consumatori.

Or. fr
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Motivazione

Il considerando rivisto necessita, rispetto al mercato del lavoro, di un riferimento sia ai limiti 
di prezzo medi (per l'obiettivo tariffario proposto del mercato al dettaglio) sia ai limiti di 
prezzo massimi (per la tariffa di protezione del consumatore).

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 83
CONSIDERANDO 20

(20) Il limite massimo di prezzo applicabile 
al dettaglio dovrebbe garantire ai clienti dei 
servizi di roaming che non verrà loro 
praticata una tariffa eccessiva quando 
effettuano una chiamata in roaming 
regolamentata, assicurando agli operatori 
del paese di origine un margine sufficiente 
per differenziare i prodotti offerti ai 
consumatori.

(20) Il sistema di calcolo della tariffa di 
roaming di protezione del consumatore 
dovrebbe garantire ai clienti dei servizi di 
roaming che non verrà loro praticata una 
tariffa eccessiva quando effettuano o 
ricevono una chiamata o un messaggio in 
roaming regolamentati, assicurando agli 
operatori del paese di origine un margine 
sufficiente per differenziare i prodotti offerti 
ai consumatori.

Or. en

Motivazione

La tariffa di protezione del consumatore deve essere calcolata in modo tale da consentire la 
fissazione automatica del prezzo massimo al dettaglio.

Emendamento presentato da Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Emendamento 84
CONSIDERANDO 20

(20) Il limite massimo di prezzo applicabile 
al dettaglio dovrebbe garantire ai clienti dei 
servizi di roaming che non verrà loro 
praticata una tariffa eccessiva quando 
effettuano una chiamata in roaming 
regolamentata, assicurando agli operatori 
del paese di origine un margine sufficiente 
per differenziare i prodotti offerti ai 
consumatori.

(20) Il limite massimo di prezzo applicabile 
al dettaglio dell'eurotariffa dovrebbe 
garantire ai clienti dei servizi di roaming che 
non verrà loro praticata una tariffa 
sproporzionata quando effettuano una 
chiamata in roaming , assicurando agli 
operatori del paese di origine un margine 
sufficiente per differenziare i prodotti offerti 
ai consumatori.

Or. de
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Motivazione

Occorre chiarire che l'uso dell'eurotariffa non può superare una determinata soglia a un 
livello equilibrato. 

Emendamento presentato da Romano Maria La Russa

Emendamento 85
CONSIDERANDO 20

(20) Il limite massimo di prezzo applicabile
al dettaglio dovrebbe garantire ai clienti dei 
servizi di roaming che non verrà loro 
praticata una tariffa eccessiva quando 
effettuano una chiamata in roaming 
regolamentata, assicurando agli operatori 
del paese di origine un margine sufficiente 
per differenziare i prodotti offerti ai 
consumatori.

(20) I prezzi massimi applicabili al dettaglio 
dovrebbero garantire ai clienti dei servizi di 
roaming che non pagheranno più di un 
massimo specificato quando effettuano o 
ricevono una chiamata vocale in roaming 
strettamente connesso al costo della 
fornitura del servizio, assicurando agli 
operatori del paese di origine un margine 
sufficiente per differenziare i prodotti offerti 
ai consumatori.

Or. en

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 86
CONSIDERANDO 20 BIS (nuovo)

(20 bis) I fornitori nazionali dovrebbero 
essere tenuti a offrire a tutti gli utenti una 
"tariffa di protezione del consumatore", 
secondo quanto previsto all'articolo 4 bis, 
che può essere combinata con una 
qualsiasi tariffa al dettaglio. Occorre 
garantire sia ai vecchi che ai nuovi utenti 
questa tariffa di protezione del 
consumatore, pur confermando gli altri 
elementi del loro abbonamento, ferma 
restando la possibilità per gli utenti di 
optare per un'altra tariffa, gratuitamente, e 
senza condizioni o restrizioni collegate agli 
elementi esistenti del loro abbonamento. 
Grazie a questo approccio di dissociazione, 
gli utenti dovrebbero trarre maggiori 
benefici e gli operatori dovrebbero essere 
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indotti a proporre formule tariffarie più 
competitive al dettaglio.

Or. en

Motivazione

La tariffa di protezione del consumatore è la forma più semplice e più trasparente di tariffa al 
dettaglio per l'utente. Per questo motivo, gli utenti devono beneficiarne automaticamente, a 
meno che non optino esplicitamente per un sistema tariffario alternativo. Tale approccio offre 
agli operatori un incentivo per proporre formule tariffarie più innovative e competitive.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 87
CONSIDERANDO 21

(21) È opportuno che i fornitori di servizi di 
roaming internazionali relativi alle 
chiamate effettuate all’estero, contemplate 
dal presente regolamento, beneficino di un 
periodo di tempo che permetta loro di 
adeguare volontariamente le tariffe al 
dettaglio per conformarsi ai limiti massimi 
previsti dal medesimo regolamento. A tal 
fine appare adeguato un periodo di sei mesi 
per permettere agli operatori di realizzare 
gli adattamenti necessari.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'immediata applicazione di limiti tariffari sia all'ingrosso che al dettaglio è assolutamente 
necessaria per far scendere tali prezzi. Questo è l'obiettivo primario del regolamento. Inoltre, 
quantunque gli operatori abbiano annunciato l'anno scorso significative riduzioni tariffarie 
all'ingrosso, i prezzi al dettaglio restano elevati. Non è pertanto necessario prevedere alcun 
"periodo sunrise".

Emendamento presentato da Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Emendamento 88
CONSIDERANDO 21
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(21) È opportuno che i fornitori di servizi di 
roaming internazionali relativi alle 
chiamate effettuate all’estero, contemplate 
dal presente regolamento, beneficino di un 
periodo di tempo che permetta loro di 
adeguare volontariamente le tariffe al 
dettaglio per conformarsi ai limiti massimi 
previsti dal medesimo regolamento. A tal 
fine appare adeguato un periodo di sei mesi 
per permettere agli operatori di realizzare 
gli adattamenti necessari.

soppresso

Or. de

Motivazione

Per evitare alterazioni della concorrenza e salvaguardare la competitività degli operatori di 
telefonia mobile, i prezzi del roaming internazionale vanno regolamentati unicamente a 
livello dell'ingrosso e non al dettaglio.

Emendamento presentato da Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 89
CONSIDERANDO 21

(21) È opportuno che i fornitori di servizi di 
roaming internazionali relativi alle chiamate 
effettuate all’estero, contemplate dal 
presente regolamento, beneficino di un 
periodo di tempo che permetta loro di 
adeguare volontariamente le tariffe al 
dettaglio per conformarsi ai limiti massimi 
previsti dal medesimo regolamento. A tal 
fine appare adeguato un periodo di sei mesi 
per permettere agli operatori di realizzare 
gli adattamenti necessari.

(21) È opportuno che i fornitori di servizi di 
roaming internazionali relativi alle chiamate 
effettuate all’estero, contemplate dal 
presente regolamento, adeguino
volontariamente le tariffe al dettaglio così 
che gli effetti del presente regolamento 
risultino evidenti agli utenti.

Or. en

Motivazione

L'immediata applicazione di limiti tariffari sia all'ingrosso che al dettaglio è assolutamente 
necessaria per far scendere tali prezzi. Questo è l'obiettivo primario del regolamento. Inoltre, 
quantunque gli operatori abbiano annunciato l'anno scorso significative riduzioni tariffarie 
all'ingrosso, i prezzi al dettaglio restano elevati. Non è pertanto necessario prevedere alcun 
"periodo sunrise".
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Emendamento presentato da Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Emendamento 90
CONSIDERANDO 21

(21) È opportuno che i fornitori di servizi di 
roaming internazionali relativi alle chiamate 
effettuate all’estero, contemplate dal 
presente regolamento, beneficino di un 
periodo di tempo che permetta loro di 
adeguare volontariamente le tariffe al 
dettaglio per conformarsi ai limiti massimi 
previsti dal medesimo regolamento. A tal 
fine appare adeguato un periodo di sei mesi 
per permettere agli operatori di realizzare 
gli adattamenti necessari.

(21) È opportuno che i fornitori di servizi di 
roaming internazionali relativi alle chiamate 
effettuate all’estero, contemplate dal 
presente regolamento, beneficino di un 
periodo di tempo di tre mesi per introdurre 
un'eurotariffa.

Or. de

Motivazione

L'eurotariffa va introdotta dopo un determinato lasso di tempo.

Emendamento presentato da Šarūnas Birutis

Emendamento 91
CONSIDERANDO 21

(21) È opportuno che i fornitori di servizi di 
roaming internazionali relativi alle chiamate 
effettuate all’estero, contemplate dal 
presente regolamento, beneficino di un 
periodo di tempo che permetta loro di 
adeguare volontariamente le tariffe al 
dettaglio per conformarsi ai limiti massimi 
previsti dal medesimo regolamento. A tal 
fine appare adeguato un periodo di sei mesi 
per permettere agli operatori di realizzare gli 
adattamenti necessari.

(21) È opportuno che i fornitori di servizi di 
roaming internazionali relativi alle chiamate 
effettuate all’estero, contemplate dal 
presente regolamento, beneficino di un 
periodo di tempo che permetta loro di 
adeguare volontariamente le tariffe al 
dettaglio per conformarsi alla tariffa di 
protezione del consumatore prevista dal 
medesimo regolamento. A tal fine appare 
adeguato un periodo di sei mesi per 
permettere agli operatori di realizzare gli 
adattamenti necessari.

Or. en
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Motivazione

La fissazione a livello comunitario della tariffa di protezione del consumatore rappresenta il 
modo più affidabile per garantire un alto livello di protezione di quest'ultimo.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 92
CONSIDERANDO 21

(21) È opportuno che i fornitori di servizi di 
roaming internazionali relativi alle chiamate 
effettuate all’estero contemplate dal 
presente regolamento, beneficino di un 
periodo di tempo che permetta loro di 
adeguare volontariamente le tariffe al 
dettaglio per conformarsi ai limiti massimi 
previsti dal medesimo regolamento. A tal 
fine appare adeguato un periodo di sei mesi 
per permettere agli operatori di realizzare gli 
adattamenti necessari.

(21) È opportuno che i fornitori di servizi di 
roaming internazionali beneficino di un 
periodo di tempo che permetta loro di 
adeguare volontariamente le tariffe al 
dettaglio per conformarsi ai limiti massimi 
previsti dal medesimo regolamento. A tal 
fine appare adeguato un periodo di sei mesi 
per permettere agli operatori di realizzare gli 
adattamenti necessari.

Or. en

Motivazione

I servizi di roaming devono comprendere tutti i servizi: chiamate vocali, messaggi, chiamate 
all'estero o all'interno del paese ospitante, ricezione.

Emendamento presentato da Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Emendamento 93
CONSIDERANDO 22

(22) Analogamente, è opportuno applicare 
un limite massimo al prezzo che può essere 
addebitato ai clienti in roaming per la 
ricezione di chiamate vocali mentre sono in 
viaggio all'interno della Comunità, in modo 
da garantire che tali prezzi riflettano più 
fedelmente il costo della fornitura di tale 
servizio e da offrire ai clienti una maggiore 
certezza circa le spese che dovranno 
sostenere rispondendo alle telefonate che 
ricevono sul loro cellulare all'estero.

soppresso
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Or. de

Motivazione

Emendamento collegato a quello riguardante l'articolo 4. Nell'UE in linea di principio le 
chiamate in arrivo dovrebbero essere gratuite.

Emendamento presentato da Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Emendamento 94
CONSIDERANDO 23

(23) Le disposizioni del presente 
regolamento non pregiudicano la possibilità 
di proporre ai consumatori offerte innovative 
più convenienti delle tariffe massime al 
minuto fissate dal medesimo.

(23) Le disposizioni del presente 
regolamento non pregiudicano la possibilità 
di proporre ai consumatori offerte 
innovative.

Or. de

Motivazione

Dato che nel roaming internazionale i prezzi al dettaglio non sono regolamentati, non ne 
sono pregiudicate le possibilità di offerte più convenienti per il consumatore. 

Emendamento presentato da Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 95
CONSIDERANDO 23

(23) Le disposizioni del presente 
regolamento non pregiudicano la possibilità 
di proporre ai consumatori offerte innovative 
più convenienti delle tariffe massime al 
minuto fissate dal medesimo.

(23) Le disposizioni del presente 
regolamento non pregiudicano la possibilità 
di proporre ai consumatori offerte innovative 
più convenienti delle misure fissate dal 
medesimo.

Or. en

Emendamento presentato da Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE

Emendamento 96
CONSIDERANDO 23 BIS (nuovo)
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(23 bis) Se da un lato le tecniche di 
gestione del traffico possono contribuire ad 
assicurare che gli utenti paghino sempre la 
tariffa di roaming più conveniente a 
disposizione, ciò d'altro canto può limitare 
la loro scelta. Gli utenti dovrebbero 
pertanto scegliere manualmente la rete 
ospitante di preferenza.

Or. en

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 97
CONSIDERANDO 23 BIS (nuovo)

(23 bis) La competitività e l'innovazione 
sono fattori molto importanti per il settore 
delle telecomunicazioni, per cui la 
neutralità tecnologica dovrebbe essere 
privilegiata rispetto a misure prescrittive 
nella scelta dei metodi tecnologici che gli 
operatori utilizzano per applicare il 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Se gli operatori hanno idee innovative tali da consentire una migliore applicazione delle 
misure previste dal presente regolamento, tale contributo dovrebbe essere favorito per non 
ostacolare la competitività e l'innovazione in tale settore.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 98
CONSIDERANDO 24

(24) Le disposizioni in materia di prezzi di 
cui al presente regolamento devono essere 
applicate indipendentemente dal fatto che i 
clienti in roaming usino una scheda 
ricaricabile o un abbonamento, per garantire 
gli stessi vantaggi a tutti gli utenti della 

(24) Le disposizioni in materia di prezzi e 
tariffe di cui al presente regolamento devono 
essere applicate indipendentemente dal fatto 
che i clienti in roaming usino una scheda 
ricaricabile o un abbonamento, per garantire 
gli stessi vantaggi a tutti gli utenti della 
telefonia vocale mobile. Gli utenti che già 
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telefonia vocale mobile. dispongono di contratti di telefonia mobile 
dovrebbero poter optare per la tariffa di 
roaming di protezione del consumatore 
sulla base di disposizioni contrattuali 
adattate. Gli operatori dovrebbero attivarsi 
per informare tutti gli utenti in merito alle 
condizioni che regolano tale tariffa.

Or. en

Motivazione

Gli utenti possono disporre di contratti a lungo termine che desiderano trasformare in un 
nuovo contratto. In ogni caso, tutti gli accordi contrattuali in materia di servizi di telefonia 
mobile devono prevedere la possibilità di optare per la futura tariffa di protezione del 
consumatore. I servizi di roaming devono comprendere tutti i servizi: chiamate vocali, 
messaggi, chiamate dall'estero o all'interno del paese ospitante, ricezione.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 99
CONSIDERANDO 25

(25) Ai fini del presente regolamento, la 
tariffa media di terminazione delle chiamate 
mobili deve essere basata sulle informazioni 
fornite dalle autorità nazionali di 
regolamentazione e pubblicate 
periodicamente dalla Commissione. È 
opportuno concedere agli operatori soggetti 
agli obblighi stabiliti del presente 
regolamento un periodo di tempo 
ragionevole entro cui sono tenuti ad adattare 
i prezzi praticati in modo da rispettare i 
limiti massimi modificati da tale 
pubblicazione.

(25) Ai fini del presente regolamento, la 
tariffa media di terminazione delle chiamate 
mobili deve essere basata sulle informazioni 
fornite dalle autorità nazionali di 
regolamentazione e pubblicate 
periodicamente dalla Commissione. 
Attualmente, la tariffa media al minuto di 
terminazione di chiamate mobili si calcola 
ammonti a 11,41 centesimi di euro. È 
opportuno concedere agli operatori soggetti 
agli obblighi stabiliti del presente 
regolamento un periodo di tempo 
ragionevole entro cui sono tenuti ad adattare 
i prezzi praticati in modo da rispettare i 
limiti massimi modificati da tale 
pubblicazione.

Or. en

Motivazione

La tariffa media al minuto di terminazione di chiamate mobili va citata nel testo del presente 
emendamento per consentire una migliore comprensione delle cifre figuranti agli articoli 3 e 
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4 bis (nuovo).

Emendamento presentato da Daniel Caspary

Emendamento 100
CONSIDERANDO 26

(26) Per migliorare la trasparenza delle 
tariffe al dettaglio per l'effettuazione e la
ricezione di chiamate in roaming all'interno 
della Comunità e per aiutare i clienti in 
roaming a decidere come usare i cellulari 
mentre si trovano all'estero, è opportuno che 
gli operatori di servizi di telefonia mobile 
diano la possibilità ai loro clienti in roaming 
di ottenere informazioni gratuite, a richiesta, 
sulle spese di roaming loro applicate nello 
Stato membro visitato. Per motivi di 
trasparenza è necessario che gli operatori 
forniscano informazioni sulle tariffe di 
roaming al momento della sottoscrizione del 
servizio e aggiornino periodicamente i loro 
clienti su tali tariffe, in particolare in caso di 
variazioni sostanziali delle stesse.

(26) Per migliorare la trasparenza delle 
tariffe al dettaglio per l'effettuazione di 
chiamate in roaming all'interno della 
Comunità e per aiutare i clienti in roaming a 
decidere come usare i cellulari mentre si 
trovano all'estero, è opportuno che gli 
operatori di servizi di telefonia mobile diano 
la possibilità ai loro clienti in roaming di 
ottenere informazioni gratuite, a richiesta, 
sulle spese di roaming loro applicate nello 
Stato membro visitato. Per motivi di 
trasparenza è necessario che gli operatori 
forniscano informazioni sulle tariffe di 
roaming al momento della sottoscrizione del 
servizio e aggiornino periodicamente i loro 
clienti su tali tariffe, in particolare in caso di 
variazioni sostanziali delle stesse.

Or. de

Motivazione

Emendamento collegato a quello riguardante l'articolo 4. Nell'UE in linea di principio le 
chiamate in arrivo dovrebbero essere gratuite.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 101
CONSIDERANDO 26

(26) Per migliorare la trasparenza delle 
tariffe al dettaglio per l'effettuazione e la 
ricezione di chiamate in roaming all'interno 
della Comunità e per aiutare i clienti in 
roaming a decidere come usare i cellulari 
mentre si trovano all'estero, è opportuno che 
gli operatori di servizi di telefonia mobile 
diano la possibilità ai loro clienti in roaming 

(26) Per migliorare la trasparenza delle 
tariffe al dettaglio per l'effettuazione e la 
ricezione di chiamate e di messaggi in 
roaming all'interno della Comunità e per 
aiutare i clienti in roaming a decidere come 
usare i cellulari mentre si trovano all'estero, 
è opportuno che gli operatori di servizi di 
telefonia mobile diano la possibilità ai loro 
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di ottenere informazioni gratuite, a richiesta, 
sulle spese di roaming loro applicate nello 
Stato membro visitato. Per motivi di 
trasparenza è necessario che gli operatori 
forniscano informazioni sulle tariffe di 
roaming al momento della sottoscrizione del 
servizio e aggiornino periodicamente i loro 
clienti su tali tariffe, in particolare in caso di 
variazioni sostanziali delle stesse.

clienti in roaming di ottenere informazioni 
gratuite, a richiesta, sulle spese di roaming 
loro applicate nello Stato membro visitato. 
Per motivi di trasparenza è necessario che 
gli operatori forniscano informazioni sulle 
tariffe di roaming al momento della 
sottoscrizione del servizio e aggiornino 
periodicamente i loro clienti su tali tariffe, in 
particolare in caso di variazioni sostanziali 
delle stesse.

Or. en

Motivazione

I servizi di roaming devono comprendere tutti i servizi: chiamate vocali, messaggi, 
effettuazione di chiamate all'estero o nel paese ospitante, ricezione.

Emendamento presentato da Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE

Emendamento 102
CONSIDERANDO 26

(26) Per migliorare la trasparenza delle 
tariffe al dettaglio per l'effettuazione e la 
ricezione di chiamate in roaming all'interno 
della Comunità e per aiutare i clienti in 
roaming a decidere come usare i cellulari 
mentre si trovano all'estero, è opportuno che 
gli operatori di servizi di telefonia mobile 
diano la possibilità ai loro clienti in roaming 
di ottenere informazioni gratuite, a 
richiesta, sulle spese di roaming loro 
applicate nello Stato membro visitato. Per 
motivi di trasparenza è necessario che gli 
operatori forniscano informazioni sulle 
tariffe di roaming al momento della 
sottoscrizione del servizio e aggiornino 
periodicamente i loro clienti su tali tariffe, in 
particolare in caso di variazioni sostanziali 
delle stesse.

(26) Per migliorare la trasparenza delle 
tariffe al dettaglio per l'effettuazione e la 
ricezione di chiamate in roaming all'interno 
della Comunità e per aiutare i clienti in 
roaming a decidere come usare i cellulari 
mentre si trovano all'estero, è opportuno che 
gli operatori di servizi di telefonia mobile 
forniscano ai loro clienti in roaming 
informazioni gratuite sulle spese di roaming 
loro applicate nello Stato membro visitato. 
Tali informazioni dovrebbero comprendere 
le tariffe per effettuare e ricevere chiamate 
vocali e per inviare e ricevere dati su 
qualunque rete ospitante disponibile nello 
Stato membro visitato. Le informazioni 
dovrebbero evidenziare le differenze tra le 
tariffe delle ore di punta e quelle delle ore 
non di punta e ogni altra variazione 
temporale. Entro un'ora dal momento in 
cui entra in un altro Stato membro, il
cliente in roaming dovrebbe avere il diritto 
di ricevere un SMS dall'operatore del suo 
paese d'origine contenente informazioni 
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sintetiche sui prezzi. Le informazioni 
complete dettagliate di cui sopra 
dovrebbero essere rese disponibili 
automaticamente. Per motivi di trasparenza 
è necessario che gli operatori forniscano 
informazioni sulle tariffe di roaming al 
momento della sottoscrizione del servizio e 
aggiornino periodicamente i loro clienti su 
tali tariffe, in particolare in caso di 
variazioni sostanziali delle stesse. In 
particolare, l'operatore del paese d'origine 
dovrebbe fornire ai clienti informazioni 
complete sulle condizioni che disciplinano 
l'eurotariffa a intervalli regolari e nella 
medesima misura in cui i clienti sono 
informati delle tariffe in roaming 
coesistenti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a migliorare le misure di trasparenza.

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 103
CONSIDERANDO 26

(26) Per migliorare la trasparenza delle 
tariffe al dettaglio per l'effettuazione e la 
ricezione di chiamate in roaming all'interno 
della Comunità e per aiutare i clienti in 
roaming a decidere come usare i cellulari 
mentre si trovano all'estero, è opportuno che 
gli operatori di servizi di telefonia mobile 
diano la possibilità ai loro clienti in roaming 
di ottenere informazioni gratuite, a 
richiesta, sulle spese di roaming loro 
applicate nello Stato membro visitato. Per 
motivi di trasparenza è necessario che gli 
operatori forniscano informazioni sulle 
tariffe di roaming al momento della 
sottoscrizione del servizio e aggiornino 
periodicamente i loro clienti su tali tariffe, in 
particolare in caso di variazioni sostanziali 

(26) Per migliorare la trasparenza delle 
tariffe al dettaglio per l'effettuazione e la 
ricezione di chiamate in roaming all'interno 
della Comunità e per aiutare i clienti in 
roaming a decidere come usare i cellulari 
mentre si trovano all'estero, è opportuno che 
gli operatori di servizi di telefonia mobile 
diano la possibilità ai loro clienti in roaming 
di ottenere informazioni sulle spese di 
roaming loro applicate nello Stato membro 
visitato. Entro un'ora dal momento in cui 
entra in uno Stato membro visitato, il
cliente dovrebbe, se possibile, ricevere un 
messaggio in cui gli vengono comunicate le 
modalità per ottenere immediatamente 
informazioni sulle tariffe di roaming su 
richiesta e gratuitamente. Le informazioni 
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delle stesse. disponibili dovrebbero contemplare le 
tariffe concernenti l'effettuazione e la 
ricezione di chiamate e l'invio e la ricezione 
di dati, nelle ore di punta e in quelle non di 
punta, su ciascuna rete disponibile nello 
Stato membro visitato. Per motivi di 
trasparenza è necessario che gli operatori 
forniscano informazioni sulle tariffe di 
roaming al momento della sottoscrizione del 
servizio e aggiornino periodicamente i loro 
clienti su tali tariffe, in particolare in caso di 
variazioni sostanziali delle stesse. 
L'operatore del paese di origine dovrebbe 
inoltre offrire ai suoi clienti informazioni 
complete sulle condizioni che disciplinano 
l'eurotariffa al momento della 
sottoscrizione del servizio e 
successivamente su richiesta.

Or. en

Motivazione

La trasparenza è necessaria per consentire ai consumatori di effettuare scelte informate. È 
vero che, arrivando in un nuovo Stato membro, i consumatori dovrebbero essere informati 
della possibilità di ottenere informazioni sulle tariffe di roaming, ma la strategia "di 
richiamo" è preferita a quella "di spinta" per non infastidire il cliente inondandolo di 
informazioni superflue.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 104
CONSIDERANDO 26

(26) Per migliorare la trasparenza delle 
tariffe al dettaglio per l'effettuazione e la 
ricezione di chiamate in roaming all'interno 
della Comunità e per aiutare i clienti in 
roaming a decidere come usare i cellulari 
mentre si trovano all'estero, è opportuno che 
gli operatori di servizi di telefonia mobile 
diano la possibilità ai loro clienti in roaming 
di ottenere informazioni gratuite, a 
richiesta, sulle spese di roaming loro 
applicate nello Stato membro visitato. Per 
motivi di trasparenza è necessario che gli 

(26) Per migliorare la trasparenza delle 
tariffe al dettaglio per l'effettuazione e la 
ricezione di chiamate in roaming all'interno 
della Comunità e per aiutare i clienti in 
roaming a decidere come usare i cellulari 
mentre si trovano all'estero, è opportuno che 
gli operatori di servizi di telefonia mobile 
del paese di origine forniscano 
gratuitamente ai loro clienti in roaming, 
una volta in roaming in un altro Stato 
membro, informazioni precise ed esaurienti 
sulle spese di roaming loro applicate su tutte 
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operatori forniscano informazioni sulle 
tariffe di roaming al momento della 
sottoscrizione del servizio e aggiornino 
periodicamente i loro clienti su tali tariffe, in 
particolare in caso di variazioni sostanziali 
delle stesse.

le reti dello Stato membro visitato. Per 
motivi di trasparenza è necessario che gli 
operatori forniscano informazioni sulle 
tariffe di roaming al momento della 
sottoscrizione del servizio e aggiornino 
periodicamente i loro clienti su tali tariffe, in 
particolare in caso di variazioni sostanziali 
delle stesse, soprattutto per quanto riguarda 
la tariffa di protezione del consumatore.

Or. en

Motivazione

È decisamente necessaria un'assoluta trasparenza delle tariffe al dettaglio. I consumatori 
devono essere in grado di scegliere, tra i vari operatori del paese visitato, quello per i cui 
servizi di roaming l'operatore del suo paese d'origine offre le migliori tariffe al dettaglio.

Emendamento presentato da Renato Brunetta e Pia Elda Locatelli

Emendamento 105
CONSIDERANDO 26 BIS (nuovo)

(26 bis) Al fine di salvaguardare la mobilità 
transfrontaliera delle persone che si 
spostano per ragioni turistiche e non di 
lavoro gli operatori del paese d'origine 
hanno l'obbligo, su richiesta del cliente, di 
informare il cliente stesso sulla tariffa 
ottimale riferita allo Stato membro visitato 
e/o comunque di predisporre una tariffa di 
roaming specifica per usi turistici.

Or. it

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 106
CONSIDERANDO 27

(27) È opportuno che le autorità nazionali di (27) È opportuno che le autorità nazionali di 
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regolamentazione a cui sono affidati i 
compiti previsti dal quadro normativo per le 
comunicazioni elettroniche del 2002 
dispongano dei poteri necessari per 
sorvegliare e far applicare le disposizioni 
previste dal presente regolamento nel loro 
territorio. Esse dovrebbero altresì monitorare 
l'andamento dei prezzi delle comunicazioni 
vocali e dei servizi di trasmissione di dati 
per gli utenti di telefonia mobile in viaggio 
nei paesi della Comunità, in particolare per 
quanto riguarda i costi specifici connessi alle 
chiamate in roaming nelle regioni 
ultraperiferiche della Comunità e la 
necessità di garantire che tali costi possano 
essere adeguatamente recuperati a livello del 
mercato all’ingrosso. Tali autorità 
dovrebbero anche garantire che gli utenti di 
telefonia mobile dispongano di informazioni 
aggiornate sull'applicazione del presente 
regolamento.

regolamentazione a cui sono affidati i 
compiti previsti dal quadro normativo per le 
comunicazioni elettroniche del 2002 
dispongano dei poteri necessari per 
sorvegliare e far applicare le disposizioni 
previste dal presente regolamento nel loro 
territorio. Esse dovrebbero altresì monitorare 
l'andamento dei prezzi delle comunicazioni 
vocali e dei servizi di trasmissione di dati 
per gli utenti di telefonia mobile in viaggio 
nei paesi della Comunità, in particolare per 
quanto riguarda i costi specifici connessi alle 
chiamate in roaming nelle regioni 
ultraperiferiche della Comunità e la 
necessità di garantire che tali costi possano 
essere adeguatamente recuperati a livello del 
mercato all’ingrosso. Tali autorità 
dovrebbero anche garantire che gli utenti di 
telefonia mobile dispongano di informazioni 
aggiornate sull'applicazione del presente 
regolamento. Inoltre, esse dovrebbero 
effettuare analisi dettagliate dei vari 
mercati nazionali di roaming e, in 
particolare, dovrebbero raccogliere dati sul 
volume di minuti di conversazione delle 
chiamate in roaming in uscita e in entrata 
nonché sui corrispondenti introiti degli 
operatori. I risultati di tali analisi 
dovrebbero essere resi disponibili almeno 
sei mesi prima della data stabilita 
all'articolo 12 per la revisione del presente 
regolamento, di modo che la Commissione 
possa tenerne conto durante il processo di 
revisione.

Or. en

Motivazione

È necessario intraprendere azioni significative a livello nazionale per consolidare le 
informazioni concernenti i prezzi, i volumi e gli introiti connessi al roaming, al fine di 
ottenere un panorama chiaro del mercato europeo dei servizi di roaming. È deplorevole che 
tali analisi non siano state rese disponibili prima dell'adozione del presente regolamento.
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Emendamento presentato da Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE

Emendamento 107
CONSIDERANDO 27

(27) È opportuno che le autorità nazionali di 
regolamentazione a cui sono affidati i 
compiti previsti dal quadro normativo per le 
comunicazioni elettroniche del 2002 
dispongano dei poteri necessari per 
sorvegliare e far applicare le disposizioni 
previste dal presente regolamento nel loro 
territorio. Esse dovrebbero altresì monitorare 
l'andamento dei prezzi delle comunicazioni 
vocali e dei servizi di trasmissione di dati 
per gli utenti di telefonia mobile in viaggio 
nei paesi della Comunità, in particolare per 
quanto riguarda i costi specifici connessi alle 
chiamate in roaming nelle regioni 
ultraperiferiche della Comunità e la 
necessità di garantire che tali costi possano 
essere adeguatamente recuperati a livello del 
mercato all’ingrosso. Tali autorità 
dovrebbero anche garantire che gli utenti di 
telefonia mobile dispongano di informazioni 
aggiornate sull'applicazione del presente 
regolamento.

(27) È opportuno che le autorità nazionali di 
regolamentazione a cui sono affidati i 
compiti previsti dal quadro normativo per le 
comunicazioni elettroniche del 2002 
dispongano dei poteri necessari per 
sorvegliare e far applicare le disposizioni 
previste dal presente regolamento nel loro 
territorio. Esse dovrebbero altresì monitorare 
l'andamento dei prezzi delle comunicazioni 
vocali e dei servizi di trasmissione di dati 
per gli utenti di telefonia mobile in viaggio 
nei paesi della Comunità, in particolare per 
quanto riguarda i costi specifici connessi alle 
chiamate in roaming nelle regioni 
ultraperiferiche della Comunità e la 
necessità di garantire che tali costi possano 
essere adeguatamente recuperati a livello del 
mercato all’ingrosso. Tali autorità 
dovrebbero anche garantire che gli utenti di 
telefonia mobile dispongano di informazioni 
aggiornate sull'applicazione del presente 
regolamento. Esse dovrebbero pubblicare i 
risultati di tale azione di monitoraggio ogni 
sei mesi. Le informazioni dovrebbero essere 
fornite separatamente per quanto riguarda 
i clienti aziendali, i clienti che hanno 
sottoscritto un abbonamento e i clienti che 
utilizzano una scheda ricaricabile.

Or. en

Motivazione

L'emendamento risponde all'esigenza di rafforzare il controllo da parte delle autorità 
nazionali di regolamentazione e la trasparenza del medesimo.

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 108
CONSIDERANDO 27

(27) È opportuno che le autorità nazionali di (27) È opportuno che le autorità nazionali di 
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regolamentazione a cui sono affidati i 
compiti previsti dal quadro normativo per le 
comunicazioni elettroniche del 2002 
dispongano dei poteri necessari per 
sorvegliare e far applicare le disposizioni 
previste dal presente regolamento nel loro 
territorio. Esse dovrebbero altresì monitorare 
l'andamento dei prezzi delle comunicazioni 
vocali e dei servizi di trasmissione di dati 
per gli utenti di telefonia mobile in viaggio 
nei paesi della Comunità, in particolare per 
quanto riguarda i costi specifici connessi alle 
chiamate in roaming nelle regioni 
ultraperiferiche della Comunità e la 
necessità di garantire che tali costi possano 
essere adeguatamente recuperati a livello del 
mercato all’ingrosso. Tali autorità 
dovrebbero anche garantire che gli utenti di 
telefonia mobile dispongano di informazioni 
aggiornate sull'applicazione del presente 
regolamento.

regolamentazione a cui sono affidati i 
compiti previsti dal quadro normativo per le 
comunicazioni elettroniche del 2002 
dispongano dei poteri necessari per 
sorvegliare e far applicare le disposizioni 
previste dal presente regolamento nel loro 
territorio. Esse dovrebbero altresì monitorare 
l'andamento dei prezzi delle comunicazioni 
vocali e dei servizi di trasmissione di dati 
per gli utenti di telefonia mobile in viaggio 
nei paesi della Comunità, in particolare per 
quanto riguarda i costi specifici connessi alle 
chiamate in roaming effettuate e ricevute 
nelle regioni ultraperiferiche della Comunità
e la necessità di garantire che tali costi 
possano essere adeguatamente recuperati a 
livello del mercato all’ingrosso. Le autorità 
nazionali di regolamentazione dovrebbero 
poter comunicare i risultati di tale 
monitoraggio alla Commissione, su 
richiesta. Tali autorità dovrebbero anche 
garantire che gli utenti di telefonia mobile 
dispongano di informazioni aggiornate 
sull'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe poter ottenere informazioni dalle autorità nazionali di 
regolamentazione, se necessario.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 109
CONSIDERANDO 27 BIS (nuovo)

(27 bis) Al fine di salvaguardare una 
concorrenza equa in seno all'Unione 
europea, le autorità nazionali di 
regolamentazione dovrebbero provvedere a
imporre un obbligo di trasmissione sulle 
reti ospitanti.

Or. en
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Motivazione

Gli operatori minori devono avere la garanzia di poter accedere alle reti ospitanti in ogni 
momento.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 110
CONSIDERANDO 27 BIS (nuovo)

(27 bis) Il roaming intranazionale nelle 
regioni ultraperiferiche in cui le licenze di 
telefonia mobile sono distinte da quelle 
rilasciate sul resto del territorio nazionale 
deve fruire delle riduzioni tariffarie 
equivalenti a quelle che intervengono sul 
mercato del traffico internazionale. 
L'attuazione del presente regolamento non 
deve dar luogo a un trattamento meno 
favorevole, in termini di prezzo, per i clienti 
che utilizzano servizi di roaming 
intranazionale rispetto a quelli che 
utilizzano servizi di traffico internazionale. 
Le autorità nazionali potranno a tal fine 
adottare norme giuridiche complementari.

Or. fr

Motivazione

L'attuazione del presente regolamento non deve dar luogo a un trattamento meno favorevole, 
in termini di prezzi, per i clienti che utilizzano servizi di traffico intranazionale rispetto a 
quelli che utilizzano servizi di traffico internazionale.

Emendamento presentato da András Gyürk

Emendamento 111
CONSIDERANDO 27 BIS (nuovo)

(27 bis) Dal momento che, oltre alla 
trasmissione del suono, i nuovi servizi di 
comunicazione mobile stanno 
guadagnando sempre più terreno, il 
presente regolamento dovrebbe consentire 
di monitorare i processi di mercato anche 
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in questi settori. La Commissione, pertanto, 
che tutela gli interessi dei consumatori pur 
facendo contemporaneamente attenzione 
ad evitare interventi superflui nei 
meccanismi del mercato, dovrebbe 
effettuare un monitoraggio più intensivo 
del mercato internazionale dei servizi di 
trasmissione mobile di dati sulla base delle 
disposizioni relative alle tariffe di roaming 
per le chiamate locali e, laddove ciò risulti
necessario in base ai dati forniti dalle 
autorità nazionali di regolamentazione, 
dovrebbe essere preparata a far calare 
prezzi ingiustificatamente elevati.

Or. hu

Motivazione

Grazie al rapido sviluppo della tecnologia, il ruolo del mercato internazionale dei servizi di 
trasmissione di dati sta diventando sempre più importante. La trasmissione del suono basata 
su Internet (VoiP) sta rivoluzionando la telefonia fissa, aprendo la via ad una trasmissione 
del suono più economica. La presenza e la diffusione di reti 3G e di altre tecnologie correlate 
stanno avendo un forte impatto sul mercato dei servizi mobili. Nell'interesse dei consumatori 
e per garantire la concorrenza, si dovrebbe effettuare un monitoraggio più intensivo dei 
processi del mercato e, se essi non funzionano in modo soddisfacente, si dovrebbe prevedere 
la possibilità di un intervento proporzionato.

Emendamento presentato da Miloslav Ransdorf

Emendamento 112
CONSIDERANDO 27 BIS (nuovo)

(27 bis) Le autorità nazionali di 
regolamentazione dovrebbero altresì 
monitorare l'impatto del presente 
regolamento sui prezzi nel mercato della 
telefonica mobile pubblica terrestre.

Or. en

Motivazione

Gli operatori minori devono avere la garanzia di poter accedere alle reti ospitanti in ogni 
momento.
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Emendamento presentato da Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Emendamento 113
CONSIDERANDO 29

(29) Le misure necessarie per l'attuazione 
del presente regolamento devono essere 
adottate in conformità della decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l'esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione.

soppresso

Or. de

Motivazione

La proposta di fissare limiti massimi delle tariffe all'ingrosso rende caduca la disposizione.

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 114
CONSIDERANDO 29

(29) Le misure necessarie per l'attuazione 
del presente regolamento devono essere 
adottate in conformità della decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l'esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione.

(29) Le misure necessarie per l'attuazione 
del presente regolamento devono essere 
adottate in conformità della decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l'esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione. In particolare, la 
Commissione dovrebbe avere il potere di 
adottare emendamenti agli allegati del 
presente regolamento al fine di adeguarli 
agli sviluppi tecnici o di mercato. Poiché 
tali misure sono di portata generale e sono 
intese a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento, esse dovrebbero 
essere adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

Or. en
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Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 115
CONSIDERANDO 30

(30) Dato che gli obiettivi dell'azione 
proposta, ossia l'istituzione di un 
meccanismo comune che assicuri che gli 
utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche 
in viaggio all'interno della Comunità non 
debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi 
di roaming internazionali quando effettuano 
o ricevono chiamate vocali, conseguendo in 
tal modo un elevato livello di tutela dei 
consumatori senza pregiudicare la 
concorrenza tra gli operatori di telefonia 
mobile, non possono essere realizzati dagli 
Stati membri in modo sicuro, armonizzato e 
tempestivo e pertanto possono essere 
realizzati meglio a livello comunitario, la 
Comunità può intervenire in virtù del 
principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 
5 del trattato. Il presente regolamento si 
limita a quanto necessario per conseguire 
tali scopi in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

(30) Dato che gli obiettivi dell'azione 
proposta, ossia l'istituzione di un 
meccanismo comune che assicuri che gli 
utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche 
in viaggio all'interno della Comunità non 
debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi 
di roaming internazionali quando effettuano 
o ricevono chiamate vocali, conseguendo in 
tal modo un elevato livello di tutela dei 
consumatori senza pregiudicare la 
concorrenza tra gli operatori di telefonia 
mobile, non possono essere realizzati dagli 
Stati membri in modo sicuro, armonizzato e 
tempestivo e pertanto possono essere 
realizzati meglio a livello comunitario, la 
Comunità può intervenire in virtù del 
principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 
5 del trattato. 

Or. de

Motivazione

È un'ovvietà e il testo va soppresso nell'ottica di legiferare meglio.

Emendamento presentato da Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Emendamento 116
CONSIDERANDO 31

(31) Il presente regolamento dovrà essere 
riesaminato entro due anni dall'entrata in 
vigore per accertarsi che continui ad essere 
necessario e rispondente alle condizioni del 
mercato delle comunicazioni elettroniche,

(31) Il presente regolamento dovrà essere 
riesaminato entro diciotto mesi dall'entrata 
in vigore per accertarsi che continui ad 
essere necessario e rispondente alle 
condizioni del mercato delle comunicazioni 
elettroniche. Il presente regolamento cessa 
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comunque di essere in vigore dopo tre anni,

Or. de

Motivazione

Il riesame del regolamento dovrebbe avvenire diciotto mesi dopo l'entrata in vigore. Inoltre 
non va trascurato il fatto che lo strumento della regolamentazione dei prezzi costituisce un 
pesante intervento nell'evoluzione dei mercati e pertanto il regolamento dovrebbe scadere 
dopo un certo lasso di tempo.

Emendamento presentato da Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 117
CONSIDERANDO 31

(31) Il presente regolamento dovrà essere 
riesaminato entro due anni dall'entrata in 
vigore per accertarsi che continui ad essere 
necessario e rispondente alle condizioni del 
mercato delle comunicazioni elettroniche,

(31) Il presente regolamento dovrà essere 
riesaminato entro due anni dall'entrata in 
vigore per stabilire se continua ad essere 
necessario e rispondente alle condizioni del 
mercato delle comunicazioni elettroniche e 
se i mercati richiedono una proroga della 
regolamentazione, o la soppressione degli 
obblighi rimanenti, o la loro sostituzione 
con altre disposizioni. Una volta completata 
tale revisione, e in ogni caso non più tardi 
di tre anni a partire dalla data della sua 
entrata in vigore, il presente regolamento 
dovrebbe cessare i suoi effetti,

Or. en

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 118
CONSIDERANDO 31

(31) Il presente regolamento dovrà essere 
riesaminato entro due anni dall'entrata in 
vigore per accertarsi che continui ad essere 
necessario e rispondente alle condizioni del 
mercato delle comunicazioni elettroniche,

(31) Il presente regolamento dovrà essere 
riesaminato entro due anni dall'entrata in 
vigore per accertarsi che continui ad essere 
necessario e rispondente alle condizioni del 
mercato delle comunicazioni elettroniche, 
altrimenti dovrà cessare i suoi effetti,
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Or. fr

Motivazione

Conformemente alla buona prassi in tema di regolamentazione, spetta a coloro che 
desiderano intervenire sul mercato provare che tale intervento è necessario e proporzionato.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni

Emendamento 119
CONSIDERANDO 31

(31) Il presente regolamento dovrà essere 
riesaminato entro due anni dall'entrata in 
vigore per accertarsi che continui ad essere 
necessario e rispondente alle condizioni del 
mercato delle comunicazioni elettroniche,

(31) Il presente regolamento dovrà essere 
riesaminato entro due anni dall'entrata in 
vigore per accertarsi che continui ad essere 
necessario e rispondente alle condizioni del 
mercato delle comunicazioni elettroniche. 
Un'eventuale proposta di abrogazione 
dovrà essere corroborata da prove precise
che gli sviluppi del mercato alla base di tale 
richiesta saranno sostenibili e irreversibili 
dopo l'abrogazione,

Or. en

Emendamento presentato da András Gyürk

Emendamento 120
CONSIDERANDO 31

(31) Il presente regolamento dovrà essere 
riesaminato entro due anni dall'entrata in 
vigore per accertarsi che continui ad essere 
necessario e rispondente alle condizioni del 
mercato delle comunicazioni elettroniche,

(31) Il presente regolamento dovrà essere 
riesaminato entro due anni dall'entrata in 
vigore per stabilire se continua ad essere 
necessario e rispondente alle condizioni del 
mercato delle comunicazioni elettroniche, 
oppure se si è creato un ambiente 
economico e si sono formati meccanismi di 
contrattazione finanziaria tali da rendere
superfluo detto regolamento,

Or. hu

Motivazione

Un mercato che funziona in modo efficiente e senza distorsioni è di fondamentale importanza 



AM\660783IT.doc 49/107 PE 384.658v03-00

IT

tanto per il benessere dei cittadini dell'UE quanto per la competitività dell'Unione. Un 
mercato competitivo riduce la spesa dei cittadini e incoraggia gli investimenti e 
l'innovazione. Quando i meccanismi della concorrenza sono distorti e il mercato non è 
capace di correggerli, allora è necessario un intervento. Tale intervento è giustificato 
soltanto nella misura in cui il mercato non è in grado di regolarsi da solo e fintantoché non 
ritorna ad esserne capace. Una volta ottenuto ciò, non c'è più alcuna giustificazione per 
mantenere la regolamentazione.

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 121
CONSIDERANDO 31 BIS (nuovo)

(31 bis) Conformemente al principio di una 
migliore regolamentazione, qualora gli 
sviluppi del mercato indichino che il 
presente regolamento non è più necessario, 
la Commissione dovrebbe proporne 
l'abrogazione.

Or. en

Emendamento presentato da Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Emendamento 122
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

1. Il presente regolamento istituisce un 
meccanismo comune, detto "meccanismo del 
mercato domestico europeo", destinato a 
garantire che gli utenti delle reti telefoniche 
mobili pubbliche che viaggiano all'interno 
della Comunità non paghino prezzi eccessivi 
per i servizi vocali di roaming internazionale 
quando effettuano e ricevono chiamate; tale 
meccanismo mira a conseguire un elevato 
livello di tutela dei consumatori 
salvaguardando la concorrenza tra gli 
operatori di telefonia mobile. Il presente 
regolamento fissa le norme relative alle
tariffe che gli operatori di telefonia mobile 
possono addebitare per la fornitura di 
servizi di roaming internazionale per 
chiamate vocali effettuate a partire da e 
verso destinazioni all'interno della 

1. Il presente regolamento istituisce un 
meccanismo comune, detto "meccanismo del 
mercato domestico europeo", destinato a 
garantire che gli utenti delle reti telefoniche 
mobili pubbliche che viaggiano all'interno 
della Comunità non paghino prezzi eccessivi 
per i servizi vocali di roaming internazionale 
quando effettuano e ricevono chiamate; tale 
meccanismo mira a conseguire un elevato 
livello di tutela dei consumatori 
salvaguardando la concorrenza tra gli 
operatori di telefonia mobile. Il presente 
regolamento fissa le norme relative alle 
tariffe praticate all'ingrosso tra operatori di 
rete.
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Comunità e si applica sia alle tariffe 
praticate all'ingrosso tra operatori di rete che 
alle tariffe praticate al dettaglio 
dall'operatore del paese d'origine.

Or. de

Motivazione

Per evitare alterazioni della concorrenza e salvaguardare la competitività degli operatori di 
telefonia mobile, i prezzi del roaming internazionale vanno regolamentati unicamente a 
livello dell'ingrosso e non al dettaglio.

Emendamento presentato da Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 123
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

1. Il presente regolamento istituisce un 
meccanismo comune, detto "meccanismo del 
mercato domestico europeo", destinato a 
garantire che gli utenti delle reti telefoniche 
mobili pubbliche che viaggiano all'interno 
della Comunità non paghino prezzi eccessivi 
per i servizi vocali di roaming internazionale 
quando effettuano e ricevono chiamate; tale 
meccanismo mira a conseguire un elevato 
livello di tutela dei consumatori 
salvaguardando la concorrenza tra gli 
operatori di telefonia mobile. Il presente 
regolamento fissa le norme relative alle 
tariffe che gli operatori di telefonia mobile 
possono addebitare per la fornitura di servizi 
di roaming internazionale per chiamate 
vocali effettuate a partire da e verso 
destinazioni all'interno della Comunità e si 
applica sia alle tariffe praticate all'ingrosso 
tra operatori di rete che alle tariffe praticate 
al dettaglio dall'operatore del paese 
d'origine.

1. Il presente regolamento istituisce un 
meccanismo comune, detto "meccanismo del 
mercato domestico europeo", destinato a 
garantire che gli utenti delle reti telefoniche 
mobili pubbliche che viaggiano all'interno 
della Comunità non paghino prezzi eccessivi 
per i servizi vocali di roaming internazionale 
quando effettuano e ricevono chiamate; tale 
meccanismo mira a conseguire un elevato 
livello di tutela dei consumatori 
salvaguardando la concorrenza tra gli 
operatori di telefonia mobile. Il presente 
regolamento fissa le norme relative alle 
tariffe che gli operatori di telefonia mobile 
possono addebitare per la fornitura di servizi 
di roaming internazionale per chiamate 
vocali effettuate a partire da e verso 
destinazioni all'interno della Comunità e si 
applica alle tariffe praticate all'ingrosso.

Or. en
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Emendamento presentato da Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE

Emendamento 124
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

1. Il presente regolamento istituisce un 
meccanismo comune, detto "meccanismo 
del mercato domestico europeo", destinato 
a garantire che gli utenti delle reti 
telefoniche mobili pubbliche che viaggiano 
all'interno della Comunità non paghino 
prezzi eccessivi per i servizi vocali di 
roaming internazionale quando effettuano e 
ricevono chiamate; tale meccanismo mira a 
conseguire un elevato livello di tutela dei 
consumatori salvaguardando la concorrenza 
tra gli operatori di telefonia mobile. Il 
presente regolamento fissa le norme relative 
alle tariffe che gli operatori di telefonia 
mobile possono addebitare per la fornitura di 
servizi di roaming internazionale per 
chiamate vocali effettuate a partire da e 
verso destinazioni all'interno della Comunità 
e si applica sia alle tariffe praticate 
all'ingrosso tra operatori di rete che alle 
tariffe praticate al dettaglio dall'operatore del 
paese d'origine.

1. Il presente regolamento istituisce un 
meccanismo comune destinato a garantire 
che gli utenti delle reti telefoniche mobili 
pubbliche che viaggiano all'interno della 
Comunità non paghino prezzi eccessivi per i 
servizi vocali di roaming internazionale 
quando effettuano e ricevono chiamate 
vocali, prevedendo una tariffa standard 
massima più strettamente correlata al costo 
della fornitura del servizio. Esso inoltre 
stabilisce disposizioni volte a migliorare la 
comunicazione di informazioni sulle tariffe 
agli utenti dei servizi di roaming, compresi i 
servizi di trasmissione di dati; tale 
meccanismo mira a conseguire un elevato 
livello di tutela dei consumatori 
salvaguardando la concorrenza tra gli 
operatori di telefonia mobile. Il presente 
regolamento fissa le norme relative alle 
tariffe che gli operatori di telefonia mobile 
possono addebitare per la fornitura di servizi 
di roaming internazionale per chiamate 
vocali effettuate a partire da e verso 
destinazioni all'interno della Comunità e si 
applica sia alle tariffe praticate all'ingrosso 
tra operatori di rete che alle tariffe praticate 
al dettaglio dall'operatore del paese 
d'origine.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una precisazione.

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 125
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

1. Il presente regolamento istituisce un 
meccanismo comune, detto "meccanismo del 

1. Il presente regolamento istituisce un 
meccanismo comune, detto "meccanismo del 
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mercato domestico europeo", destinato a 
garantire che gli utenti delle reti telefoniche 
mobili pubbliche che viaggiano all'interno 
della Comunità non paghino prezzi eccessivi 
per i servizi vocali di roaming internazionale 
quando effettuano e ricevono chiamate; 
tale meccanismo mira a conseguire un 
elevato livello di tutela dei consumatori 
salvaguardando la concorrenza tra gli 
operatori di telefonia mobile. Il presente 
regolamento fissa le norme relative alle 
tariffe che gli operatori di telefonia mobile 
possono addebitare per la fornitura di servizi 
di roaming internazionale per chiamate 
vocali effettuate a partire da e verso 
destinazioni all'interno della Comunità e si 
applica sia alle tariffe praticate all'ingrosso 
tra operatori di rete che alle tariffe praticate 
al dettaglio dall'operatore del paese 
d'origine.

mercato domestico europeo", destinato a 
garantire che gli utenti delle reti telefoniche 
mobili pubbliche che viaggiano all'interno 
della Comunità non paghino prezzi eccessivi 
per i servizi vocali di roaming 
internazionale; tale meccanismo mira a 
conseguire un elevato livello di tutela dei 
consumatori salvaguardando la concorrenza 
tra gli operatori di telefonia mobile. Il 
presente regolamento fissa le norme relative 
alle tariffe che gli operatori di telefonia 
mobile possono addebitare per la fornitura di 
servizi di roaming internazionale per 
chiamate vocali effettuate a partire da e 
verso destinazioni all'interno della Comunità 
e si applica sia alle tariffe praticate 
all'ingrosso tra operatori di rete che alle 
tariffe praticate al dettaglio dall'operatore del 
paese d'origine.

Or. pl

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 126
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. Il presente regolamento stabilisce 
inoltre disposizioni in materia di tariffe 
transfrontaliere al dettaglio applicate a 
chiamate in roaming all'interno 
dell'Unione europea.

Or. de

Motivazione

Occorre precisare l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento nonché rettificare 
errori di traduzione.
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Emendamento presentato da Umberto Guidoni

Emendamento 127
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA A BIS (nuova)

a bis) "eurotariffa", la tariffa massima al 
minuto che gli operatori di telefonia mobile 
possono addebitare per la fornitura di 
servizi di roaming internazionale per 
chiamate effettuate e ricevute a partire da e 
verso destinazioni all'interno dell'Unione 
europea e che si applica sia alle tariffe 
praticate all'ingrosso tra operatori di rete 
sia alle tariffe praticate al dettaglio 
dall'operatore del paese d'origine;

Or. it

Motivazione

L'introduzione della denominazione di “eurotariffa” obbligatoria, come limite massimo di 
prezzo al minuto sia all'ingrosso che al dettaglio, ha il duplice scopo di fornire una tutela al 
consumatore ed essere un preciso richiamo all'Europa.

Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 128
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA C

c) "roaming internazionale", l'utilizzo di un 
telefono mobile o di un'altra apparecchiatura 
da parte di un cliente in roaming per 
effettuare o ricevere telefonate mentre si 
trova al di fuori dello Stato membro in cui è 
situata la rete del paese d'origine, in virtù di 
accordi tra l'operatore della rete del paese 
d'origine e l'operatore della rete ospitante;

c) "roaming intracomunitario", l'utilizzo di 
un telefono mobile o di un'altra 
apparecchiatura da parte di un cliente in 
roaming per effettuare o ricevere telefonate 
mentre si trova al di fuori dello Stato 
membro in cui è situata la rete del paese 
d'origine, in virtù di accordi tra l'operatore 
della rete del paese d'origine e l'operatore 
della rete ospitante;

Or. en

Motivazione

Si tratta di una precisazione.
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Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 129
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA D 

d) "chiamata in roaming regolamentata", 
una chiamata di telefonia vocale mobile 
effettuata da un cliente in roaming, a partire 
da una rete ospitante verso una rete 
telefonica pubblica all'interno della 
Comunità;

d) "chiamata in roaming", una chiamata di 
telefonia vocale mobile effettuata da un 
cliente in roaming, a partire da una rete 
ospitante verso una rete telefonica pubblica 
all'interno della Comunità;

Or. de

Motivazione

Errore di traduzione e adeguamento del testo.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 130
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA D BIS (nuova)

d bis) "chiamata intracomunitaria in 
uscita", una chiamata in roaming 
regolamentata verso una rete telefonica 
pubblica situata in uno Stato membro 
diverso da quello in cui si trova la rete 
ospitante;

Or. en

Motivazione

Si tratta di una precisazione.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 131
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA D TER (nuova)

d ter) "chiamata locale in uscita", una 
chiamata in roaming regolamentata verso 
una rete telefonica pubblica situata nello 
stesso Stato membro in cui si trova la rete 
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ospitante;

Or. en

Motivazione

Si tratta di una precisazione.

Emendamento presentato da Šarūnas Birutis

Emendamento 132
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERE E BIS ed E TER (nuove)

e bis) "nuovo cliente in roaming", un 
cliente in roaming che sottoscrive un 
contratto con un operatore del paese di 
origine per la prima volta o acquista una 
scheda ricaricabile dopo che gli obblighi di 
cui all'articolo 4 hanno acquistato 
efficacia;
e ter) "cliente in roaming esistente", un 
cliente in roaming che acquista una scheda 
ricaricabile o sottoscrive un contratto 
prima che gli obblighi di cui all'articolo 4 
abbiano acquistato efficacia o che proroga 
il suo contratto con il medesimo operatore, 
oppure un cliente in roaming che sceglie di 
non avvalersi della tariffa di protezione del 
consumatore di cui all'articolo 4;

Or. en

Motivazione

Le definizioni di cliente in roaming "nuovo" ed "esistente" sono importanti ai fini della 
discussione se la proposta tariffa di protezione del consumatore debba essere del tipo "opt-
in" o "opt-out" oppure un ibrido dei due tipi. La tariffa di protezione del consumatore
dovrebbe essere la tariffa standard per i nuovi clienti che non scelgono espressamente 
un'altra tariffa, mentre, al contrario, essa dovrebbe essere disponibile su base "opt-in" per i 
clienti esistenti. Per promuovere la precisione e la certezza giuridica, sembra auspicabile 
dare definizioni molto chiare di cliente "nuovo" ed "esistente".
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Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 133
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA F BIS (nuova) 

f bis) "eurotariffa", la tariffa vigente in via 
provvisoria a livello europeo per tutti i 
clienti di chiamate in roaming 
dell'operatore del paese di origine, da 
applicare nei primi due anni successivi 
all'entrata in vigore del presente 
regolamento con i limiti massimi fissati 
all'articolo 4;

Or. de

Motivazione

Un'"eurotariffa" assicura che le riduzioni dei prezzi nei primi due anni saranno trasferiti 
direttamente al consumatore finale e quindi si provvede alla libera concorrenza al di sotto dei 
limiti massimi di cui all'articolo 4.

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 134
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA F BIS) (nuova) 

f bis) "servizio internazionale di 
comunicazioni dati via telefonia mobile in 
roaming", è un servizio pubblico di 
telefonia mobile, da distinguere dalla 
telefonia mobile vocale, che viene offerto 
da una rete pubblica di telefonia mobile 
terrestre nella Comunità e può essere 
utilizzato da un cliente del roaming al di 
fuori dello Stato membro in cui si trova la 
rete cui è abbonato sulla base di un 
accordo tra l'operatore del paese di origine 
e l'operatore della rete ospitante;

Or. de

Motivazione

L'estensione del campo di applicazione del regolamento proposto con gli emendamenti nel 
progetto di relazione oltre i servizi di sola telefonia vocale ai servizi di comunicazione dati 
per gli utenti del roaming esige che ne sia precisata la definizione.
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Emendamento presentato da Dominique Vlasto e Margie Sudre

Emendamento 135
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. Per gli operatori mobili titolari di 
licenze che coprono esclusivamente le 
regioni ultraperiferiche della Comunità a 
norma dell'articolo 299 del trattato CE, la 
tariffa media di chiusura di chiamata è la 
media delle chiusure di chiamate locali 
ponderate per volume del traffico in entrata 
in tali zone. 

Or. fr

Motivazione

I livelli di chiusura di chiamata sono più elevati nelle zone ultraperiferiche. Tali livelli elevati 
non sono presi in considerazione ai fini del calcolo proposto nel regolamento. Pertanto, i 
limiti previsti non permettono di coprire integralmente il roaming della chiusura di chiamata 
per le chiamate locali a destinazione delle reti mobili. L'applicazione del regolamento in tali 
zone ultraperiferiche comporterebbe un impoverimento dell'offerta di roaming dannosa per il 
consumatore.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto e Margie Sudre

Emendamento 136
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2 TER (nuovo)

2 ter. Tale tariffa media di chiusura di 
chiamata dovrà altresì applicarsi allorché 
un operatore europeo accoglierà sulla 
propria rete i clienti degli operatori mobili 
titolari di licenze che coprono 
esclusivamente le regioni ultraperiferiche 
della Comunità, nel caso specifico di 
chiamate emesse a destinazione di tali 
regioni ultraperiferiche.

Or. fr

Motivazione

Il livello delle chiusure di chiamata è più elevato nelle zone ultraperiferiche, per cui i limiti 
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previsti non consentirebbero agli operatori europei di coprire i loro costi per taluni casi di 
chiamata a destinazione di tali zone. Il rischio per il consumatore è proprio quello di vedersi 
rifiutare l'accesso alla maggior parte delle reti europee, qualora queste ultime dovessero 
applicare i limiti di prezzo proposti.

Emendamento presentato da Daniel Caspary

Emendamento 137
ARTICOLO 3

La tariffa all'ingrosso complessiva che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare all'operatore della rete del paese 
d'origine del cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata, compresi, tra l'altro, la 
raccolta, il transito e la terminazione, non 
può superare l'importo al minuto applicabile 
determinato conformemente all'allegato I.

La tariffa all'ingrosso complessiva che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare all'operatore della rete del paese 
d'origine del cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata, compresi, tra l'altro, la 
raccolta, il transito e la terminazione, non 
può superare l'importo al minuto applicabile 
determinato conformemente all'allegato I. 
L'operatore di rete di telefonia mobile deve 
offrire tariffe supplementari oltre ai 
massimali tariffari di cui all'allegato I.

Or. de

Motivazione

All'operatore di telefonia mobile va permesso di offrire tariffe supplementari rispetto alla 
tariffa standard prevista.

Emendamento presentato da Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Emendamento 138
ARTICOLO 3

La tariffa all'ingrosso complessiva che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare all'operatore della rete del paese 
d'origine del cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata, compresi, tra l'altro, la 
raccolta, il transito e la terminazione, non 
può superare l'importo al minuto applicabile 
determinato conformemente all'allegato I.

La tariffa all'ingrosso complessiva che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare all'operatore della rete del paese 
d'origine di un cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata in partenza dalla rete 
ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la 
raccolta, il transito e la terminazione, non 
può superare in media l'importo di 0,28 euro
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al minuto.

La tariffa media è calcolata sulla base di 
un contratto concluso, per una durata di 
dodici mesi o per un periodo più breve di 
calcolo, tra l'operatore della rete ospitante 
e l'operatore della rete del cliente del 
roaming. Detta tariffa diminuisce del 5% 
nei 12 o 24 mesi successivi alla data 
dell'entrata in vigore degli obblighi di cui 
al presente articolo.

Or. de

Motivazione

Già nel regolamento va fissato l'importo massimo per la tariffa all'ingrosso. Il criterio 
presentato dalla Commissione è troppo complesso.

Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 139
ARTICOLO 3

La tariffa all'ingrosso complessiva che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare all'operatore della rete del paese 
d'origine del cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata, compresi, tra l'altro, la
raccolta, il transito e la terminazione, non 
può superare l'importo al minuto applicabile 
determinato conformemente all'allegato I.

La tariffa media all'ingrosso che l'operatore 
di una rete ospitante può applicare  a 
qualunque operatore di una rete del paese 
d'origine del cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata a partire da quella rete 
ospitante, compresi, tra l'altro, i costi della 
raccolta, del transito e della terminazione, 
non può superare l'importo di 0,28 euro al 
minuto. La tariffa media all'ingrosso è 
calcolata su un periodo di dodici mesi 
oppure su un periodo contabile più breve 
eventualmente stabilito nel contratto 
concluso tra l'operatore della rete ospitante 
e l'operatore della rete del paese d'origine 
del cliente in roaming. Tale tariffa 
diminuisce del [5%] 12 e 24 mesi dopo la 
data in cui gli obblighi di cui al presente 
articolo hanno acquistato efficacia.

Or. en
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Emendamento presentato da Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Emendamento 140
ARTICOLO 3

La tariffa all'ingrosso complessiva che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare all'operatore della rete del paese 
d'origine del cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata, compresi, tra l'altro, la 
raccolta, il transito e la terminazione, non 
può superare l'importo al minuto applicabile 
determinato conformemente all'allegato I.

La tariffa media all'ingrosso che l'operatore 
di una rete ospitante può applicare 
all'operatore della rete del paese d'origine del 
cliente in roaming per la fornitura di una 
chiamata in roaming regolamentata 
(compresi, tra l'altro, la raccolta, il transito e 
la terminazione) non può superare l'importo 
di 0,30 euro al minuto.

La tariffa media all'ingrosso è calcolata 
dividendo gli introiti derivati dalle chiamate 
in roaming regolamentate complessive 
(compresi i costi per la raccolta) in un 
periodo di 12 mesi, per il numero totale di 
minuti di chiamate in roaming 
regolamentate sulla rete ospitante nello 
stesso periodo.

Or. de

Emendamento presentato da Giles Chichester

Emendamento 141
ARTICOLO 3

La tariffa all'ingrosso complessiva che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare all'operatore della rete del paese 
d'origine del cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata, compresi, tra l'altro, la 
raccolta, il transito e la terminazione, non 
può superare l'importo al minuto applicabile 
determinato conformemente all'allegato I.

La tariffa media all'ingrosso che l'operatore 
di una rete ospitante può applicare 
all'operatore di qualunque rete del paese 
d'origine per la fornitura di una chiamata 
vocale in roaming regolamentata non può 
superare l'importo di 0,25 euro al minuto per 
un periodo che inizia il 1° settembre e 
termina il 31 agosto.

La tariffa media all'ingrosso è calcolata 
dividendo gli introiti complessivi derivati
dal roaming all'ingrosso in relazione alle 
chiamate pertinenti effettuate durante il 
periodo in questione, per il numero 
corrispondente di minuti di conversazione 
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in roaming all'ingrosso.

Or. en

Motivazione

Una tariffa media massima all'ingrosso offre agli operatori la flessibilità necessaria per 
stabilire tariffe diverse in modo da riflettere i diversi costi di utilizzazione della loro rete, ad 
esempio tra le ore di punta e quelle non di punta o attraverso rotte diverse, e agevola lo 
sviluppo della concorrenza. È probabile che l'applicazione di un limite massimo porti a prezzi 
all'ingrosso uniformi fissati al livello massimo consentito. Il periodo su cui misurare la media 
e il metodo di calcolo devono essere specificati. Le date stabilite presumono che il 
regolamento sia datato 1° luglio 2007 e che pertanto la regolamentazione del mercato 
all'ingrosso acquisti efficacia due mesi dopo la pubblicazione.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 142
ARTICOLO 3

La tariffa all'ingrosso complessiva che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare all'operatore della rete del paese 
d'origine del cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata, compresi, tra l'altro, la 
raccolta, il transito e la terminazione, non 
può superare l'importo al minuto applicabile 
determinato conformemente all'allegato I.

Fatto salvo l'articolo 5, la tariffa media
all'ingrosso che l'operatore di una rete 
ospitante può applicare all'operatore di una 
rete del paese d'origine del cliente in 
roaming per la fornitura di chiamate in 
roaming regolamentate effettuate da 
abbonati dell'operatore del paese d'origine 
del cliente attraverso la rete ospitante, non 
può superare l'importo di 0,35 euro al 
minuto.

Or. fr

Motivazione

Una differenza di prezzo medio per operatore consentirà agli operatori di rete ospitanti di 
continuare a essere in concorrenza sul mercato all'ingrosso, mentre una differenza di prezzo 
massima per operatore ostacolerebbe tale concorrenza.

Conformemente al considerando 19 (nella versione rivista), la differenza di prezzo proposta è 
una cifra assoluta basata sulla tariffa di terminazione di chiamata (TC) media europea, 
diviso le cifre di TC del 2005 (anno citato nell'"Impact assessment" della Commissione).

Emendamento presentato da Romano Maria La Russa

Emendamento 143
ARTICOLO 3
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La tariffa all'ingrosso complessiva che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare all'operatore della rete del paese 
d'origine del cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata, compresi, tra l'altro, la 
raccolta, il transito e la terminazione, non 
può superare l'importo al minuto applicabile 
determinato conformemente all'allegato I.

La tariffa media all'ingrosso che l'operatore 
di una rete ospitante può applicare 
all'operatore della rete del paese d'origine del 
cliente in roaming per la fornitura di una 
chiamata in roaming regolamentata, 
compresi, tra l'altro, la raccolta, il transito e 
la terminazione, non può superare l'importo
di 0,30 euro al minuto .

Or. en

Emendamento presentato da Markus Ferber

Emendamento 144
ARTICOLO 3

La tariffa all'ingrosso complessiva che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare all'operatore della rete del paese 
d'origine del cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming
regolamentata, compresi, tra l'altro, la 
raccolta, il transito e la terminazione, non 
può superare l'importo al minuto 
applicabile determinato conformemente 
all'allegato I.

La tariffa media all'ingrosso che l'operatore 
di una rete ospitante può applicare 
all'operatore della rete del paese d'origine del 
cliente in roaming per la fornitura di 
chiamate in roaming in uscita non supera 
l'importo di 0,35 euro al minuto.

Or. en

Motivazione

Le modifiche all'articolo 3 elimineranno i sottomassimali separati che restringono i prezzi 
per ciascuna parte del servizio di roaming e li sostituiranno con limiti massimi di prezzo medi 
unici che consentiranno a operatori e clienti di stabilire i prezzi relativi dei diversi tipi di 
chiamate per i vari clienti.

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 145
ARTICOLO 3

La tariffa all'ingrosso complessiva che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare all'operatore della rete del paese 

La tariffa all'ingrosso complessiva che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare a qualunque operatore di una rete 
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d'origine del cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata, compresi, tra l'altro, la
raccolta, il transito e la terminazione, non 
può superare l'importo al minuto applicabile 
determinato conformemente all'allegato I.

del paese d'origine del cliente in roaming per 
la fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata a partire da quella rete 
ospitante, compresi, tra l'altro, i costi della 
raccolta, del transito e della terminazione, 
non può superare l'importo di 0,20 euro al 
minuto.

Or. en

Emendamento presentato da Hannes Swoboda

Emendamento 146
ARTICOLO 3

La tariffa all'ingrosso complessiva che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare all'operatore della rete del paese 
d'origine del cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata, compresi, tra l'altro, la 
raccolta, il transito e la terminazione, non 
può superare l'importo al minuto applicabile 
determinato conformemente all'allegato I.

La tariffa all'ingrosso complessiva che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare all'operatore della rete del paese 
d'origine del cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata, compresi, tra l'altro, la 
raccolta, il transito e la terminazione, non 
può superare l'importo di 0,30 euro al 
minuto.

Or. de

Motivazione

Una regolamentazione equilibrata, accanto a tutti i costi di copertura, dovrebbe assicurare 
anche la conservazione della concorrenza, ossia gli operatori attuali e potenziali dovrebbero 
avere margini di utile adeguati per poter conseguire i rendimenti a loro accessibili.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 147
ARTICOLO 3

La tariffa all'ingrosso complessiva che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare all'operatore della rete del paese 
d'origine del cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata, compresi, tra l'altro, la 
raccolta, il transito e la terminazione, non 

La tariffa all'ingrosso complessiva, 
comprendente eventuali elementi fissi come 
le tariffe per lo stabilimento del 
collegamento, che l'operatore di una rete 
ospitante può applicare all'operatore della 
rete del paese d'origine del cliente in 
roaming per la fornitura di una chiamata in 
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può superare l'importo al minuto 
applicabile determinato conformemente 
all'allegato I.

roaming regolamentata, compresi, tra l'altro, 
la raccolta, il transito e la terminazione, non 
può superare:
a) 0,23 euro al minuto, IVA esclusa, nel 
caso di una chiamata in uscita locale,
o

b) 0,34 euro al minuto, IVA esclusa, nel 
caso di una chiamata in uscita
intracomunitaria.

Or. en

Motivazione

In assenza di costi complessivi associati alle chiamate in roaming effettuate su una rete 
extranazionale, è legittimo ed equo per i consumatori istituire limiti massimi separati per le 
tariffe delle chiamate in uscita "intracomunitarie" e delle chiamate in uscita "locali". 
Secondo la Commissione europea, l'attuale tariffa media MTR ammonta a circa 11,41 
centesimi di euro. Con una MTR fissata a tale livello, sarebbe appropriato fissare il 
coefficiente a 3 per le chiamate "intracomunitarie" (0,34 euro) e a 2 per le chiamate "locali" 
(0,23 euro), come propone la Commissione, in particolare tenendo presenti le circostanze 
specifiche cui gli operatori devono far fronte in taluni Stati membri.

Emendamento presentato da Francisca Pleguezuelos Aguilar

Emendamento 148
ARTICOLO 3

La tariffa all'ingrosso complessiva che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare all'operatore della rete del paese 
d'origine del cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata, compresi, tra l'altro, la 
raccolta, il transito e la terminazione, non 
può superare l'importo al minuto 
applicabile determinato conformemente 
all'allegato I.

La tariffa all'ingrosso complessiva che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare all'operatore della rete del paese 
d'origine del cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata, compresi, tra l'altro, la 
raccolta, il transito e la terminazione, non 
può superare, al minuto, un importo uguale 
alla tariffa media di terminazione delle 
chiamate mobili pubblicata a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 3, moltiplicata 
per un fattore pari al 2,6.

Or. es
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Motivazione

Per semplicità, si può sopprimere l'allegato I integrandone il contenuto sostanziale nel testo 
dell'articolo. D'altra parte, e in base al medesimo principio, si può sopprimere la 
differenziazione tra una chiamata in roaming regolamentata verso un numero assegnato a 
una rete telefonica pubblica situata nello stesso Stato membro in cui si trova la rete ospitante, 
e una chiamata in roaming regolamentata verso un numero assegnato a una rete telefonica 
pubblica situata in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la rete ospitante, dal 
momento che il rapporto fra le une e le altre sul totale delle chiamate in roaming nonché il 
loro costo non sono significativi.

Emendamento presentato da Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Emendamento 149
ARTICOLO 3, COMMA UNICO BIS (nuovo)

La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 è calcolata dividendo gli 
introiti complessivi derivati dal roaming 
all'ingrosso per il totale dei minuti di 
roaming all'ingrosso venduti nel periodo in 
questione dall'operatore per la fornitura di 
chiamate. L'operatore della rete ospitante 
può operare una distinzione tariffaria tra 
un orario di punta e un orario secondario.

Or. de

Motivazione

Il calcolo delle tariffe all'ingrosso medie dovrebbe fare riferimento anche a un orario di 
punta e un orario secondario.

Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 150
ARTICOLO 3, COMMA UNICO BIS (nuovo)

La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 è calcolata dividendo gli 
introiti complessivi derivati dal roaming 
all'ingrosso per il numero totale di minuti 
di roaming all'ingrosso venduti 
dall'operatore interessato nel periodo in 
questione per la fornitura di chiamate in 
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roaming all'ingrosso. Gli operatori delle 
reti ospitanti possono applicare tariffe 
differenziate nelle ore di punta e nelle ore 
non di punta.

Or. xm

Motivazione

Per semplificare la regolamentazione, occorrerebbe fissare le tariffe e successivamente
ridurle di una percentuale fissa. Per garantire uno sfruttamento delle reti che sia il più 
efficiente possibile, sarà altresì consentito agli operatori di applicare tariffe all'ingrosso 
differenziate a seconda degli orari e delle stagioni.

Emendamento presentato da Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 151
ARTICOLO 3, COMMA UNICO BIS (nuovo)

Il limite massimo di prezzo per la fornitura 
di una chiamata in roaming internazionale 
all'ingrosso è basato sulla tariffa media di 
terminazione delle chiamate mobili al 
minuto calcolata a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento presentato da Gunnar Hökmark

Emendamento 152
ARTICOLO 4

Articolo 4 soppresso
Tariffe al dettaglio per l'effettuazione di 

chiamate in roaming regolamentate
Fatto salvo l’articolo 5, la tariffa al 
dettaglio complessiva, al netto dell'IVA, che 
un operatore del paese d'origine può 
applicare a un cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata non può superare il 130% 
della tariffa all'ingrosso massima in vigore 
per tale chiamata, determinata 
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conformemente all'allegato I. I limiti 
tariffari di cui al presente articolo 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate, quali lo scatto alla risposta 
o i costi di attivazione.

Or. en

Motivazione

Sotto la pressione della concorrenza, gli operatori saranno costretti a ridurre i prezzi al 
dettaglio: ciò non dovrebbe essere soggetto ad alcuna regolamentazione. La concorrenza a 
livello nazionale garantirà un adeguato trasferimento al consumatore dei risparmi sui costi.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 153
ARTICOLO 4

Articolo 4 soppresso
Tariffe al dettaglio per l'effettuazione di 

chiamate in roaming regolamentate
Fatto salvo l’articolo 5, la tariffa al 
dettaglio complessiva, al netto dell'IVA, che 
un operatore del paese d'origine può 
applicare a un cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata non può superare il 130% 
della tariffa all'ingrosso massima in vigore 
per tale chiamata, determinata 
conformemente all'allegato I. I limiti 
tariffari di cui al presente articolo 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate, quali lo scatto alla risposta 
o i costi di attivazione.

Or. en

Motivazione

La tariffa di protezione del consumatore è sufficiente di per sé a garantire una riduzione 
sostanziale delle tariffe al dettaglio. Non occorre adottare alcun ulteriore massimale per le 
tariffe al dettaglio.
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Emendamento presentato da Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 154
ARTICOLO 4

Articolo 4 soppresso
Tariffe al dettaglio per l'effettuazione di 

chiamate in roaming regolamentate
Fatto salvo l’articolo 5, la tariffa al 
dettaglio complessiva, al netto dell'IVA, che 
un operatore del paese d'origine può 
applicare a un cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata non può superare il 130% 
della tariffa all'ingrosso massima in vigore 
per tale chiamata, determinata 
conformemente all'allegato I. I limiti 
tariffari di cui al presente articolo 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate, quali lo scatto alla risposta 
o i costi di attivazione.

Or. en

Emendamento presentato da Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Emendamento 155
ARTICOLO 4

Tariffe al dettaglio per l'effettuazione di 
chiamate in roaming regolamentate

Tariffe al dettaglio per l'effettuazione di 
chiamate in roaming 

Fatto salvo l’articolo 5, la tariffa al 
dettaglio complessiva, al netto dell'IVA, che 
un operatore del paese d'origine può 
applicare a un cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata non può superare il 130% 
della tariffa all'ingrosso massima in vigore 
per tale chiamata, determinata 
conformemente all'allegato I. I limiti 
tariffari di cui al presente articolo 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 

Le imprese di telefonia mobile sono tenute 
a notificare le loro tariffe medie al dettaglio 
alle autorità nazionali di regolamentazione. 
La tariffa media al dettaglio è calcolata 
dividendo gli introiti complessivi derivati 
dalle chiamate di roaming in arrivo e in 
partenza (compresi i costi per la raccolta e
il transito) sulla rete ospitante in un anno 
solare, per il numero totale di minuti di 
chiamate di roaming in entrata e in uscita 
sulla stessa rete ospitante nello stesso 
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fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate, quali lo scatto alla risposta 
o i costi di attivazione.

periodo di tempo.

Le autorità nazionali di regolamentazione 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sull'evoluzione delle tariffe nel 
loro ambito di competenza e in particolare
comunicano i prezzi medi e la variazione 
percentuale nel corso del periodo 
antecedente.

Or. de

Emendamento presentato da Herbert Reul, Werner Langen

Emendamento 156
ARTICOLO 4

Tariffe al dettaglio per l'effettuazione di 
chiamate in roaming regolamentate

Fatto salvo l’articolo 5, la tariffa al 
dettaglio complessiva, al netto dell'IVA, che 
un operatore del paese d'origine può 
applicare a un cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata non può superare il 130% 
della tariffa all'ingrosso massima in vigore 
per tale chiamata, determinata 
conformemente all'allegato I. I limiti 
tariffari di cui al presente articolo 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate, quali lo scatto alla risposta 
o i costi di attivazione.

Nei due anni successivi all'entrata in vigore 
del presente regolamento, ogni operatore 
deve offrire un'eurotariffa che un 
operatore del paese di origine può 
addebitare a un suo cliente in roaming per 
le chiamate effettuate in roaming, che può 
variare da una chiamata a un'altra, ma 
non può superare 0,40 euro al minuto per 
le chiamare effettuate e 0,20 euro al minuto 
per le chiamate ricevute.

Or. de

Emendamento presentato da Daniel Caspary

Emendamento 157
ARTICOLO 4
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Fatto salvo l’articolo 5, la tariffa al dettaglio 
complessiva, al netto dell'IVA, che un 
operatore del paese d'origine può applicare a 
un cliente in roaming per la fornitura di una 
chiamata in roaming regolamentata non può 
superare il 130% della tariffa all'ingrosso 
massima in vigore per tale chiamata, 
determinata conformemente all'allegato I. I 
limiti tariffari di cui al presente articolo 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate, quali lo scatto alla risposta o 
i costi di attivazione.

Fatto salvo l’articolo 5, la tariffa al dettaglio 
complessiva, al netto dell'IVA, che un 
operatore del paese d'origine può applicare a 
un cliente in roaming per la fornitura di una 
chiamata in roaming regolamentata non può 
superare il 130% della tariffa all'ingrosso 
massima in vigore per tale chiamata,
determinata conformemente all'allegato I 
oppure l'importo della tariffa 
supplementare offerta dall'operatore. I 
limiti tariffari di cui al presente articolo 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate, quali lo scatto alla risposta o 
i costi di attivazione.

Or. de

Motivazione

All'operatore di telefonia mobile va permesso di offrire tariffe supplementari rispetto alla 
tariffa standard prevista.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 158
ARTICOLO 4, COMMA UNICO BIS (nuovo)

Gli operatori del paese d'origine offrono a 
tutti i clienti come minimo una “tariffa di 
protezione del consumatore”, come stabilito 
al paragrafo 2, che possa essere combinata 
con qualsiasi tariffa al dettaglio per altri 
servizi.

Or. en

Motivazione

Le tariffe di protezione del consumatore sono calcolate tenendo conto dei massimali 
all’ingrosso, secondo l’articolo 3, più il 40%, il che dà agli operatori un buon margine. 
L’opzione di rinuncia è più favorevole ai consumatori e incentiverà maggiormente gli 
operatori a proporre alternative e piani tariffari al dettaglio più competitivi. Inoltre, gli 
operatori possono sempre informare i propri clienti sulle opzioni tariffarie alternative.
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Emendamento presentato da Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Emendamento 159
ARTICOLO 4, COMMA UNICO BIS (nuovo)

Gli operatori del paese di origine devono 
offrire in modo chiaro e trasparente a tutti i 
clienti un'eurotariffa a norma del 
paragrafo 2. Tutti i clienti devono poter 
combinare l'eurotariffa con tutte le tariffe 
al dettaglio.

Or. de

Motivazione

Una siffatta eurotariffa garantisce che le tariffe di roaming scenderanno senza dover 
contestualmente introdurre una regolamentazione per l'intero mercato al dettaglio.

Emendamento presentato da Šarūnas Birutis

Emendamento 160
ARTICOLO 4

Fatto salvo l’articolo 5, la tariffa al 
dettaglio complessiva, al netto dell'IVA, che 
un operatore del paese d'origine può 
applicare a un cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata non può superare il 130% 
della tariffa all'ingrosso massima in vigore 
per tale chiamata, determinata 
conformemente all'allegato I. I limiti 
tariffari di cui al presente articolo 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate, quali lo scatto alla risposta 
o i costi di attivazione.

Gli operatori del paese d'origine mettono a 
disposizione di tutti i clienti in modo chiaro 
e trasparente una tariffa di protezione del 
consumatore, come stabilito al paragrafo 2, 
che possa essere combinata con qualsiasi 
tariffa al dettaglio.

Or. en

Motivazione

La tariffa di protezione del consumatore applicabile al dettaglio dovrebbe fornire ai clienti in 
roaming la garanzia di non vedersi addebitare un prezzo eccessivo in caso di chiamata o di 
ricezione di chiamata vocale in roaming.
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Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 161
ARTICOLO 4, COMMA UNICO BIS (nuovo)

Gli operatori del paese d'origine mettono a 
disposizione di tutti i clienti in modo chiaro 
e trasparente una tariffa di protezione del 
consumatore, come stabilito al paragrafo 2, 
che possa essere combinata con qualsiasi 
tariffa al dettaglio.

Or. en

Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 162
ARTICOLO 4, COMMA -1 (nuovo)

Gli operatori del paese d'origine mettono a 
disposizione di tutti i clienti in modo chiaro 
e trasparente una “tariffa comunitaria al 
consumatore”, come stabilito al paragrafo 
2, che possa essere combinata con qualsiasi 
tariffa al dettaglio.

Or. en

Emendamento presentato da Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Emendamento 163
ARTICOLO 4, COMMA UNICO TER (nuovo)

Con ogni nuovo cliente di roaming si 
stipula automaticamente un'eurotariffa a 
norma del paragrafo 2, a meno che non 
opti consapevolmente per un'altra tariffa.

Or. de

Motivazione

Va chiarito che ai nuovi clienti deve essere offerta automaticamente l'eurotariffa.
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Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 164
ARTICOLO 4, COMMA UNICO BIS (nuovo)

Ai nuovi clienti in roaming viene accordata 
automaticamente una tariffa comunitaria 
standard, come stabilito al paragrafo 2, a 
meno che essi non optino deliberatamente 
per un'altra tariffa.

Or. en

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 165
ARTICOLO 4, COMMA UNICO TER (nuovo)

A tutti i clienti in roaming nuovi e già 
esistenti viene accordata automaticamente 
una tariffa di protezione del consumatore, 
come stabilito al paragrafo 2, a meno che 
essi non optino deliberatamente per 
un'altra tariffa.

Or. en

Emendamento presentato da Romano Maria La Russa

Emendamento 166
ARTICOLO 4, COMMA UNICO BIS (nuovo)

Ai clienti in roaming nuovi e già esistenti 
viene accordata automaticamente, a titolo 
gratuito, la tariffa di protezione del 
consumatore, a meno che essi non optino 
deliberatamente per un'altra tariffa.

Or. en
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Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 167
ARTICOLO 4, COMMA UNICO TER (nuovo)

Ai clienti in roaming sia nuovi che già 
esistenti viene accordata automaticamente 
la tariffa di protezione del consumatore, 
garantendo loro al contempo il 
mantenimento di tutti gli altri elementi del 
loro abbonamento, a meno che essi non 
optino deliberatamente per un'altra tariffa. 
Il passaggio da una tariffa ad un’altra è 
gratuito e non comporta condizioni o 
limitazioni relative agli elementi esistenti 
dell’abbonamento.

Or. en

Motivazione

Le tariffe di protezione del consumatore sono calcolate tenendo conto dei massimali 
all’ingrosso, come stabilito all’articolo 3, più il 40%, che dà agli operatori un buon margine. 
L’opzione di esclusione è più favorevole ai consumatori e incentiverà maggiormente gli 
operatori a proporre alternative e piani tariffari al dettaglio più competitivi. Inoltre, gli 
operatori possono sempre informare i propri clienti sulle opzioni tariffarie alternative.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 168
ARTICOLO 4, COMMA UNICO BIS (nuovo)

L’utente può, dando un preavviso scritto di 
30 giorni, passare o rinunciare a tariffe di 
roaming che rispondano o meno al disposto 
dell’articolo 4, gratuitamente e per un 
numero illimitato di volte.

Or. en

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 169
ARTICOLO 4, COMMA UNICO QUATER (nuovo)
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I clienti in roaming possono passare a una 
tariffa di protezione del consumatore, come 
stabilito al paragrafo 2, entro un periodo di 
tre mesi, mantenendo tutti gli altri elementi 
del loro abbonamento. Tale passaggio è 
gratuito e non comporta condizioni o 
limitazioni relative agli elementi esistenti 
dell’abbonamento.

Or. en

Emendamento presentato da Šarūnas Birutis

Emendamento 170
ARTICOLO 4, COMMA UNICO BIS (nuovo)

I clienti in roaming sono in grado di 
passare a una tariffa di protezione del 
consumatore, come stabilito al paragrafo 2, 
entro un periodo di due mesi, mantenendo 
tutti gli altri elementi del loro 
abbonamento. Tale passaggio è gratuito e 
non comporta condizioni o limitazioni 
relative agli elementi esistenti 
dell’abbonamento.

Or. en

Motivazione

I fornitori di servizi di roaming internazionale per chiamate effettuate a partire da un paese 
straniero coperti dal presente regolamento dovrebbero disporre di un periodo entro il quale 
adeguare i loro prezzi al dettaglio.

Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 171
ARTICOLO 4, COMMA UNICO TER (nuovo)

I clienti in roaming sono in grado di 
passare a una tariffa di protezione del 
consumatore, come stabilito al paragrafo 2, 
entro un periodo di tre mesi, mantenendo 
tutti gli altri elementi del loro 
abbonamento. Tale passaggio è gratuito e 
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non comporta condizioni o limitazioni 
relative agli elementi esistenti 
dell’abbonamento.

Or. en

Emendamento presentato da Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Emendamento 172
ARTICOLO 4, COMMA UNICO QUATER (nuovo)

Ai clienti esistenti in roaming deve in ogni 
momento essere offerta la possibilità di 
passare entro tre mesi a un'eurotariffa a 
norma del paragrafo 2, mentre restano in 
vigore gli altri elementi del contratto. Il 
cambiamento deve essere gratuito e non 
può contenere condizioni o limitazioni 
connesse agli elementi vigenti del contratto.

Or. de

Motivazione

La disposizione ha lo scopo di consentire ai clienti attuali di passare su loro richiesta 
all'eurotariffa senza dover sostenere pagamenti speciali. 

Emendamento presentato da Giles Chichester

Emendamento 173
ARTICOLO 4, COMMA UNICO BIS (nuovo)

I clienti possono passare da una tariffa 
all’eurotariffa e viceversa e tale passaggio 
non implica alcun costo o penale e non può 
comportare condizioni o limitazioni relative 
agli elementi esistenti dell’abbonamento. 
L’eurotariffa non è associata ad alcun 
abbonamento o altro elemento fisso e può 
essere combinata con qualsiasi pacchetto 
tariffario nazionale.

Or. en
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Motivazione

Si ritiene economicamente motivato e più interessante in termini di condizioni contrattuali 
operare una distinzione, per quanto riguarda l’applicazione di maggiorazioni sul massimale 
dei prezzi all’ingrosso, tra le chiamate effettuate e quelle ricevute, mantenendo più o meno lo 
stesso margine medio. Di conseguenza si propone che il massimale per le chiamate in uscita 
sia un po’ più alto di quello relativo alle chiamate in entrata.

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 174
ARTICOLO 4, COMMA UNICO BIS (nuovo)

I limiti tariffari di cui al presente articolo si 
applicano a un'eurotariffa che ciascun 
operatore del paese d'origine è tenuto a 
offrire. I clienti possono passare o 
rinunciare all'eurotariffa e tale opzione è 
effettuata gratuitamente e senza alcuna 
sanzione e non può comportare condizioni 
o restrizioni per quanto riguarda gli 
elementi esistenti dell'abbonamento. 
Inoltre, l'eurotariffa può essere combinata 
con qualsiasi altro pacchetto tariffario.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di una tariffa di attivazione regolamentata standardizzata al posto della 
regolamentazione dell'intero mercato al dettaglio tutela il consumatore, lasciando nel 
contempo al settore un margine per introdurre nuovi pacchetti tariffari adeguati alle esigenze 
dei singoli utenti. Conformemente ai requisiti di trasparenza, che obbligano il settore a 
fornire ai consumatori informazioni sui prezzi, i clienti devono poter effettuare una scelta 
ragionata e informata tra le diverse offerte sul mercato.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 175
ARTICOLO 4, COMMA UNICO BIS (nuovo)

Ciascun fornitore di origine deve proporre 
a ciascuno dei suoi abbonati itineranti, 
senza spese addizionali, una tariffa secondo 
cui l'abbonato paga al massimo:
i) 0,65 euro al minuto, IVA esclusa, per 
ogni chiamata in roaming in uscita 
regolamentata;
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ii) 0,35 euro al minuto, IVA esclusa, per 
ogni chiamata in roaming in entrata 
regolamentata.

Or. fr

Motivazione

Il ricorso a un prezzo medio dà agli operatori la flessibilità necessaria per commercializzare 
offerte diverse che rispondano a esigenze di clienti diversi.

Inoltre, l'offerta al dettaglio che limita il prezzo della chiamata in uscita e in entrata al 
minuto costituisce una protezione supplementare.

Emendamento presentato da Markus Ferber

Emendamento 176
ARTICOLO 4 BIS (nuovo)

Articolo 4 bis
Fatto salvo l'articolo 5, ciascun operatore 
del paese di origine offre ai propri clienti, 
senza alcun costo aggiuntivo, una tariffa 
secondo la quale nessuna chiamata in 
roaming in uscita costa più di 0,65 euro, al 
netto dell’IVA, e nessuna chiamata in 
roaming in entrata costa più di 0,35 euro, 
al netto dell’IVA.

Or. en

Motivazione

Si inserisce un nuovo articolo 4 bis per integrare i massimali medi di prezzo con una tariffa 
di protezione del consumatore, onde assicurare che nessun singolo cliente si veda addebitare 
tariffe roaming inaccettabilmente elevate.

Emendamento presentato da Giles Chichester

Emendamento 177
ARTICOLO 4, COMMA UNICO TER (nuovo)

Ciascun operatore del paese di origine offre 
un’eurotariffa a un costo che non supera 
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0,60 euro al minuto per le chiamate in 
uscita e 0,25 euro al minuto per le 
chiamate in entrata.

Or. en

Motivazione

Si ritiene economicamente motivato e più interessante in termini di condizioni contrattuali 
operare una distinzione, per quanto riguarda l’applicazione di maggiorazioni sul massimale 
dei prezzi all’ingrosso, tra le chiamate effettuate e quelle ricevute, mantenendo più o meno lo 
stesso margine medio. Di conseguenza si propone che il massimale per le chiamate in uscita 
sia un po’ più alto di quello relativo alle chiamate in entrata.

Emendamento presentato da Ivo Belet

Emendamento 178
ARTICOLO 4

Fatto salvo l’articolo 5, la tariffa al dettaglio 
complessiva, al netto dell'IVA, che un 
operatore del paese d'origine può applicare a 
un cliente in roaming per la fornitura di una 
chiamata in roaming regolamentata non può 
superare il 130% della tariffa all'ingrosso 
massima in vigore per tale chiamata, 
determinata conformemente all'allegato I. I 
limiti tariffari di cui al presente articolo 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate, quali lo scatto alla risposta o 
i costi di attivazione.

Fatto salvo l’articolo 4 bis, la tariffa al 
dettaglio complessiva, al netto dell'IVA, che 
un operatore del paese d'origine può 
applicare a un cliente in roaming per l'avvio 
di una chiamata in roaming regolamentata 
non può superare il 25% della tariffa 
all'ingrosso massima in vigore per tale 
chiamata, determinata conformemente 
all'allegato I. Per la ricezione di chiamate 
regolamentate in roaming, un operatore 
nazionale non può addebitare al suo cliente 
in roaming tariffe superiori di 7 centesimi 
di euro alla tariffa massima all'ingrosso in 
vigore, secondo quanto stabilito all'allegato 
I. I limiti tariffari di cui al presente articolo 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate, quali lo scatto alla risposta o 
i costi di attivazione.

Or. nl

Motivazione

Per lasciare spazio alla concorrenza e al profitto è necessario garantire un margine 
sufficiente tra le tariffe massime all'ingrosso e al dettaglio.
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Emendamento presentato da Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Emendamento 179
ARTICOLO 4

Fatto salvo l’articolo 5, la tariffa al 
dettaglio complessiva, al netto dell'IVA, che 
un operatore del paese d'origine può 
applicare a un cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata non può superare il 130% 
della tariffa all'ingrosso massima in vigore 
per tale chiamata, determinata 
conformemente all'allegato I. I limiti 
tariffari di cui al presente articolo 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate, quali lo scatto alla risposta o 
i costi di attivazione.

La tariffa al dettaglio, al netto dell'IVA, di 
un'eurotariffa che un operatore del paese 
di origine può addebitare al suo cliente in 
roaming per una chiamata effettuata in 
roaming può variare da una chiamata 
all'altra, ma non può essere superiore a 
0,55 euro al minuto per le chiamate in 
partenza e 0,35 euro al minuto per le 
chiamate in arrivo. Dette tariffe sono 
ridotte automaticamente del 10% nei 12 o 
24 mesi successivi all'entrata in vigore 
degli obblighi di cui al presente articolo. I 
limiti tariffari di cui al paragrafo 2 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate, quali lo scatto alla risposta o 
i costi di attivazione.

Or. de

Motivazione

Già nel testo del regolamento occorre precisare le tariffe con cui il consumatore deve contare 
se si avvale dell'eurotariffa.

Emendamento presentato da Hannes Swoboda

Emendamento 180
ARTICOLO 4

Fatto salvo l’articolo 5, la tariffa al dettaglio 
complessiva, al netto dell'IVA, che un 
operatore del paese d'origine può applicare a 
un cliente in roaming per la fornitura di una 
chiamata in roaming regolamentata non può 
superare il 130% della tariffa all'ingrosso 
massima in vigore per tale chiamata, 
determinata conformemente all'allegato I. I 
limiti tariffari di cui al presente articolo 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 

La tariffa al dettaglio complessiva, al netto 
dell'IVA, che un operatore del paese 
d'origine può applicare a un cliente in 
roaming per la fornitura di una chiamata in 
roaming regolamentata non può superare 
0,50 euro per le chiamate in partenza e 0,15 
euro per la chiamate in arrivo.
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fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate, quali lo scatto alla risposta 
o i costi di attivazione.

Or. de

Motivazione

Il margine di 0,20 euro tra la tariffe all'ingrosso (cfr. em. 1) e la tariffa al dettaglio dovrebbe 
permettere soprattutto agli operatori minori margini nell'articolazione delle tariffe e 
assicurarne l'esistenza nel mercato.

Emendamento presentato da Romano Maria La Russa

Emendamento 181
ARTICOLO 4, COMMA UNICO TER, QUATER e QUINQUIES (nuovi)

La tariffa massima al dettaglio, al netto 
dell'IVA, nel quadro della tariffa di 
protezione del consumatore, che un 
operatore del paese di origine può 
addebitare ai suoi clienti in roaming per la 
fornitura di chiamate in roaming, ammonta 
a 0,50 euro al minuto per le chiamate 
effettuate e a 0,25 euro al minuto per quelle 
ricevute. Tali tariffe sono ridotte 
automaticamente del 5% rispettivamente 12 
e 24 mesi dopo l’acquisto di efficacia degli 
obblighi di cui al presente articolo.
Ai clienti in roaming nuovi e già esistenti 
viene accordata automaticamente, a titolo 
gratuito, una tariffa di protezione del 
consumatore, a meno che essi non optino 
deliberatamente per un'altra tariffa.
I limiti tariffari di cui al paragrafo 2 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate, come lo scatto alla risposta.

Or. en
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Emendamento presentato da Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE

Emendamento 182
ARTICOLO 4, COMMA UNICO BIS e TER (nuovi)

Ai clienti dei servizi in roaming non 
vengono praticate in nessun caso tariffe 
superiori a 0,40 euro al minuto per le 
chiamate effettuate e a 0,25 euro al minuto 
per quelle ricevute, al netto dell'IVA.
I limiti tariffari di cui al presente articolo 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 
fornitura di chiamate vocali in roaming, 
inclusi, tra l’altro, lo scatto alla risposta e i 
costi di attivazione.

Or. en

Motivazione

È necessario stabilire massimali tariffari medi al dettaglio a livello degli operatori, ai fini 
della flessibilità, associandoli a massimali a livello delle chiamate individuali, per proteggere 
il consumatore. L'emendamento raggruppa gli articoli 4 e 6 della proposta della 
Commissione.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 183
ARTICOLO 4, COMMA UNICO QUATER (nuovo)

La tariffa al dettaglio complessiva, al netto 
dell'IVA, che un operatore del paese 
d'origine può applicare a un cliente in 
roaming per la fornitura di chiamate in 
roaming è di 0,48 euro al minuto per le 
chiamate intracomunitarie in uscita, di 
0,32 euro al minuto per le chiamate locali 
in uscita e di 0,16 euro al minuto per le 
chiamate in entrata.

Or. en

Motivazione

Le tariffe di protezione del consumatore sono calcolate tenendo conto dei massimali 
all’ingrosso, come stabilito all’articolo 3, più il 40%, che dà agli operatori un buon margine. 



AM\660783IT.doc 83/107 PE 384.658v03-00

IT

L’opzione di rinuncia è più favorevole ai consumatori e incentiverà maggiormente gli 
operatori a proporre alternative e piani tariffari al dettaglio più competitivi. Inoltre, gli 
operatori possono sempre informare i propri clienti sulle opzioni tariffarie alternative.

Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 184
ARTICOLO 4

Fatto salvo l’articolo 5, la tariffa al 
dettaglio complessiva, al netto dell'IVA, che 
un operatore del paese d'origine può 
applicare a un cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming
regolamentata non può superare il 130% 
della tariffa all'ingrosso massima in vigore 
per tale chiamata, determinata 
conformemente all'allegato I. I limiti 
tariffari di cui al presente articolo 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate, quali lo scatto alla risposta o 
i costi di attivazione.

Il prezzo al dettaglio nell’ambito di una 
tariffa di protezione del consumatore, al 
netto dell'IVA, che un operatore del paese 
d'origine può applicare a un cliente in 
roaming per la fornitura di una chiamata in 
roaming può variare ma non può superare
[0,50 euro] al minuto per le chiamate 
effettuate e [0,25 euro] al minuto per quelle 
ricevute. Tali tariffe sono ridotte 
automaticamente del [10 ]% 
rispettivamente 12 e 24 mesi dopo 
l’acquisto di efficacia degli obblighi di cui 
al presente articolo. I limiti tariffari di cui al 
presente comma comprendono tutti i costi 
fissi connessi alla fornitura di chiamate in 
roaming regolamentate, quali lo scatto alla 
risposta o i costi di attivazione.

Or. en

Emendamento presentato da David Hammerstein Mintz

Emendamento 185
ARTICOLO 4, COMMA UNICO QUATER (nuovo)

La tariffa al dettaglio, al netto dell'IVA, 
che un operatore del paese d'origine può 
applicare a un cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming non 
può superare 0,33 euro al minuto per le 
chiamate in roaming internazionali
effettuate, 0,25 euro al minuto per le 
chiamate in roaming locali e 0,16 euro al 
minuto per le chiamate in roaming 
ricevute. 
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Or. en

Emendamento presentato da Šarūnas Birutis

Emendamento 186
ARTICOLO 4, COMMA UNICO TER (nuovo)

Il prezzo al dettaglio nell’ambito di una 
tariffa di protezione del consumatore, al 
netto dell'IVA, che un operatore del paese 
d'origine può applicare a un cliente in 
roaming per la fornitura di una chiamata 
in roaming non può superare [0,40 euro] al 
minuto per le chiamate effettuate e [0,20 
euro] al minuto per quelle ricevute. Tali 
tariffe sono ridotte automaticamente del 
[10 ]% rispettivamente 12 e 24 mesi dopo 
l’acquisto di efficacia degli obblighi di cui 
al presente articolo. I limiti tariffari di cui 
al paragrafo 2 comprendono tutti i costi 
fissi connessi alla fornitura di chiamate in 
roaming regolamentate.

Or. en

Motivazione

La tariffa di protezione del consumatore dovrebbe essere strettamente correlata al costo di 
fornitura del servizio, lasciando agli operatori del paese d'origine un margine sufficiente per 
differenziare i prodotti che offrono ai clienti.

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 187
ARTICOLO 4

Fatto salvo l’articolo 5, la tariffa al dettaglio 
complessiva, al netto dell'IVA, che un 
operatore del paese d'origine può applicare a 
un cliente in roaming per la fornitura di una 
chiamata in roaming regolamentata non può 
superare il 130% della tariffa all'ingrosso 
massima in vigore per tale chiamata, 
determinata conformemente all'allegato I. I 
limiti tariffari di cui al presente articolo 

Fatto salvo l’articolo 5, la tariffa al dettaglio 
complessiva, al netto dell'IVA, che un 
operatore del paese d'origine può applicare a 
un cliente in roaming per l’effettuazione di 
una chiamata in roaming regolamentata non 
può superare il 200% [0,42 euro] della 
tariffa all'ingrosso massima in vigore per tale 
chiamata, determinata conformemente 
all'allegato I. Per la ricezione di una 
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comprendono tutti i costi fissi connessi alla 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate, quali lo scatto alla risposta o 
i costi di attivazione.

chiamata in roaming regolamentata, 
l’operatore del paese d'origine non può 
applicare al suo cliente in roaming una 
tariffa superiore a un terzo della tariffa 
massima al dettaglio applicabile per 
l’effettuazione di una chiamata in roaming. 
I limiti tariffari di cui al presente articolo 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate, quali lo scatto alla risposta o 
i costi di attivazione.

Or. en

Motivazione

L’introduzione di una tariffa di attivazione standardizzata e regolamentata sotto il profilo dei 
prezzi al posto della regolamentazione dell'intero mercato al dettaglio offre protezione al 
consumatore, lasciando nel contempo al settore un margine per introdurre nuovi pacchetti 
tariffari adeguati alle esigenze dei singoli utenti. Conformemente ai requisiti di trasparenza, 
che obbligano il settore a fornire ai consumatori informazioni sui prezzi, i clienti devono 
poter effettuare una scelta ragionata e informata tra le diverse offerte sul mercato. 

Emendamento presentato da Francisca Pleguezuelos Aguilar

Emendamento 188
ARTICOLO 4

Fatto salvo l’articolo 5, la tariffa al 
dettaglio complessiva, al netto dell'IVA, che 
un operatore del paese d'origine può 
applicare a un cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata non può superare il 130% 
della tariffa all'ingrosso massima in vigore 
per tale chiamata, determinata 
conformemente all'allegato I. I limiti 
tariffari di cui al presente articolo 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate, quali lo scatto alla risposta o 
i costi di attivazione.

Tutti i consumatori europei hanno il diritto 
di optare per una tariffa garantita per 
l'effettuazione e la ricezione di chiamate in 
roaming regolamentate, la quale è 
determinata dal prodotto risultante dalla 
moltiplicazione della tariffa all'ingrosso per 
un fattore compreso fra 1,30 e 1,75 che è 
definito, nei termini stabiliti all'articolo 5, 
dalle autorità nazionali di 
regolamentazione. I limiti tariffari di cui al 
presente articolo comprendono tutti i costi 
fissi connessi alla fornitura di chiamate in 
roaming regolamentate, quali lo scatto alla 
risposta o i costi di attivazione.

Or. es
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Motivazione

Stabilire una tariffa garantita regolamentata è un modo per tutelare il consumatore, 
lasciando nel contempo un margine d'azione alle autorità nazionali di regolamentazione per 
adeguare le tariffe applicabili ai costi nazionali, evitando così eventuali contrazioni dei 
prezzi. Inoltre, per semplicità, il criterio stabilito consente di includere anche la ricezione di 
chiamate in roaming.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni

Emendamento 189
ARTICOLO 4

Fatto salvo l’articolo 5, la tariffa al dettaglio 
complessiva, al netto dell'IVA, che un 
operatore del paese d'origine può applicare a 
un cliente in roaming per la fornitura di una 
chiamata in roaming regolamentata non può 
superare il 130% della tariffa all'ingrosso 
massima in vigore per tale chiamata, 
determinata conformemente all'allegato I. I 
limiti tariffari di cui al presente articolo 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate, quali lo scatto alla risposta o 
i costi di attivazione. 

Fatto salvo l’articolo 5, l'eurotariffa al 
dettaglio complessiva, al netto dell'IVA, che 
un operatore del paese d'origine può 
applicare a un cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata non può superare il 120%
della tariffa all'ingrosso massima in vigore 
per tale chiamata, determinata 
conformemente all'allegato I. I limiti tariffari 
di cui al presente articolo comprendono tutti 
i costi fissi connessi alla fornitura di 
chiamate in roaming regolamentate, quali lo 
scatto alla risposta o i costi di attivazione, e 
non pregiudicano i servizi, complementari 
alla tariffa, offerti dagli esistenti 
abbonamenti. 

Or. it

Motivazione

L'introduzione di una tariffa massima obbligatoria determinata concedendo un margine di 
profitto del 20% rispetto al limite massimo stabilito per la tariffa all'ingrosso tutela il 
consumatore, lasciando nel contempo al settore un margine di profitto competitivo all'interno 
del quale le aziende possono sviluppare un'offerta ancor più competitiva. L'introduzione della 
tariffa massima, inoltre, non deve pregiudicare nessuno dei servizi complementari alla tariffa 
offerti dagli esistenti abbonamenti.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni

Emendamento 189 bis
ARTICOLO 4, COMMA UNICO BIS (nuovo)
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In deroga al paragrafo precedente, 
l'eurotariffa al dettaglio complessiva, al 
netto dell'IVA, che un operatore del paese 
d'origine può applicare a un cliente in 
roaming per la fornitura di una chiamata 
in roaming regolamentata non può 
superare il 100% della tariffa all'ingrosso 
massima in vigore per tale chiamata, 
determinata conformemente all'allegato I. I 
limiti tariffari di cui al presente paragrafo 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate, quali lo scatto alla risposta 
o i costi di attivazione, e si applicano, ogni 
qualvolta si acceda al roaming 
internazionale, ai primi cinque minuti di 
utilizzo del servizio nel periodo di soggiorno 
all'estero.

Or. it

Motivazione

L'emendamento nasce dall'esigenza di tutelare le fasce di reddito (quali studenti, pensionati) 
più deboli e garantire loro un prezzo equo di roaming per effettuare e ricevere telefonate in 
modo da poter comunicare con i familiari del proprio paese di origine senza dover essere 
oggetto di tariffe più adatte a coloro, la maggior parte degli utenti di roaming, che utilizzano 
costantemente il roaming internazionale per lavoro.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 190
ARTICOLO 4

Fatto salvo l’articolo 5, la tariffa al dettaglio 
complessiva, al netto dell'IVA, che un 
operatore del paese d'origine può applicare a 
un cliente in roaming per la fornitura di una 
chiamata in roaming regolamentata non 
può superare il 130% della tariffa 
all'ingrosso massima in vigore per tale 
chiamata, determinata conformemente 
all'allegato I. I limiti tariffari di cui al 
presente articolo comprendono tutti i costi 
fissi connessi alla fornitura di chiamate in 
roaming regolamentate, quali lo scatto alla 

Fatto salvo l'articolo 5,

a) la tariffa media al dettaglio, al netto 
dell'IVA, che un operatore del paese 
d'origine può applicare a un cliente in 
roaming per la fornitura di chiamate in 
roaming regolamentate non può superare, 
annualmente, l'importo di 0,50 € al minuto.
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risposta o i costi di attivazione.

Or. fr

Motivazione

Il ricorso a un prezzo medio dà agli operatori la flessibilità necessaria per commercializzare 
offerte diverse che rispondano a esigenze di clienti diversi.

Inoltre, l'offerta al dettaglio che limita il prezzo della chiamata in uscita e in entrata al 
minuto costituisce una protezione supplementare.

Emendamento presentato da Markus Ferber

Emendamento 191
ARTICOLO 4

Fatto salvo l’articolo 5, la tariffa al dettaglio 
complessiva, al netto dell'IVA, che un 
operatore del paese d'origine può applicare a 
un cliente in roaming per la fornitura di una 
chiamata in roaming regolamentata non
può superare il 130% della tariffa 
all'ingrosso massima in vigore per tale 
chiamata, determinata conformemente 
all'allegato I. I limiti tariffari di cui al 
presente articolo comprendono tutti i costi 
fissi connessi alla fornitura di chiamate in 
roaming regolamentate, quali lo scatto alla 
risposta o i costi di attivazione.

Fatto salvo l’articolo 5, la tariffa media al 
dettaglio, al netto dell'IVA, che un operatore 
del paese d'origine può applicare a un cliente 
in roaming non supera 0,50 euro al minuto.

Qualora l’operatore del paese di origine 
non ottemperi alle disposizioni relative alla 
tariffa media al dettaglio, si applica 
l’articolo 9 e l’autorità nazionale di 
regolamentazione impone sanzioni 
sufficienti ad assicurare la tempestiva 
ottemperanza.

Or. en

Motivazione

Le modifiche all’articolo 3 mirano ad eliminare i sottomassimali che limitano i prezzi di ogni 
singola parte del servizio di roaming e a sostituirli con massimali medi di prezzo, che 
consentiranno agli operatori e ai clienti di determinare i prezzi relativi di diversi tipi di 
chiamata a seconda del tipo di cliente.
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Emendamento presentato da Giles Chichester

Emendamento 192
ARTICOLO 4

Fatto salvo l’articolo 5, la tariffa al dettaglio 
complessiva, al netto dell'IVA, che un 
operatore del paese d'origine può applicare a 
un cliente in roaming per la fornitura di una 
chiamata in roaming regolamentata non 
può superare il 130% della tariffa 
all'ingrosso massima in vigore per tale 
chiamata, determinata conformemente 
all'allegato I. I limiti tariffari di cui al 
presente articolo comprendono tutti i costi 
fissi connessi alla fornitura di chiamate in 
roaming regolamentate, quali lo scatto alla 
risposta o i costi di attivazione.

Fatto salvo l’articolo 5, la tariffa media al 
dettaglio, al netto dell'IVA, che un operatore 
del paese d'origine può applicare a un cliente 
in roaming per la fornitura di una chiamata 
vocale in roaming nel corso di un periodo 
che va dal 1° ottobre al 30 settembre non 
può superare 0,40 euro al minuto. Tutte le 
chiamate di questo tipo effettuate e ricevute 
nel periodo in questione sono prese in 
considerazione per il calcolo della media.

La tariffa media al dettaglio è calcolata 
dividendo gli introiti complessivi relativi al 
roaming al dettaglio derivati dalle chiamate 
effettuate e ricevute durante il periodo in 
questione per il numero corrispondente di 
minuti di roaming al dettaglio. Si tiene 
conto di tutti gli introiti al dettaglio 
connessi alla fornitura di chiamate vocali in 
roaming, quali lo scatto alla risposta o i costi 
di attivazione.

Or. en

Motivazione

L’emendamento mira a regolamentare le tariffe medie al dettaglio quale complemento 
all’eurotariffa proposta dal relatore. Si rende necessario tutelare il consumatore che non 
conosce l’eurotariffa o che non opta per essa. Si propone un massimale medio aggregato che 
copra sia le chiamate in uscita che quelle in entrata al fine di offrire agli operatori la 
massima flessibilità nella fissazione delle tariffe. Le date indicate si basano sul presupposto 
che il regolamento sia datato 1° luglio 2007 e che quindi la regolamentazione delle tariffe 
medie al dettaglio acquisti efficacia tre mesi dopo la pubblicazione. Il livello obiettivo 
specificato mira ad assicurare la competizione tra gli operatori al dettaglio. L’indicazione di 
importi specifici semplifica il regolamento.
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Emendamento presentato da Romano Maria La Russa

Emendamento 193
ARTICOLO 4, COMMA UNICO SEXIES, SEPTIES e OCTIES (nuovi)

La tariffa media al dettaglio su un periodo 
di sei mesi che un operatore del paese 
d'origine può applicare al suo cliente non
supera 0,40 euro, al netto dell’IVA. Tale 
tariffa diminuisce del 5% 12 e 24 mesi  
dopo l’acquisto di efficacia degli obblighi di 
cui al presente articolo.
Per calcolare la tariffa media al dettaglio 
per le chiamate in roaming, le autorità 
nazionali di regolamentazione determinano 
per ogni operatore il reddito complessivo 
derivante dal roaming e lo dividono per il 
volume corrispondente di traffico su base 
semestrale. Viene tenuto conto sia delle 
chiamate in entrata che di quelle in uscita.
La tariffa media al dettaglio di cui al 
comma 1 include tutti i costi connessi alla 
fornitura delle chiamate in roaming, come 
lo scatto alla risposta.

Or. en

Emendamento presentato da Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE

Emendamento 194
ARTICOLO 4

Fatto salvo l’articolo 5, la tariffa al 
dettaglio complessiva, al netto dell'IVA, che 
un operatore del paese d'origine può 
applicare a un cliente in roaming per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
regolamentata non può superare il 130% 
della tariffa all'ingrosso massima in vigore 
per tale chiamata, determinata 
conformemente all'allegato I. I limiti 
tariffari di cui al presente articolo 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate, quali lo scatto alla risposta o 

Fatti salvi l’articolo 4 bis, paragrafo 1, e 
l’articolo 10, paragrafo 5, i prezzi 
complessivi medi standard al dettaglio, per 
minuto e al netto dell'IVA, che un operatore 
del paese d'origine può applicare a un cliente 
in roaming per la fornitura di una chiamata 
in roaming regolamentata non possono
superare il 130% della tariffa all'ingrosso 
massima in vigore per tale chiamata, 
determinata conformemente all'allegato I. I 
limiti di prezzo di cui al presente articolo 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 
fornitura di chiamate in roaming 
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i costi di attivazione. regolamentate, quali lo scatto alla risposta o 
i costi di attivazione.

Or. en

Motivazione

È necessario stabilire massimali tariffari medi al dettaglio a livello degli operatori, ai fini 
della flessibilità, associandoli a massimali a livello delle chiamate individuali, per proteggere 
il consumatore. L'emendamento raggruppa gli articoli 4 e 6 della proposta della 
Commissione

Emendamento presentato da Ivo Belet

Emendamento 195
ARTICOLO 4 BIS (nuovo)

Articolo 4 bis
Sistemi tariffari alternativi

Gli operatori nazionali possono addebitare 
ai clienti tariffe di roaming che superano i 
limiti indicati all'articolo 4, a condizione 
che ciascun cliente, che accetta l'offerta in 
questo senso, abbia il diritto, in qualsiasi 
momento, entro un termine ragionevole, di 
optare, senza sanzioni finanziarie, per 
prezzi di roaming conformi alle condizioni 
di cui all'articolo 4.

Or. nl

Motivazione

Per lasciare spazio alla concorrenza e al profitto è necessario garantire un margine 
sufficiente tra le tariffe massime all'ingrosso e al dettaglio.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 196
ARTICOLO 4, COMMA UNICO TER (nuovo)

Gli operatori del paese d'origine possono 
offrire ai clienti con contratto di 
abbonamento prezzi di roaming che 
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superano i massimali di cui all'articolo 4, 
purché ciascun cliente che accetti tale 
offerta abbia il diritto in qualsiasi 
momento, con un preavviso di 30 giorni al 
massimo e senza penali finanziarie, di 
optare per prezzi di roaming che 
corrispondano al disposto dell'articolo 4.
Tutti i prezzi di roaming sono inclusi dalle 
autorità nazionali di regolamentazione nel 
loro monitoraggio dei prezzi a norma 
dell'articolo 8, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento presentato da Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE

Emendamento 197
ARTICOLO 4 BIS (nuovo)

Articolo 4 bis
Sistemi tariffari alternativi

1. Gli operatori del paese d'origine possono 
offrire ai clienti con contratto di 
abbonamento prezzi di roaming che 
superano i massimali di cui all'articolo 4, 
purché ciascun cliente che accetti tale 
offerta abbia il diritto in qualsiasi 
momento, con un preavviso di 30 giorni al 
massimo e senza penali finanziarie, di 
optare per prezzi di roaming che 
corrispondano al disposto dell'articolo 4.
Tutti i prezzi di roaming sono inclusi dalle 
autorità nazionali di regolamentazione nel 
loro monitoraggio dei prezzi a norma 
dell'articolo 8, paragrafo 1, onde 
determinare se i prezzi medi di cui 
all'articolo 4 siano rispettati.
Dando un preavviso scritto di 30 giorni, gli 
utenti possono passare o rinunciare a 
tariffe di roaming che rispondano o meno 
al disposto dell’articolo 4, a titolo gratuito e 
per un numero illimitato di volte.
2. Tranne che nel caso di utenti esistenti 
che, dopo l'entrata in vigore del presente 
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regolamento, hanno ricevuto e accettato 
prezzi di roaming fissati conformemente al 
paragrafo 1, gli operatori del paese 
d'origine adeguano, al più tardi allo 
scadere del periodo fissato all'articolo 10, 
paragrafo 5, le tariffe degli attuali utenti in 
modo che le loro tariffe per le chiamate 
vocali in roaming non superino i limiti di 
cui all'articolo 4.

Or. en

Motivazione

L’emendamento dà agli operatori la possibilità di offrire prezzi di roaming al di sopra dei 
livelli regolamentati. Va da sé che, per essere accettati dal consumatore, tali prezzi di 
roaming più elevati devono essere compensati da altri vantaggi.

Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 198
ARTICOLO 4, COMMA UNICO QUATER (nuovo)

Oltre alla tariffa comunitaria al 
consumatore di cui al paragrafo 2, ciascun 
operatore del paese di origine può offrire 
una tariffa forfetaria mensile equa tutto 
compreso alla quale non viene applicato 
alcun limite tariffario. Tale tariffa 
forfetaria dovrebbe coprire i servizi di 
roaming vocali e di comunicazione di dati 
(compresi SMS e MMS) all’interno della 
Comunità.

Or. xm

Motivazione

La tariffa protetta va applicata soltanto a ogni nuovo cliente, il quale deve in ogni momento 
avere la possibilità di passare a una tariffa più vantaggiosa. Tale elemento incentiva 
l'impresa a ideare schemi tariffari innovativi.
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Emendamento presentato da Gunnar Hökmark

Emendamento 199
ARTICOLO 5

Articolo 5 soppresso
Acquisto di efficacia delle tariffe massime 

al dettaglio applicabili alle chiamate in 
roaming regolamentate

Gli obblighi di cui all’articolo 4 acquistano 
efficacia sei mesi dopo l’entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Gli operatori saranno costretti a ridurre i prezzi al dettaglio per effetto della pressione della 
concorrenza e tale aspetto non dovrebbe essere regolamentato. La concorrenza a livello 
nazionale garantirà che i minori costi siano opportunamente trasferiti agli utenti.

Emendamento presentato da Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE

Emendamento 200
ARTICOLO 5

Articolo 5 soppresso
Acquisto di efficacia delle tariffe massime 

al dettaglio applicabili alle chiamate in 
roaming regolamentate

Gli obblighi di cui all’articolo 4 acquistano 
efficacia sei mesi dopo l’entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

La soppressione mira a far entrare in vigore la regolamentazione sulle chiamate in uscita 
contemporaneamente alla regolamentazione concernente le tariffe all’ingrosso e le chiamate 
in entrata.



AM\660783IT.doc 95/107 PE 384.658v03-00

IT

Emendamento presentato da Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Emendamento 201
ARTICOLO 5

Acquisto di efficacia delle tariffe massime 
al dettaglio applicabili alle chiamate in 
roaming regolamentate

soppresso

Gli obblighi di cui all’articolo 4 acquistano 
efficacia sei mesi dopo l’entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. de

Motivazione

Per evitare alterazioni della concorrenza e salvaguardare la competitività degli operatori di 
telefonia mobile, i prezzi del roaming internazionale vanno regolamentati unicamente a 
livello dell'ingrosso e non al dettaglio. 

Emendamento presentato da Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 202
ARTICOLO 5

Articolo 5 soppresso
Acquisto di efficacia delle tariffe massime 

al dettaglio applicabili alle chiamate in 
roaming regolamentate

Gli obblighi di cui all’articolo 4 acquistano 
efficacia sei mesi dopo l’entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 203
ARTICOLO 5 BIS (nuovo)

Articolo 5 bis
Entro i due anni successivi all'entrata in 
vigore del presente regolamento, le tariffe 
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al dettaglio per le chiamate in roaming 
nell'UE non possono essere superiori alle 
tariffe per le chiamate interne.

Or. de

Motivazione

Per conseguire una riduzione delle tariffe al dettaglio, occorre in primo luogo ridurre le 
tariffe all'ingrosso, cosicché il calo dei prezzi possa trovare riscontro nel mercato al 
dettaglio. Per garantire la libera concorrenza e un mercato interno europeo le tariffe vanno 
adeguate al mercato al dettaglio nel giro di un anno.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 204
ARTICOLO 5

Gli obblighi di cui all’articolo 4 acquistano 
efficacia sei mesi dopo l’entrata in vigore 
del presente regolamento.

Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4
acquistano efficacia alla data dell’entrata in 
vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L’applicazione immediata dei limiti tariffari praticati sia all’ingrosso che al dettaglio è 
assolutamente necessaria ai fini della riduzione dei prezzi. Questo è l’obiettivo primario del 
regolamento. Inoltre, benché gli operatori abbiano annunciato lo scorso anno considerevoli 
riduzioni delle tariffe all’ingrosso, le tariffe al dettaglio hanno continuato a rimanere elevate. 
È pertanto consigliabile evitare di inserire una clausola di attivazione.

Emendamento presentato da Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Emendamento 205
ARTICOLO 5, COMMA UNICO BIS (nuovo)

Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 7 
acquistano efficacia due mesi dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. de

Motivazione

Occorre concedere alle imprese un certo tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti.
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Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 206
ARTICOLO 5, COMMA -1 (nuovo)

Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 7 
acquistano efficacia due mesi dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento presentato da Ján Hudacký

Emendamento 207
ARTICOLO 5

Gli obblighi di cui all’articolo 4 acquistano 
efficacia sei mesi dopo l’entrata in vigore 
del presente regolamento.

Gli obblighi di cui all’articolo 4 acquistano 
efficacia due mesi dopo l’entrata in vigore 
del presente regolamento.

Gli obblighi relativi alle tariffe al dettaglio 
acquistano efficacia un mese dopo gli 
obblighi riguardanti le tariffe all’ingrosso.

Or. en

Motivazione

Gli operatori hanno bisogno di tempo sufficiente per negoziare accordi internazionali 
bilaterali di roaming e adottare altre misure necessarie all'applicazione di prezzi 
regolamentati. Il periodo proposto di due mesi dovrebbe offrire un margine sufficiente per le 
negoziazioni mentre un periodo supplementare di un mese dovrebbe consentire al settore di 
preparare pacchetti di prezzi al dettaglio regolamentati anche per gli utenti finali. 

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 208
ARTICOLO 5, COMMA -1 (nuovo)

Gli obblighi di cui all’articolo 3 acquistano 
efficacia tre mesi dopo l’entrata in vigore 
del presente regolamento.
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Or. en

Motivazione

I massimali delle tariffe all’ingrosso vanno applicati prima di quelli delle tariffe al dettaglio 
onde evitare una compressione dei prezzi, in particolare nei riguardi degli operatori più 
piccoli, che devono ridurre i loro prezzi all'ingrosso per far fronte a prezzi al dettaglio più 
bassi.

Emendamento presentato da Francisca Pleguezuelos Aguilar

Emendamento 209
ARTICOLO 5

Gli obblighi di cui all’articolo 4 acquistano 
efficacia sei mesi dopo l’entrata in vigore 
del presente regolamento.

La determinazione della tariffa garantita 
iniziale al dettaglio di cui all'articolo 4 si 
effettua entro un termine massimo di tre
mesi dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento e gli obblighi derivanti dalla 
medesima acquistano efficacia al più tardi 
sei mesi dopo detta entrata in vigore.

Or. es

Motivazione

Gli obblighi derivanti devono acquistare efficacia il prima possibile, benché sia necessario 
concedere un termine ragionevole tanto alle autorità nazionali di regolamentazione per 
fissare le tariffe a livello nazionale, quanto agli operatori interessati per adeguare i propri 
prezzi e le proprie offerte di servizi in modo da ottemperare a tali obblighi.

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 210
ARTICOLO 5

Gli obblighi di cui all’articolo 4 acquistano 
efficacia sei mesi dopo l’entrata in vigore 
del presente regolamento.

Gli obblighi di cui all’articolo 4 acquistano 
efficacia sei mesi dopo l’entrata in vigore 
del presente regolamento annunciata nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 
qualora da una valutazione basata sui 
criteri prestabiliti risulti che gli operatori 
del paese di origine non hanno introdotto 
nel mercato al dettaglio riduzioni di prezzi 
ragionevoli entro suddetta scadenza.
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Or. pl

Emendamento presentato da Romano Maria La Russa

Emendamento 211
ARTICOLO 5

Gli obblighi di cui all’articolo 4 acquistano 
efficacia sei mesi dopo l’entrata in vigore 
del presente regolamento.

Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4
acquistano efficacia tre mesi dopo l’entrata 
in vigore del presente regolamento.

Gli obblighi di cui all'articolo 4 bis 
acquistano efficacia tre mesi dopo l’entrata 
in vigore del presente regolamento. 
L’ottemperanza all’articolo 4 bis è 
verificata inizialmente nove mesi dopo 
l’entrata in vigore del presente regolamento 
e in seguito ogni sei mesi.

Or. en

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 212
ARTICOLO 5

Gli obblighi di cui all’articolo 4 acquistano 
efficacia sei mesi dopo l’entrata in vigore 
del presente regolamento.

1. Gli obblighi di cui all’articolo 3
acquistano efficacia tre mesi dopo l’entrata 
in vigore del presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

Un termine di attuazione di tre mesi è necessario per le tariffe all'ingrosso in quanto gli 
operatori ne hanno bisogno per applicare queste nuove tariffe all'interno dei loro accordi di 
roaming esistenti.

Per le tariffe al dettaglio, un periodo di sei mesi è necessario affinché gli operatori possano 
definire e attuare nuove tariffe e nuove offerte, procedere agli sviluppi tecnologici necessari, 
produrre i supporti di comunicazione per i clienti e formare i team commerciali e di servizio 
ai clienti.
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Emendamento presentato da Giles Chichester

Emendamento 213
ARTICOLO 5

Gli obblighi di cui all’articolo 4 acquistano 
efficacia sei mesi dopo l’entrata in vigore 
del presente regolamento.

Gli obblighi di cui all’articolo 4 acquistano 
efficacia tre mesi dopo l’entrata in vigore 
del presente regolamento, fatto salvo 
l’articolo 10, paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

Si prevede che la regolamentazione delle tariffe all’ingrosso acquisti efficacia due mesi dopo 
la pubblicazione del presente regolamento (per consentire l’attuazione delle procedure 
operative, ad esempio la fatturazione). È opportuno prevedere un mese ulteriore prima 
dell'applicazione dei controlli al dettaglio per consentire che le procedure operative al 
dettaglio acquistino efficacia e per prevenire problemi di flusso di cassa qualora non si siano 
ancora manifestati i benefici derivanti dalla riduzione delle tariffe all’ingrosso.

Emendamento presentato da Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Emendamento 214
ARTICOLO 5

Gli obblighi di cui all’articolo 4 acquistano 
efficacia sei mesi dopo l’entrata in vigore 
del presente regolamento.

Gli obblighi di cui all’articolo 4 acquistano 
efficacia tre mesi dopo l’entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. de

Motivazione

L'introduzione dell'eurotariffa deve avvenire tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 215
ARTICOLO 5

Gli obblighi di cui all’articolo 4 acquistano 
efficacia sei mesi dopo l’entrata in vigore 
del presente regolamento.

Gli obblighi di cui all’articolo 4 acquistano 
efficacia tre mesi dopo l’entrata in vigore 
del presente regolamento.
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Or. en

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 216
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. Gli obblighi di cui all'articolo 4 
acquistano efficacia sei mesi dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento. La 
conformità con il punto 2 dell'articolo 4 è 
verificata per la prima volta dodici mesi 
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento e successivamente ogni sei 
mesi.

Or. fr

Motivazione

Un termine di attuazione di tre mesi è necessario per le tariffe all'ingrosso in quanto gli 
operatori ne hanno bisogno per applicare queste nuove tariffe all'interno dei loro accordi di 
roaming esistenti.

Per le tariffe al dettaglio, un periodo di sei mesi è necessario affinché gli operatori possano 
definire e attuare nuove tariffe e nuove offerte, procedere agli sviluppi tecnologici necessari, 
produrre i supporti di comunicazione per i clienti e formare i team commerciali e di servizio 
ai clienti.

Emendamento presentato da Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE

Emendamento 217
ARTICOLO 6

Tariffe al dettaglio per la ricezione di 
chiamate in roaming nella Comunità

soppresso

La tariffa al dettaglio complessiva, al netto 
dell'IVA, che un operatore del paese di 
origine può applicare a un cliente in 
roaming per la ricezione di una chiamata 
vocale in roaming su una rete ospitante 
non può superare, al minuto, il 130% della 
tariffa media di terminazione delle 
chiamate mobili pubblicata a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 3. I limiti 
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tariffari di cui al presente articolo 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate, quali lo scatto alla risposta 
o i costi di attivazione.

Or. en

Motivazione

Inserito nell’articolo 4.

Emendamento presentato da Angelika Niebler e Jan Christian Ehler

Emendamento 218
ARTICOLO 6

Tariffe al dettaglio per la ricezione di 
chiamate in roaming nella Comunità

soppresso

La tariffa al dettaglio complessiva, al netto 
dell'IVA, che un operatore del paese di 
origine può applicare a un cliente in 
roaming per la ricezione di una chiamata 
vocale in roaming su una rete ospitante 
non può superare, al minuto, il 130% della 
tariffa media di terminazione delle 
chiamate mobili pubblicata a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 3. I limiti 
tariffari di cui al presente articolo 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate, quali lo scatto alla risposta 
o i costi di attivazione.

Or. de

Motivazione

Si può rinunciare a una regolamentazione complessiva del mercato al dettaglio. L'eurotariffa 
assicura che ai clienti in roaming debba essere offerta in ogni caso una tariffa trasparente e 
conveniente per il consumatore.
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Emendamento presentato da Francisca Pleguezuelos Aguilar

Emendamento 219
ARTICOLO 6

Tariffe al dettaglio per la ricezione di 
chiamate in roaming nella Comunità

soppresso

La tariffa al dettaglio complessiva, al netto 
dell'IVA, che un operatore del paese di 
origine può applicare a un cliente in 
roaming per la ricezione di una chiamata 
vocale in roaming su una rete ospitante 
non può superare, al minuto, il 130% della 
tariffa media di terminazione delle 
chiamate mobili pubblicata a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 3. I limiti 
tariffari di cui al presente articolo 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate, quali lo scatto alla risposta 
o i costi di attivazione.

Or. es

Motivazione

Le chiamate di questo tipo sono già contemplate all'articolo 4.

Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 220
ARTICOLO 6

Tariffe al dettaglio per la ricezione di 
chiamate in roaming nella Comunità

soppresso

La tariffa al dettaglio complessiva, al netto 
dell'IVA, che un operatore del paese di 
origine può applicare a un cliente in 
roaming per la ricezione di una chiamata 
vocale in roaming su una rete ospitante 
non può superare, al minuto, il 130% della 
tariffa media di terminazione delle 
chiamate mobili pubblicata a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 3. I limiti 
tariffari di cui al presente articolo 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 
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fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate, quali lo scatto alla risposta 
o i costi di attivazione.

Or. en

Emendamento presentato da Alexander Alvaro e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 221
ARTICOLO 6

Tariffe al dettaglio per la ricezione di 
chiamate in roaming nella Comunità

soppresso

La tariffa al dettaglio complessiva, al netto 
dell'IVA, che un operatore del paese di 
origine può applicare a un cliente in 
roaming per la ricezione di una chiamata 
vocale in roaming su una rete ospitante 
non può superare, al minuto, il 130% della 
tariffa media di terminazione delle 
chiamate mobili pubblicata a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 3. I limiti 
tariffari di cui al presente articolo 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate, quali lo scatto alla risposta 
o i costi di attivazione.

Or. en

Emendamento presentato da Herbert Reul, Werner Langen e Daniel Caspary

Emendamento 222
ARTICOLO 6

Tariffe al dettaglio per la ricezione di 
chiamate in roaming nella Comunità

soppresso

La tariffa al dettaglio complessiva, al netto 
dell'IVA, che un operatore del paese di 
origine può applicare a un cliente in 
roaming per la ricezione di una chiamata 
vocale in roaming su una rete ospitante 
non può superare, al minuto, il 130% della 
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tariffa media di terminazione delle 
chiamate mobili pubblicata a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 3. I limiti 
tariffari di cui al presente articolo 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate, quali lo scatto alla risposta 
o i costi di attivazione.

Or. de

Motivazione

Per evitare alterazioni della concorrenza e salvaguardare la competitività degli operatori di 
telefonia mobile, i prezzi del roaming internazionale vanno regolamentati unicamente a 
livello dell'ingrosso e non al dettaglio.

Emendamento presentato da Gunnar Hökmark

Emendamento 223
ARTICOLO 6

Tariffe al dettaglio per la ricezione di 
chiamate in roaming nella Comunità

soppresso

La tariffa al dettaglio complessiva, al netto 
dell'IVA, che un operatore del paese di 
origine può applicare a un cliente in 
roaming per la ricezione di una chiamata 
vocale in roaming su una rete ospitante 
non può superare, al minuto, il 130% della 
tariffa media di terminazione delle 
chiamate mobili pubblicata a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 3. I limiti 
tariffari di cui al presente articolo 
comprendono tutti i costi fissi connessi alla 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate, quali lo scatto alla risposta 
o i costi di attivazione.

Or. en

Motivazione

Gli operatori saranno costretti a ridurre i prezzi al dettaglio per effetto della pressione della 
concorrenza e tale aspetto non dovrebbe essere regolamentato. La concorrenza a livello 
nazionale garantirà che i minori costi siano opportunamente trasferiti agli utenti.
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Emendamento presentato da Daniel Caspary

Emendamento 224
ARTICOLO 6

La tariffa al dettaglio complessiva, al netto
dell'IVA, che un operatore del paese di 
origine può applicare a un cliente in roaming 
per la ricezione di una chiamata vocale in 
roaming su una rete ospitante non può 
superare, al minuto, il 130% della tariffa 
media di terminazione delle chiamate 
mobili pubblicata a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 3. I limiti tariffari di cui al 
presente articolo comprendono tutti i costi 
fissi connessi alla fornitura di chiamate in 
roaming regolamentate, quali lo scatto alla 
risposta o i costi di attivazione.

Un operatore del paese di origine non può 
applicare alcuna tariffa a un cliente in 
roaming, in quanto sono già compresi tutti i 
costi fissi connessi alla fornitura di chiamate 
in roaming regolamentate, quali lo scatto 
alla risposta o i costi di attivazione. Nel 
contempo l'operatore di una rete ospitante 
non può addebitare all'operatore del paese 
di origine alcuna tariffa.

Or. de

Motivazione

Un approccio ambizioso per una nuova regolamentazione del roaming nell'UE deve puntare 
a far sì che le chiamate in arrivo siano sempre gratuite nell'intera UE.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni

Emendamento 225
ARTICOLO 6

La tariffa al dettaglio complessiva, al netto 
dell'IVA, che un operatore del paese di 
origine può applicare a un cliente in roaming 
per la ricezione di una chiamata vocale in 
roaming su una rete ospitante non può 
superare, al minuto, il 130% della tariffa 
media di terminazione delle chiamate mobili 
pubblicata a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 3. I limiti tariffari di cui al 
presente articolo comprendono tutti i costi 
fissi connessi alla fornitura di chiamate in 
roaming regolamentate, quali lo scatto alla 
risposta o i costi di attivazione.

L'eurotariffa al dettaglio complessiva, al 
netto dell'IVA, che un operatore del paese di 
origine può applicare a un cliente in roaming 
per la ricezione di una chiamata vocale in 
roaming su una rete ospitante non può 
superare, al minuto, il 100% della tariffa 
media di terminazione delle chiamate mobili 
pubblicata a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 3. I limiti tariffari di cui al 
presente articolo comprendono tutti i costi 
fissi connessi alla fornitura di chiamate in 
roaming regolamentate, quali lo scatto alla 
risposta o i costi di attivazione.



AM\660783IT.doc 107/107 PE 384.658v03-00

IT

Or. it

Motivazione

La tariffa media di terminazione si traduce in un valore assoluto mediamente già alto per il 
consumatore che riceve una chiamata.

Emendamento presentato da Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE

Emendamento 226
ARTICOLO 6 BIS (nuovo)

Articolo 6 bis
Gestione del traffico

Le tecniche di gestione del traffico non 
vanno impiegate per impedire ai clienti in 
roaming di scegliere la rete ospitante. Tale 
scelta rimane aperta fino al momento in cui 
il cliente in roaming spegne la sua 
apparecchiatura o lascia la rete ospitante. 

Or. en
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