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servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e che modifica la 
direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi 
di comunicazione elettronica
(COM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2006)0382 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0244/2006),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori e della commissione per la cultura e l'istruzione 
(A6-0000/2007),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
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 

(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 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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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.

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. Sebbene alcuni operatori 
abbiano recentemente introdotto tariffe di 
roaming che offrono ai clienti condizioni 
più favorevoli, è evidente che i prezzi 
continuano a non rispecchiare
correttamente i costi.

Emendamento 2
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.

Motivazione

Negli ultimi mesi si sono tenute discussioni volte a sensibilizzare gli operatori. Pare che il 
settore stia già anticipando la regolamentazione dei prezzi, per cui un termine supplementare 
non è giustificato.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 15 BIS (nuovo)

(15 bis) All'ingrosso, nessun operatore 
della rete ospitante dovrebbe poter 
addebitare a un altro operatore prezzi 
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superiori alla tariffa massima al minuto. 
Al dettaglio, dovrebbe essere introdotta
anche una tariffa inferiore o uguale alla 
tariffa massima al minuto (la cosiddetta 
"eurotariffa"), che i clienti dovrebbero 
poter scegliere in qualsiasi momento e 
poter combinare con qualsiasi pacchetto 
tariffario esistente per i servizi nazionali.

Motivazione

L'introduzione di una tariffa massima al minuto opzionale 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 4
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 massime
tengano conto dei pertinenti elementi 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). Poiché le
differenze tra i costi della fornitura di 
servizi di roaming internazionale per le 
chiamate effettuate o ricevute all'interno 
del paese visitato, per le chiamate a partire 
da e verso il paese d'origine del cliente e 
per le chiamate a partire da e verso un 
altro paese sembrano essere trascurabili, è 
opportuno utilizzare un fattore 
moltiplicatore unico per calcolare la 
tariffa massima all'ingrosso.

Emendamento 5
CONSIDERANDO 19

(19) Il limite massimo di prezzo per la 
fornitura di una chiamata in roaming 
internazionale all'ingrosso dovrebbe essere 

(19) La tariffa massima per la fornitura di 
una chiamata in roaming internazionale 
all'ingrosso dovrebbe essere basata sulla 
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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.

tariffa media al minuto di terminazione di 
chiamate mobili, calcolata come la media 
tra le tariffe nelle ore di punta e le tariffe 
nelle ore non di punta, praticata 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.

Motivazione

Risulta che nella maggior parte degli Stati membri le autorità nazionali di regolamentazione 
hanno basato le tariffe di terminazione delle chiamate mobili su una media tra le tariffe 
praticate nelle ore di punta e quelle praticate nelle ore non di punta. Questa base sembra 
essere meno soggetta a manipolazione rispetto alla considerazione delle sole tariffe praticate 
nelle ore di punta.

Emendamento 6
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 

(20) La tariffa massima applicabile 
all'eurotariffa opzionale 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 
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del paese di origine un margine sufficiente 
per differenziare i prodotti offerti ai 
consumatori. 

operatori del paese di origine un margine 
sufficiente per differenziare i prodotti 
offerti ai consumatori. 

Emendamento 7
CONSIDERANDO 20 BIS (nuovo)

(20 bis) Al fine di aumentare la 
concorrenza sul mercato dei servizi mobili 
di trasmissione di dati a livello 
internazionale e di rendere le tariffe per i 
nuovi servizi, quali MMS (Multimedia 
Messaging Service), Internet mobile e TV
mobile, trasparenti e comparabili per i 
clienti, gli operatori del paese d'origine
dovrebbero essere obbligati a offrire, oltre 
all'eurotariffa, una tariffa forfettaria 
mensile tutto compreso, che copra tutti i 
servizi di roaming internazionale e di 
trasmissione di dati da essi forniti. La 
tariffa forfettaria dovrebbe consentire ai 
clienti di comparare i pacchetti tariffari in 
Europa e di scegliere quindi tra un'ampia 
gamma di operatori del paese d'origine.

Motivazione

Il relatore accoglie la posizione generale della Commissione secondo la quale, sulla base 
delle informazioni attualmente a sua disposizione (vale a dire la valutazione d'impatto), la 
regolamentazione dei prezzi dei servizi di trasmissione di dati a livello internazionale non 
rientrerebbe nel campo di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, è evidente che il 
mercato dei servizi di trasmissione di dati non funziona in modo efficace. L'introduzione di 
una tariffa forfettaria a livello europeo permetterebbe al consumatore di comparare i 
pacchetti tariffari in tutta l'Unione europea. Inoltre, ciò rafforzerebbe la concorrenza sul 
mercato e potrebbe portare a una riduzione dei prezzi del roaming per la trasmissione di dati.

Emendamento 8
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 

soppresso
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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.

Emendamento 9
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

Emendamento 10
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.

soppresso

Emendamento 11
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 

(26) Per migliorare la trasparenza delle 
tariffe al dettaglio per l'effettuazione e la 
ricezione di chiamate in roaming nonché 
per la trasmissione e la ricezione di dati
all'interno della Comunità e per aiutare i 
clienti in roaming a decidere come usare i 
cellulari mentre si trovano all'estero, è 
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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.

opportuno che gli operatori di servizi di 
telefonia mobile diano la possibilità ai loro 
clienti in roaming di ottenere informazioni 
gratuite sulle spese di roaming loro 
applicate nello Stato membro visitato. Tali
informazioni dovrebbero includere le 
tariffe per l'effettuazione e la ricezione di 
chiamate vocali, nonché per la 
trasmissione e la ricezione di dati su 
ciascuna rete ospitante disponibile nello 
Stato membro in questione. Le 
informazioni dovrebbero evidenziare le 
differenze tra le tariffe praticate nelle ore 
di punta e quelle praticate nelle ore non di 
punta e qualsiasi altra variazione 
temporale. Entro un'ora dall'ingresso in 
un altro Stato membro, un cliente in 
roaming dovrebbe poter ricevere dal suo
operatore del paese d'origine un SMS
automatico, o un qualsiasi altro servizio 
idoneo per clienti ipovedenti, contenente
informazioni personalizzate sulle tariffe al 
dettaglio applicate per l'effettuazione e la 
ricezione di chiamate, nonché per la 
trasmissione e la ricezione di dati da parte 
del cliente in questione nello Stato 
membro visitato. I clienti dovrebbero 
poter passare in qualsiasi momento dalla 
modalità "push" (SMS automatico) alla 
modalità "pull" (SMS su richiesta).

Emendamento 12
CONSIDERANDO 26 BIS (nuovo)

(26 bis) Per motivi di trasparenza è inoltre 
necessario che gli operatori debbano 
fornire informazioni sulle tariffe di 
roaming al momento della sottoscrizione 
del servizio e debbano aggiornare i loro 
clienti su tali tariffe periodicamente e in 
caso di variazioni sostanziali delle stesse.
In particolare, gli operatori del paese
d'origine dovrebbero fornire ai clienti 
informazioni complete sulle condizioni 
relative all'eurotariffa e alla tariffa 
forfettaria mensile tutto compreso a 
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intervalli regolari e nella stessa misura in 
cui i clienti sono informati sulle altre
tariffe di roaming. Gli operatori del paese 
d'origine dovrebbero inoltre informare i 
clienti sulle modalità per passare a uno 
dei piani tariffari obbligatori.

Emendamento 13
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 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 comunicare 
i risultati di tale monitoraggio alla 
Commissione con cadenza semestrale
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento. È opportuno che le
informazioni siano fornite separatamente 
per i clienti societari, i clienti che 
utilizzano un abbonamento e i clienti che 
utilizzano una scheda ricaricabile. La
Commissione dovrebbe pubblicare una 
relazione sugli sviluppi nell'Unione 
europea ogni 12 mesi dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
dovrebbero anche garantire che gli utenti di 
telefonia mobile dispongano di 



PR\649863IT.doc 13/29 PE 384.334v01-00

IT

informazioni aggiornate sull'applicazione 
del presente regolamento.

Emendamento 14
CONSIDERANDO 31 BIS (nuovo)

(31 bis) La regolamentazione dei prezzi 
all'ingrosso dovrebbe essere sospesa in 
presenza di una borsa efficiente sulla 
quale sono scambiati i minuti e/o i bit di 
roaming.

Motivazione

L'esistenza di una borsa efficiente, sulla quale fossero scambiati anonimamente i minuti e/o i 
bit di roaming, creerebbe condizioni di parità per tutti gli operatori, senza alcuna 
discriminazione nei confronti degli operatori più piccoli che sono in diretta concorrenza gli 
uni con gli altri. In tal caso, non sarebbe più necessario un limite massimo di prezzo
all'ingrosso inteso a conseguire lo stesso risultato.

Emendamento 15
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, basato sul
"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 e preservando 
gli incentivi all'innovazione e la scelta del
consumatore. 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 
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dettaglio dall'operatore del paese d'origine.

Emendamento 16
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. Il presente regolamento fissa le 
norme per aumentare la trasparenza dei 
prezzi e per migliorare la fornitura di 
informazioni tariffarie agli utenti dei 
servizi di roaming internazionale, inclusi i 
servizi di trasmissione di dati.

Emendamento 17
ARTICOLO 2, 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 regolamentata", 
una chiamata di telefonia vocale mobile 
effettuata o ricevuta da un cliente in 
roaming, a partire da o a destinazione di 
una rete ospitante verso una rete telefonica 
pubblica all'interno della Comunità;

Emendamento 18
ARTICOLO 3, COMMA UNICO BIS (nuovo)

Ai fini della fornitura di servizi di 
roaming internazionale, ciascun 
operatore del paese d'origine ha accesso e 
utilizza le reti di telefonia mobile 
pubbliche terrestri situate in Stati membri 
diversi dal paese d'origine.

Emendamento 19
ARTICOLO 4, TITOLO

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

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

Emendamento 20
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ARTICOLO 4, COMMA UNICO

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 
l'effettuazione di una chiamata in roaming 
regolamentata non può superare il [ x %]
della tariffa all'ingrosso massima in vigore 
per tale chiamata, determinata 
conformemente all'allegato I. Per le 
chiamate in roaming regolamentate 
ricevute, un operatore del paese d'origine 
non può addebitare ai suoi clienti in 
roaming tariffe superiori a un terzo della 
tariffa massima al dettaglio applicabile 
alle chiamate in roaming effettuate. 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.

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 su base 
volontaria; tale opzione è effettuata 
gratuitamente e senza alcuna
penalizzazione 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.

Motivazione

L'introduzione di una tariffa massima al minuto opzionale 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 21
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ARTICOLO 4, COMMA UNICO BIS (nuovo)

1 bis. Oltre all'eurotariffa di cui al comma
precedente, ciascun operatore del paese 
d'origine offre una tariffa forfettaria 
mensile tutto compreso equa, alla quale 
non si applicano limiti tariffari. La tariffa 
forfettaria copre i servizi di roaming 
internazionale per le chiamate vocali e la 
trasmissione di dati (inclusi gli SMS e gli 
MMS) all'interno della Comunità.

Motivazione

Il relatore accoglie la posizione generale della Commissione secondo la quale, sulla base 
delle informazioni attualmente a sua disposizione (vale a dire la valutazione d'impatto), la 
regolamentazione dei prezzi dei servizi di trasmissione di dati a livello internazionale non 
rientrerebbe nel campo di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, è evidente che il 
mercato dei servizi di trasmissione di dati non funziona in modo efficace. L'introduzione di 
una tariffa forfettaria a livello europeo permetterebbe al consumatore di comparare i 
pacchetti tariffari in tutta l'Unione europea. Inoltre, ciò rafforzerebbe la concorrenza sul 
mercato e potrebbe portare a una riduzione dei prezzi del roaming per la trasmissione di dati.

Emendamento 22
ARTICOLO 5, COMMA UNICO

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 alla data di entrata in vigore force 
del presente regolamento, conformemente
all'articolo 10, paragrafo 5.

Motivazione

Negli ultimi mesi si sono tenute discussioni volte a sensibilizzare gli operatori. Pare che il 
settore stia già anticipando la regolamentazione dei prezzi, per cui un termine supplementare 
non è giustificato.

Emendamento 23
ARTICOLO 6

Articolo 6 soppresso
Tariffe al dettaglio per la ricezione di 
chiamate in roaming nella Comunità
La tariffa al dettaglio complessiva, al 
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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.

Emendamento 24
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1

1. Ciascun operatore del paese di origine 
fornisce ai suoi clienti in roaming, a loro 
richiesta, informazioni personalizzate sui 
prezzi al dettaglio loro addebitati per 
l'effettuazione o la ricezione di chiamate 
vocali nello Stato membro visitato.

1. Ciascun operatore del paese di origine 
fornisce a ciascuno dei suoi clienti in 
roaming informazioni personalizzate sui 
prezzi al dettaglio loro addebitati per 
l'effettuazione o la ricezione di chiamate 
vocali, nonché per l'invio e la ricezione di 
SMS e di MMS e di altri servizi di 
roaming internazionale per la 
trasmissione di dati nello Stato membro 
visitato.

Emendamento 25
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

2. L'utente può scegliere di formulare la 
richiesta attraverso una chiamata vocale 
dal cellulare o l'invio di un SMS (Short 
Messagge Service), in entrambi i casi a 
destinazione di un numero indicato 
dall'operatore del paese di origine e può 
scegliere di ricevere l'informazione nel 
corso della chiamata vocale oppure per 
SMS (in quest'ultimo caso senza indugio).

soppresso

Emendamento 26
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)
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2 bis. Entro un'ora dall'ingresso in uno 
Stato membro diverso da quello 
dell'operatore del paese d'origine, un 
cliente in roaming dovrebbe poter ricevere 
dal suo operatore del paese d'origine un 
SMS automatico, o un qualsiasi altro 
servizio idoneo per clienti ipovedenti,
contenente unicamente informazioni 
personalizzate sulle tariffe al dettaglio 
applicate per l'effettuazione e la ricezione 
di chiamate, per l'invio e la ricezione di 
SMS e MMS e per qualsiasi altro servizio 
di trasmissione di dati da parte del cliente 
in questione su ciascuna rete nello Stato 
membro visitato. I clienti possono passare 
in qualsiasi momento dalla modalità 
"push" (vale a dire informazioni 
automatiche sui prezzi per SMS) alla 
modalità "pull" (vale a dire informazioni 
sui prezzi per SMS su richiesta).

Emendamento 27
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3

3. Il servizio di informazione suddetto è 
fornito gratuitamente, sia per la richiesta 
che per la ricezione delle informazioni.

3. Il servizio di informazione suddetto è 
fornito gratuitamente.

Emendamento 28
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4

4. Le informazioni personalizzate relative 
ai prezzi previste al presente articolo si 
riferiscono alle tariffe applicabili, in base 
al piano tariffario del cliente in roaming, 
all'effettuazione e alla ricezione di 
chiamate su qualunque rete ospitante 
dello Stato membro visitato.

soppresso

Emendamento 29
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 5

5. Gli operatori del paese di origine 5. Gli operatori del paese di origine 
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forniscono ai nuovi clienti informazioni 
complete sulle tariffe di roaming 
applicabili al momento della sottoscrizione 
del servizio. Gli stessi operatori
aggiornano periodicamente i loro clienti 
sulle tariffe di roaming applicabili e, in 
particolare, ad ogni variazione sostanziale 
delle stesse. 

forniscono ai nuovi clienti informazioni 
complete sulle tariffe di roaming 
applicabili al momento della sottoscrizione 
del servizio. Essi aggiornano
periodicamente i loro clienti sulle tariffe di 
roaming applicabili e, in particolare, ad 
ogni variazione sostanziale delle stesse. Gli 
operatori del paese di origine forniscono
immediatamente a ciascun cliente 
informazioni complete sulle condizioni 
relative all'eurotariffa di cui all'articolo 4, 
comma 1, e alla tariffa forfettaria mensile 
tutto compreso di cui all'articolo 4, 
comma 2, e illustrano la procedura per 
passare a una di queste tariffe 
obbligatorie.

Emendamento 30
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 6

6. Le autorità nazionali di 
regolamentazione procedono al 
monitoraggio dell'andamento dei prezzi 
all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai 
clienti in roaming, di servizi di chiamate 
vocali e di trasmissione di dati, come i 
messaggi SMS (Short Messagge Service) e 
MMS (Multimedia Messagging Service), 
in particolare nelle regioni ultraperiferiche 
della Comunità, e comunicano i risultati di 
tale monitoraggio alla Commissione, a 
richiesta.

6. Le autorità nazionali di 
regolamentazione procedono al 
monitoraggio dell'andamento dei prezzi 
all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai 
clienti in roaming, di servizi di roaming 
per chiamate vocali, in particolare nelle 
regioni ultraperiferiche della Comunità, e 
comunicano i risultati di tale monitoraggio 
alla Commissione, con cadenza semestrale 
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento. È opportuno che le
informazioni siano fornite separatamente 
per i clienti societari, i clienti che 
utilizzano un abbonamento e i clienti che 
utilizzano una scheda ricaricabile.
Sulla base delle relazioni delle autorità 
nazionali di regolamentazione e tenendo 
conto del parere del gruppo dei regolatori 
europei, la Commissione, entro 12 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, trasmette al Parlamento e al
Consiglio un'analisi delle tariffe di 
roaming internazionale all'ingrosso e al 
dettaglio nella Comunità. Qualora le 
tariffe di roaming internazionale al 
dettaglio non registrino una significativa 
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diminuzione dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione, in 
conformità della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 13, paragrafo 2, adegua il 
fattore moltiplicatore applicabile alla
tariffa di terminazione delle chiamate 
mobili di cui all'allegato I.

Emendamento 31
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 6 BIS (nuovo)

6 bis. Le autorità nazionali di 
regolamentazione procedono al 
monitoraggio dell'andamento dei prezzi 
all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, 
ai clienti in roaming, di SMS e di altri 
servizi di trasmissione di dati e 
comunicano i risultati di tale 
monitoraggio alla Commissione, con 
cadenza semestrale dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento. È 
opportuno che le informazioni siano 
fornite separatamente per i clienti 
societari, i clienti che utilizzano un 
abbonamento e i clienti che utilizzano una 
scheda ricaricabile.
Sulla base delle relazioni delle autorità 
nazionali di regolamentazione, la
Commissione, entro 18 mesi dall'entrata 
in vigore del presente regolamento, 
trasmette al Parlamento e al Consiglio 
un'analisi delle tariffe all'ingrosso e al 
dettaglio per i servizi di roaming 
internazionale per la trasmissione di dati 
all'interno della Comunità. Qualora le 
tariffe di roaming internazionale per la 
trasmissione di dati non registrino una 
significativa diminuzione dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento, la 
Commissione valuta la necessità di un 
regolamento volto a ridurre le tariffe per 
la prestazione di servizi di roaming 
internazionale per la trasmissione di dati 
e presenta, se del caso, una proposta al 
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riguardo.

Emendamento 32
ARTICOLO 12, COMMA UNICO

La Commissione riesamina il 
funzionamento del presente regolamento 
entro due anni dalla sua entrata in vigore e 
presenta una relazione in proposito al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Nella 
relazione la Commissione spiega i motivi 
per cui, alla luce dell'andamento del 
mercato e della concorrenza, ritiene che il
regolamento debba rimanere in vigore
oppure possa essere abrogato. A tale fine, 
la Commissione può chiedere agli Stati 
membri e alle autorità nazionali di 
regolamentazione informazioni che devono 
esserle fornite senza indugio.

La Commissione riesamina il 
funzionamento del presente regolamento 
entro due anni dalla sua entrata in vigore e 
presenta una relazione in proposito al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Nella 
relazione la Commissione precisa, alla luce 
dell'andamento del mercato, della 
concorrenza nonché della presenza o 
assenza di una borsa efficiente per lo 
scambio di minuti e di bit di roaming, se il 
regolamento debba rimanere in vigore, se
sia opportuno introdurre disposizioni 
relative al principio "chi chiama paga" 
("calling party pays") o se il regolamento
possa essere abrogato. A tale fine, la 
Commissione può chiedere agli Stati 
membri e alle autorità nazionali di 
regolamentazione informazioni che devono 
esserle fornite senza indugio.

Emendamento 33
ALLEGATO I

Tariffe all'ingrosso per l'effettuazione di 
chiamate in roaming regolamentate di cui 
all'articolo 3

Tariffe all'ingrosso per l'effettuazione di 
chiamate in roaming regolamentate di cui 
all'articolo 3 e all'articolo 4

Le tariffe all'ingrosso complessive che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare all'operatore della rete del paese 
d'origine del cliente in roaming per 
l'effettuazione di una chiamata in roaming 
regolamentata a partire dalla rete ospitante 
non possono superare, per minuto di 
conversazione, un importo pari alla tariffa 
media di terminazione delle chiamate 
mobili pubblicata a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 3, moltiplicata:

La tariffa all'ingrosso complessiva che un
operatore di una rete ospitante può 
applicare a qualsiasi operatore della rete 
del paese d'origine del cliente in roaming 
per l'effettuazione di una chiamata in 
roaming regolamentata a partire dalla rete 
ospitante non possono superare, per minuto 
di conversazione, un importo pari alla 
tariffa media di terminazione delle 
chiamate mobili pubblicata a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 3, moltiplicata
per un fattore pari a [y] per tutte le 
chiamate verso una rete telefonica 
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pubblica dello stesso Stato membro in cui 
si trova la rete ospitante oppure di uno 
Stato membro diverso da quello in cui si 
trova la rete ospitante.

a) per un fattore pari a due, nel caso di una 
chiamata in roaming regolamentata ad un 
numero assegnato a una rete telefonica 
pubblica dello stesso Stato membro in cui 
si trova la rete ospitante; oppure

b) per un fattore pari a tre, nel caso di 
una chiamata in roaming regolamentata 
ad un numero assegnato a una rete 
telefonica pubblica di uno Stato membro 
diverso da quello in cui si trova la rete 
ospitante.

I limiti tariffari di cui al presente allegato 
comprendono tutti i costi fissi, come lo 
scatto alla risposta.

Emendamento 34
ALLEGATO II, PUNTO 1), LETTERA A)

a) "media nazionale ponderata delle tariffe 
di terminazione delle chiamate mobili", la
media delle tariffe di terminazione delle 
chiamate mobili per operatore SPM, 
ponderata in funzione del numero di 
abbonati attivi per operatore SPM;

a) "media nazionale ponderata delle tariffe 
di terminazione delle chiamate mobili", la 
media delle tariffe di terminazione delle 
chiamate mobili per operatore SPM, 
ponderata in funzione del totale dei minuti 
di traffico per operatore SPM;

Emendamento 35
ALLEGATO II, PUNTO 1), LETTERA B)

b) "tariffa di terminazione delle chiamate 
mobili per operatore SPM", la tariffa media 
al minuto (compreso lo scatto alla risposta) 
in base ad una chiamata di tre minuti nelle 
ore di punta, IVA esclusa, nella moneta 
nazionale dello Stato membro interessato, 
per la terminazione di chiamate vocali sulla 
sua rete mobile, praticata da ciascun 
operatore SPM determinato in base a un 
metodo riconosciuto dall’autorità nazionale 
di regolamentazione competente;

(b) "tariffa di terminazione delle chiamate 
mobili per operatore SPM", la tariffa media 
al minuto (compreso lo scatto alla risposta) 
in base ad una chiamata di tre minuti alla 
tariffa media (che corrisponde alla media 
tra le tariffe praticate nelle ore di punta e 
quelle praticate nelle ore non di punta), 
IVA esclusa, nella moneta nazionale dello 
Stato membro interessato, per la 
terminazione di chiamate vocali sulla sua 
rete mobile, praticata da ciascun 
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operatore SPM determinato in base a un 
metodo riconosciuto dall’autorità nazionale 
di regolamentazione competente;

Emendamento 36
ALLEGATO II, PUNTO 1), LETTERA D)

d) "abbonati attivi per operatore SPM", la 
somma del numero di abbonati attivi di 
ogni operatore SPM e del numero di 
abbonati attivi di ogni altro operatore di 
telefonia mobile che utilizzi la rete 
dell’operatore SPM per la terminazione 
delle chiamate vocali dei suoi clienti;

soppresso

Emendamento 37
ALLEGATO II, PUNTO 1), LETTERA E)

e) "abbonati attivi", gli abbonati a servizi 
di telefonia mobile (sia che usino schede 
ricaricabili o che abbiano sottoscritto un 
contratto di abbonamento), determinati in 
base a un metodo riconosciuto 
dall'autorità nazionale di 
regolamentazione competente.

soppresso

Emendamento 38
ALLEGATO II, PUNTO 2)

2) La tariffa media di terminazione delle 
chiamate mobili pubblicata a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 3, è la media 
delle tariffe medie nazionali ponderate di 
terminazione delle chiamate mobili, a sua 
volta ponderata in base al numero di 
abbonati attivi di ogni Stato membro. Essa 
è calcolata sulla scorta delle informazioni 
specificate al seguente punto 3), 
comunicate alla Commissione dalle 
autorità nazionali di regolamentazione su 
sua richiesta a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 2 o paragrafo 4.

2) La tariffa media di terminazione delle 
chiamate mobili pubblicata a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 3, è la media 
delle tariffe medie nazionali ponderate di 
terminazione delle chiamate mobili. Essa è 
calcolata sulla scorta delle informazioni 
specificate al seguente punto 3), 
comunicate alla Commissione dalle 
autorità nazionali di regolamentazione su 
sua richiesta a norma dell'articolo 10, 
paragrafo 2 o paragrafo 4.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Introduzione

La possibilità per i cittadini europei di utilizzare i loro apparecchi di telefonia mobile quando 
viaggiano all'estero è un elemento essenziale per la realizzazione del mercato interno delle 
comunicazioni mobili in Europa. L'attuale mercato del roaming mostra evidenti carenze, 
che ostacolano i cittadini europei nell'utilizzo degli apparecchi di telefonia mobile allorché 
essi si spostano da uno Stato membro all'altro. 

Naturalmente, condividiamo la sostanza della proposta di regolamento della Commissione 
concernente il roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità. Nonostante ciò, 
intravediamo un margine di miglioramento per quanto riguarda una maggiore trasparenza dei 
prezzi per gli utenti, al fine di consentire al consumatore di compiere una scelta informata 
e di creare condizioni di parità per gli operatori delle reti mobili, onde aumentare la 
concorrenza nel mercato interno del roaming.

Il Parlamento europeo comprende le preoccupazioni espresse dalla Commissione in materia di 
regolamentazione dei prezzi dei servizi internazionali di trasferimento di dati mobili sulla 
base delle informazioni attualmente disponibili riguardo a tale segmento del mercato, 
soprattutto in assenza di un'adeguata valutazione dell'impatto. Nondimeno, il Parlamento 
europeo sottolinea la pressante necessità di valutare e monitorare accuratamente  tale 
segmento di mercato, poiché sembrano emergere chiari segni di carenza.

I. Carenze del mercato 

1. Prezzi molto elevati
Il livello dei prezzi dei servizi di comunicazioni mobili in roaming offerti ai clienti è 
generalmente elevato e spesso eccessivo. Sebbene siano soprattutto i prezzi al dettaglio a 
essere ingiustificatamente elevati, risulta che anche all'ingrosso i prezzi praticati dagli 
operatori delle reti ospitanti, in particolare quelli minori, sono di molto superiori ai costi 
sostenuti dagli operatori della rete ospitante e quindi ostacolano una concorrenza leale. 

2. Mancanza di trasparenza 
I cittadini europei hanno bisogno di una comunicazione efficace e di qualità. Tale necessità è 
resa evidente dal fatto che otto cittadini della UE su dieci posseggono un apparecchio di 
telefonia mobile e in alcuni Stati membri il tasso di penetrazione supera il 100% (Italia 
123,2%, Portogallo 117,1%, Regno Unito 116,3%)1. A tal fine, sono essenziali dei 
meccanismi trasparenti di fissazione dei prezzi. Anche a livello di servizi per le aziende 
(business-to-business), la trasparenza deve garantire il funzionamento del mercato interno. A 
livello di servizi per i privati (business-to-customer), l'obiettivo principale è quello di fornire 

  
1Alla fine dell'ultimo trimestre del 2005.
Fonte: Credit Suisse, analisi del prof. Gerpott.
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al cliente un'informazione completa e comparabile relativamente ai prezzi attuali, al fine di 
consentirgli di compiere una scelta ben informata.

II. Svantaggi di un mercato interno delle telecomunicazioni carente

1. Mancata realizzazione degli obiettivi strategici di Lisbona
L'obiettivo principale del programma di Lisbona è quello di fare dell'Europa l'economia 
basata sulla conoscenza più competitiva al mondo entro il 2010. Il Consiglio europeo del 
marzo 2005 ha invitato la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a rilanciare la 
strategia di Lisbona, rifocalizzando l'attenzione sulla crescita e l'occupazione in Europa. Un 
equo funzionamento del mercato del lavoro potrebbe promuovere la crescita e fornire nuovo 
slancio per un'economia europea competitiva. Allo scopo di garantire la competitività 
globale del mercato europeo è necessario un mercato interno dinamico senza barriere 
interne. I prezzi ingiustificatamente elevati, che impediscono ai clienti di utilizzare i loro 
apparecchi di telefonia mobile, costituiscono una barriera al mercato interno dei servizi. 

2. Assenza di un mercato interno basato sulla conoscenza 
Il mercato delle comunicazioni mobili, in quanto parte del più ampio mercato dei servizi della 
società dell'informazione, non comprende esclusivamente la telefonia vocale, ma anche la 
fornitura di altri servizi di comunicazione mobile più innovativi. In particolare, VOIP, reti 3G, 
GPS, Wi-Fi, Internet e televisione mobili, nonché i nuovi telefoni cellulari che supportano il 
trasferimento di dati mobili su scala più vasta, rappresentano altrettanti sviluppi promettenti 
che non devono essere ostacolati dalla mancanza di domanda causata da prezzi 
disincentivanti.

3. Inefficacia dell'autoregolamentazione
L'autoregolamentazione consiste nella negoziazione e determinazione di orientamenti a livello 
europeo tra gli operatori o le associazioni del settore. Gli operatori devono garantire 
sostanziali riduzioni dei prezzi sia all'ingrosso che al dettaglio. Finora non sembra che tali 
proposte siano state attuate. 

4. L'inefficienza in cifre
I sondaggi hanno rivelato che: 

• quasi otto cittadini europei su dieci posseggono un telefono cellulare;
• gli utenti dei telefoni cellulari fanno largo uso dei servizi internazionali di roaming, 

poiché optano in grande maggioranza (9 su 10) per questa formula quanto viaggiano 
all'estero, anziché acquistare una nuova carta SIM;

• la netta maggioranza degli utenti limita il numero delle comunicazioni mobili quando 
si trova all'estero;

• i costi eccessivi delle comunicazioni sono il primo motivo (81% delle risposte fornite) 
per cui gli europei utilizzano con minor frequenza i loro telefoni cellulari quando si 
trovano all'estero; 

• esiste una notevole mancanza di trasparenza relativamente ai prezzi, poiché 4 cittadini 
europei su 10 non hanno le idee chiare sul costo effettivo delle chiamate che 
effettuano;

• la netta maggioranza degli europei (70% delle risposte fornite) desidera che l'Unione 
europea intervenga al fine di regolamentare il prezzo delle chiamate e dei messaggi di 



PR\649863IT.doc 27/29 PE 384.334v01-00

IT

testo, in modo che i prezzi del roaming non risultino irragionevolmente più elevati 
rispetto ai prezzi del traffico locale. 

B Miglioramenti proposti

La creazione di un mercato interno europeo delle telecomunicazioni ben funzionante è 
l'obiettivo ultimo del presente regolamento. Le barriere geografiche che ostacolano una 
concorrenza dinamica devono essere abbattute. La trasparenza per i consumatori e per 
l'industria deve essere incrementata e può contribuire in parte al raggiungimento dell'obiettivo 
generale.

5. Regolamentazione del mercato all'ingrosso

La regolamentazione dei prezzi all'ingrosso è l'elemento determinante per la 
realizzazione degli obiettivi suesposti. La regolamentazione dei prezzi dovrà creare condizioni 
di parità per gli operatori grandi e piccoli, vecchi e nuovi (accesso al mercato), settentrionali e 
meridionali (turismo), orientali e occidentali (livello di reddito), al fine di garantire la 
concorrenza. Perché tale concorrenza sia leale, tutti gli operatori dovranno essere soggetti 
all'obbligo di trasmissione (must-carry) per i servizi di roaming all'ingrosso.

La base della regolamentazione per la vendita all'ingrosso deve essere trasparente, non 
soggetta a manipolazioni, ugualmente applicabile in tutti gli Stati membri e non costituire un 
onere amministrativo eccessivo per le autorità di regolamentazione.

La regolamentazione per il mercato all'ingrosso dovrebbe essere basata sulle tariffe medie di 
terminazione delle chiamate mobili, calcolate sulla media di tutti i 27 Stati membri. Il 
prezzo massimo assoluto all'ingrosso viene calcolato moltiplicando la tariffa media di 
terminazione per un fattore singolo. Nessun operatore di reti mobili potrà praticare prezzi 
superiori a tale limite a qualsiasi altro operatore.

La regolamentazione dei prezzi all'ingrosso dovrebbe entrare in vigore senza indugi.

6. Clausola di cessazione dell'efficacia

Qualora l'industria dovesse istituire un mercato azionario che coprisse l'intero mercato del 
roaming europeo (chiamate in entrata e in uscita), gli operatori che scambiassero il loro intero 
volume di minuti di roaming sul mercato azionario non sarebbero più soggetti alla 
regolamentazione all'ingrosso.

7. Regolamentazione del mercato al dettaglio

La regolamentazione dei prezzi al dettaglio dovrebbe anzitutto garantire che le riduzioni di 
prezzo concesse dagli operatori all'ingrosso vengano trasferite anche ai consumatori, 
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lasciando nel contempo agli operatori un margine sufficiente per l'introduzione di nuovi 
servizi e pacchetti tariffari.

Il prezzo massimo assoluto al dettaglio dovrebbe applicarsi soltanto a una tariffa al dettaglio 
regolamentata ("eurotariffa") che dovrà essere obbligatoriamente offerta da qualsiasi 
operatore. Tale tariffa sarà costituita da un prezzo omnicomprensivo per chiamata o per unità 
di tempo e potrà essere adattata, ove necessario, dal Parlamento e dal Consiglio europeo. Gli 
operatori sono obbligati a fornire informazioni complete riguardo alle condizioni di tale tariffa 
e a consentire al cliente di passare facilmente all'"eurotariffa".

Al fine di incrementare la concorrenza nel mercato per il trasferimento di dati mobili e di 
creare un'ampia comparabilità tra i prezzi dei servizi di roaming a livello europeo, gli 
operatori saranno inoltre tenuti a offrire una tariffa forfettaria mensile tutto compreso
internazionale. Tale tariffa forfettaria dovrà comprendere la tariffa di base, i prezzi per le 
chiamate in roaming nazionale e internazionale, i prezzi per il trasferimento di dati mobili 
(SMS, MMS, televisione mobile ecc.) e i prezzi per eventuali servizi offerti al cliente in un 
momento successivo. Nessuna regolamentazione dei prezzi si applicherà alla tariffa 
forfettaria. 

Qualora gli operatori adempiano a entrambi i requisiti ("eurotariffa" e tariffa forfettaria tutto 
compreso) tutti gli altri modelli tariffari di roaming internazionale esistenti o nuovi non 
saranno soggetti a regolamentazione, lasciando così agli operatori la libertà di 
personalizzare i loro pacchetti tariffari.

La regolamentazione dei prezzi al dettaglio dovrà entrare in vigore senza indugio e scadrà 
allorché le barriere geografiche verranno abbattute e sarà istituito un mercato interno ben 
funzionante.

8. Trasparenza

Un sistema d'informazione sulle tariffe di tipo "push" (attivo) sarà preferibile a un sistema 
"pull" (a richiesta dell'utente). Al fine di evitare comunicazioni indesiderate, sarà necessario 
limitare le informazioni all'indicazione dei prezzi, e ai clienti dovrà essere consentito, qualora 
lo desiderino, di passare a un sistema "pull".

I clienti dovranno essere informati in tempo reale relativamente ai costi da essi sostenuti 
durante il roaming.

Dovrà essere garantita la proporzionalità dei costi delle informazioni fornite ai clienti. 

Allo scopo di far beneficiare i clienti delle riduzioni di prezzo concesse all'ingrosso, dovrà 
essere incrementata la trasparenza sui prezzi praticati tra i diversi operatori. Finché non vi sarà 
un'autorità di regolamentazione europea, le autorità nazionali competenti dovranno garantire 
la trasparenza.
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9. Misure complementari

Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di monitorare attentamente gli sviluppi dei 
prezzi relativi al trasferimento internazionale di dati mobili e di valutare la necessità di 
regolamentazioni complementari nel settore. Il relatore sottolinea l'elevato rischio per 
l'innovazione di nuove tecnologie e servizi in tale settore, a causa dei prezzi eccessivi. 

C. Obiettivi da realizzare 

In tale contesto, la regolamentazione proposta dovrà realizzare un approccio equilibrato che 
prenda in considerazione sia gli interessi del consumatore che gli interessi dell'industria 
delle telecomunicazioni mobili. In tal modo, dovrebbe essere possibile realizzare una 
significativa riduzione dei prezzi del roaming, nonché mantenere condizioni concorrenziali di 
parità per gli operatori di telefonia mobile.


