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BREVE MOTIVAZIONE

L'attuale regolamento sul roaming (del 2007, modificato nel 2009), che prevede tariffe 
regolamentate per le chiamate e gli SMS in roaming, scadrà il 30 giugno 2012. Il regolamento 
si è dimostrato efficace poiché ha diminuito considerevolmente il costo delle chiamate e dei 
messaggi di testo in roaming. Le tariffe al dettaglio si mantengono tuttavia molto vicine ai 
massimali stabiliti dall'Unione e la concorrenza è ancora carente.

Il relatore desidera ricordare che uno degli obiettivi della Commissione nel quadro dell'agenda 
digitale europea è di eliminare gradualmente entro il 2015 le differenze tra le tariffe nazionali 
e quelle di roaming. Il relatore è del parere che per avvicinarsi a tale obiettivo sia necessario 
trovare una soluzione che garantisca la concorrenza e l'effettivo funzionamento del mercato 
del roaming anche oltre la data stabilita. Il relatore ricorda inoltre che gli sforzi profusi nello 
sviluppo di reti a banda larga potrebbero favorire l'emergere di strumenti alternativi ai servizi 
di roaming.

La nuova proposta di regolamento (Roaming III) continua a regolamentare le tariffe di 
roaming per le chiamate e i messaggi di testo e introduce un nuovo essenziale elemento:
un'eurotariffa per i servizi di dati in roaming al dettaglio. La proposta introduce inoltre misure 
strutturali per incrementare la concorrenza mantenendo al tempo stesso i massimali tariffari 
come "rete di salvataggio" temporanea per i consumatori finché la concorrenza stessa non 
abbasserà i prezzi.

Dal 1° luglio 2014 i clienti dovrebbero essere in grado di sottoscrivere un contratto di servizi 
mobili in roaming separato da quello nazionale. Si favorisce in tal modo la concorrenza sul 
mercato del roaming e si apre la via al futuro. La regolamentazione delle tariffe al dettaglio 
continuerà fino al 1° giugno 2016 e potrebbe essere estesa fino a che le misure strutturali da 
essa previste non entreranno pienamente in vigore.

Massimali tariffari e misure strutturali

Il relatore desidera porre in evidenza che esiste ancora un margine per ridurre i massimali 
tariffari proposti dalla Commissione. I prezzi elevati sono tuttavia causati dalla mancanza di 
concorrenza sul mercato del roaming che, a sua volta, è riconducibile ai problemi strutturali 
sul mercato. Per tale ragione la soluzione all'attuale situazione dovrà basarsi su misure 
strutturali supportate da una regolamentazione temporanea dei prezzi. I massimali tariffari 
(all'ingrosso e al dettaglio) dovrebbero inoltre lasciare ai nuovi operatori spazio sufficiente per 
entrare sul mercato, aumentando la concorrenza.

Ciononostante, dato il rapido sviluppo della tecnologia e il fatto che le soluzioni tecniche per 
la vendita separata dei servizi (decoupling) discusse finora presentano importanti vantaggi ma 
anche inconvenienti ed incertezze, il relatore ritiene che il regolamento non debba 
promuovere una particolare soluzione tecnica. Al contrario, dovrebbero essere selezionati 
alcuni elementi chiave (compresa la possibilità di conservare lo stesso numero di telefono 
mobile) che la soluzione tecnica deve mantenere, mentre la decisione finale circa la forma 
della soluzione tecnica dovrebbe essere lasciata agli esperti tecnici del settore. Ciò garantirà 
l'effettivo funzionamento del nuovo regolamento poiché i consumatori non saranno gravati 
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dall'eccessiva complessità dei servizi. In questo modo si eviterà inoltre di adottare atti 
legislativi che risultano già obsoleti al momento dell'attuazione.

Protezione dei consumatori e trasparenza

È emerso da diverse relazioni che la trasparenza dei prezzi è migliorata notevolmente grazie 
all'introduzione dei precedenti regolamenti in materia di roaming. Il relatore desidera tuttavia 
ricordare che tale progresso deve continuare.

I cambiamenti strutturali proposti devono essere concepiti prestando particolare attenzione 
alla facilità d'uso per il cliente e alla trasparenza; è necessario garantire informazioni chiare e 
comprensibili ai consumatori, per agevolare il confronto dei prezzi e l'eventuale passaggio ad 
un altro fornitore di servizi di roaming.

È necessario che i consumatori ricevano un messaggio di testo con il dettaglio dei prezzi di 
roaming al momento dell'ingresso in un paese straniero, sia all'interno che all'esterno 
dell'Unione. È inoltre opportuno estendere il massimale di sicurezza pari a 50 euro o a un 
altro importo personalizzato anche al roaming nei paesi terzi, per evitare bollette esorbitanti. Il 
cliente dovrebbe inoltre ricevere una notifica dall'operatore quando sta per raggiungere tale 
tetto.

Il relatore ritiene in generale che la Commissione avrebbe dovuto cogliere l'opportunità della 
rifusione per chiarire maggiormente la struttura del regolamento, mediante il consolidamento 
di tutte le disposizioni sulla protezione dei consumatori (anche in materia di bollette 
esorbitanti) e sui requisiti di trasparenza applicabili a tutti i servizi di roaming, nonché 
mediante l'aggiunta di misure specifiche per le chiamate vocali, gli SMS, gli MMS e i servizi 
di dati in roaming. In questo modo i cittadini avrebbero avuto una panoramica più chiara dei 
loro diritti e, allo stesso tempo, il regolamento sarebbe risultato più leggibile nell'ottica di 
promuovere una migliore legislazione.
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EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) È opportuno che anche il presente 
regolamento continui a perseguire 
l'obiettivo di ridurre la differenza tra le 
tariffe nazionali e quelle di roaming, 
quale incluso nel Benchmarking 
Framework 2011-2015 della Commissione 
(quadro di valutazione comparativa)1, 
successivamente approvato dagli Stati 
membri nel novembre 2009, e nella 
comunicazione della Commissione dal 
titolo "Un'agenda digitale europea"2. La 
prevista vendita separata dei servizi di 
roaming e da quelli nazionali dovrebbe 
accrescere la concorrenza e, 
conseguentemente, ridurre i prezzi per i 
clienti nonché creare un mercato comune 
europeo del roaming nell'Unione 
all'interno del quale non vengono operate 
distinzioni significative tra tariffe 
nazionali e tariffe di roaming.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 COM(2010)0245.

Emendamento 2
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Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'alto livello delle tariffe di 
roaming rappresenta un notevole ostacolo 
per i cittadini che studiano o lavorano in 
Stati membri diversi dal proprio.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) I dati relativi all'andamento delle 
tariffe per i servizi di roaming vocale , di 
SMS e di dati nel territorio dell'Unione
dall'entrata in vigore del 
regolamento (CE) n. 717/2007 e del 
regolamento (CE) n. 544/2009 che lo 
modifica , compresi in particolare i dati 
raccolti dalle autorità nazionali di 
regolamentazione e comunicati ogni 
trimestre tramite il BEREC , non fanno 
prevedere che a partire dal giugno 2012 , in 
assenza di regolamentazione, la 
concorrenza nel mercato al dettaglio e 
all'ingrosso si sia ragionevolmente 
sviluppata e possa essere sostenibile. I dati 
indicano che le tariffe al dettaglio e 
all'ingrosso continuano a non discostarsi, o 
a discostarsi molto poco, dai limiti fissati 
dal regolamento (CE) n. 717/2007, 
modificato dal regolamento (CE) n. 

(16) I dati relativi all'andamento delle 
tariffe per i servizi di roaming vocale, di 
SMS e di dati nel territorio dell'Unione
dall'entrata in vigore del 
regolamento (CE) n. 717/2007 e del 
regolamento (CE) n. 544/2009 che lo 
modifica, compresi in particolare i dati 
raccolti dalle autorità nazionali di 
regolamentazione e comunicati ogni 
trimestre tramite il BEREC, non fanno 
prevedere che a partire dal giugno 2012, in 
assenza di regolamentazione, la 
concorrenza nel mercato al dettaglio e 
all'ingrosso si sia ragionevolmente 
sviluppata e possa essere sostenibile. I dati 
indicano che le tariffe al dettaglio e 
all'ingrosso si mantengono a un livello 
molto più elevato delle tariffe nazionali e
continuano a non discostarsi, o a 
discostarsi molto poco, dai limiti fissati dal 
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544/2009, al di sotto dei quali la 
concorrenza è minima.

regolamento (CE) n. 717/2007, modificato 
dal regolamento (CE) n. 544/2009, al di 
sotto dei quali la concorrenza è minima.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Vi sono rischi notevoli che nel giugno 
2012 , con il venire meno delle garanzie 
regolamentari applicate ai servizi di 
roaming intraunionale, all'ingrosso e al 
dettaglio, ai sensi del regolamento (CE) 
n. 717/2007, modificato dal regolamento 
(CE) n. 544/2009, in mancanza di 
pressione concorrenziale nel mercato del 
roaming e dato l'interesse degli operatori 
mobili a massimizzare gli introiti derivanti 
da questi servizi, le tariffe del roaming 
intraunionale all'ingrosso e al dettaglio 
tornino a livelli che non riflettono 
realisticamente i costi effettivi connessi 
alla fornitura del servizio, compromettendo 
gli obiettivi del presente regolamento . 
Pertanto, è opportuno 
prorogare l'intervento regolamentare sul 
mercato dei servizi mobili in roaming oltre 
il 30 giugno 2012, onde garantire il buon 
funzionamento del mercato interno 
consentendo lo sviluppo della 
concorrenza e, nel contempo,
continuando a far sì che ai consumatori 
non siano imposte tariffe eccessive 
rispetto a quelle competitive nazionali .

(17) Vi sono rischi notevoli che nel giugno 
2012, con il venire meno delle garanzie 
regolamentari applicate ai servizi di 
roaming intraunionale, all'ingrosso e al 
dettaglio, ai sensi del regolamento (CE) 
n. 717/2007, modificato dal regolamento 
(CE) n. 544/2009, in mancanza di 
pressione concorrenziale nel mercato del 
roaming e dato l'interesse degli operatori 
mobili a massimizzare gli introiti derivanti 
da questi servizi, le tariffe del roaming 
intraunionale all'ingrosso e al dettaglio 
tornino a livelli che non riflettono 
realisticamente i costi effettivi connessi 
alla fornitura del servizio, compromettendo 
gli obiettivi del presente regolamento . 
Pertanto, è opportuno prorogare 
l'intervento regolamentare sul mercato dei 
servizi mobili in roaming oltre il 30 giugno 
2012, onde assicurare una consistente 
riduzione delle tariffe che permetta di 
giungere nel 2015 all'eliminazione di ogni 
differenza fra le tariffe nazionali e le 
tariffe di roaming, come indicato 
nell'Agenda digitale europea.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) La difesa dei principi di neutralità 
e apertura di Internet e della capacità 
dell'utente finale di consultare e 
distribuire informazioni e di utilizzare 
applicazioni e servizi di propria scelta 
deve assumere un'importanza maggiore 
in quanto il mercato unico digitale si crea 
soprattutto con il roaming.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) Nella comunicazione della 
Commissione dal titolo "Un'agenda 
digitale europea", l'obiettivo per la 
"banda larga di base" è che tali reti 
coprano il 100% della popolazione 
dell'Unione entro il 2013. Inoltre, la 
comunicazione della Commissione dal 
titolo "La banda larga in Europa: 
investire nella crescita indotta dalla 
tecnologia digitale"1 spiega il modo 
migliore per incoraggiare la diffusione e 
l'uso della banda larga ad alta e altissima 
velocità nell'Unione al fine di stimolare lo 
sviluppo dell'economia digitale 
permettendo il decollo di nuovi servizi.
_____________
1COM(2010)0472.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 quater) Lo sviluppo delle reti a banda 
larga senza fili con accesso a Internet e di 
altre applicazioni innovative è un obiettivo 
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primario dell'Unione e, in tale ambito, il 
primo programma pluriennale relativo 
alla politica in materia di spettro radio 
[decisione n .../.../UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio...] mira ad 
allocare tempestivamente una porzione di 
spettro appropriata e sufficiente per 
sostenere gli obiettivi programmatici 
dell'Unione e per venire incontro nel 
modo migliore alla crescente domanda di 
traffico dati senza fili. Nella sua 
risoluzione del 6 luglio 2011 dal titolo "La 
banda larga in Europa: investire nella 
crescita indotta dalla tecnologia 
digitale"1, il Parlamento europeo invita la 
Commissione a coordinare le migliori 
prassi tra gli Stati membri per quanto 
riguarda il libero accesso del pubblico a 
reti WiFi gratuite ad alta velocità nei 
trasporti pubblici.
_____________
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0322.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 17 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 quinquies) Nella sua comunicazione 
relativa alla relazione intermedia 
sull'evoluzione dei servizi di roaming 
nell'Unione europea1, la Commissione 
nota che gli sviluppi tecnologici e/o le 
alternative ai servizi di roaming, come la 
disponibilità di servizi vocali su protocollo 
internet (VoIP) o del WiFi, può rendere il 
mercato europeo del roaming più 
competitivo. mentre queste alternative, in 
particolare i servizi VoIP, sono utilizzate 
sempre più frequentemente in ambito 
nazionale, non ci sono stati sviluppi 
significativi quanto al loro utilizzo in 
roaming.
_____________
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1COM(2010)0356.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È pertanto necessario introdurre 
norme che istituiscano l'obbligo di 
soddisfare richieste ragionevoli di accesso 
all'ingrosso alle reti pubbliche di 
comunicazioni mobili al fine di fornire 
servizi di roaming. Tali richieste possono 
essere rifiutate solo sulla base di criteri 
obiettivi e debitamente fondati, che devono 
essere determinati caso per caso dalle 
autorità nazionali di regolamentazione a 
seguito della procedura di risoluzione delle 
controversie di cui all'articolo 17. Per 
garantire condizioni eque è necessario che 
l'accesso all'ingrosso per la fornitura di 
servizi di roaming sia concesso in 
conformità agli obblighi regolamentari 
stabiliti nel presente regolamento 
applicabili all'ingrosso e tenga conto dei 
diversi elementi di costo necessari per la 
fornitura di tale accesso. Un approccio 
regolamentare coerente all'accesso 
all'ingrosso per la fornitura di servizi di 
roaming eviterebbe distorsioni tra gli Stati 
membri.

(19) È pertanto necessario introdurre 
norme che istituiscano l'obbligo di 
soddisfare richieste ragionevoli di accesso 
all'ingrosso alle reti pubbliche di 
comunicazioni mobili al fine di fornire 
servizi di roaming. Tali richieste possono 
essere rifiutate solo sulla base di criteri 
obiettivi e debitamente fondati, che devono 
essere determinati caso per caso dalle 
autorità nazionali di regolamentazione a 
seguito della procedura di risoluzione delle 
controversie di cui all'articolo 17. Per 
garantire condizioni eque è necessario che 
l'accesso all'ingrosso per la fornitura di 
servizi di roaming sia concesso in 
conformità agli obblighi regolamentari 
stabiliti nel presente regolamento 
applicabili all'ingrosso nonché alle 
pertinenti disposizioni della direttiva 
2002/19/CE, ivi incluse le norme sulla 
non discriminazione e l'interoperabilità, e 
tenga conto dei diversi elementi di costo 
necessari per la fornitura di tale accesso. 
Un approccio regolamentare coerente 
all'accesso all'ingrosso per la fornitura di 
servizi di roaming eviterebbe distorsioni tra 
gli Stati membri.

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) I consumatori devono avere il diritto 
di optare per la vendita di servizi di 
roaming separata dal loro pacchetto di 

(22) I clienti devono avere, nell'Unione, il 
diritto di optare per la vendita di servizi di 
roaming separata dal loro pacchetto di 
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comunicazioni mobili nazionali. È 
necessario stabilire i principi di base 
relativi all'offerta separata di servizi di 
roaming, che devono essere introdotti in 
modo coordinato in tutta l'Unione. Occorre 
che i consumatori possano scegliere un 
fornitore diverso dei servizi di roaming 
senza dover cambiare numero e con 
modalità tali da assicurare l'interoperabilità 
dei servizi, così che i servizi di roaming 
siano forniti in qualunque luogo 
dell'Unione e con lo stesso livello di 
qualità.

comunicazioni mobili nazionali. È 
necessario stabilire i principi di base 
relativi all'offerta separata di servizi di 
roaming, che devono essere introdotti in 
modo coordinato in tutta l'Unione. Le 
condizioni offerte dai fornitori di servizi di 
roaming del paese d'origine devono essere 
di facile comparabilità per i clienti. A tal 
fine la Commissione deve proporre criteri 
uniformi per la comunicazione di tali 
informazioni. Onde conseguire tale scopo, 
dovrebbe essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. È di particolare importanza che 
la Commissione svolga adeguate 
consultazioni con il BEREC e i soggetti 
interessati, anche a livello di esperti. Nella 
preparazione e nell'elaborazione degli atti 
delegati la Commissione dovrebbe 
provvedere alla contestuale, tempestiva e 
appropriata trasmissione dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio. Fin quando questi criteri non 
saranno introdotti, le autorità nazionali di 
regolamentazione devono incoraggiare la 
comunicazione di informazioni 
comparabili, ad esempio per mezzo di 
guide che utilizzino come riferimento le 
tariffe regolamentate applicate ai servizi 
di roaming di cui trattasi. Occorre che i 
clienti possano scegliere un fornitore 
diverso dei servizi di roaming senza dover 
cambiare numero e con modalità tali da 
assicurare l'interoperabilità dei servizi in 
tempi brevi, così che i servizi di roaming 
siano forniti in qualunque luogo 
dell'Unione e con lo stesso livello di 
qualità.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) I clienti devono essere in grado, 
in tempi quanto più possibile brevi e senza 
costi né penali, di passare facilmente a un 
fornitore alternativo di roaming o tra 
fornitori alternativi.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Gli operatori devono essere 
incoraggiati a raggiungere gli obiettivi 
dell'Agenda digitale europea con rapidità 
ancora maggiore. In particolare, va 
promosso l'obiettivo dell'azzeramento 
della differenza fra le tariffe nazionali e di 
roaming entro il 2015. Pertanto, per 
creare un incentivo, gli operatori disposti 
a fare offerte roaming con tariffe 
identiche o appena superiori alle tariffe 
nazionali andrebbero esentati dall'obbligo 
di applicare le misure strutturali per la 
vendita separata dei servizi di roaming. Le 
autorità nazionali di regolamentazione 
per il settore delle telecomunicazioni 
devono concedere tali esenzioni a 
condizioni rigorose ed essere in grado di 
revocarle in caso di inadempienza. Tale 
sistema permetterebbe offerte innovative 
del tipo "roam like at home" o offerte a 
canone mensile fisso, che risulterebbero 
più trasparenti per il consumatore e non 
richiederebbero particolari operazioni da 
parte sua.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 33
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Testo della Commissione Emendamento

(33) Nel periodo transitorio di imposizione 
di massimali di salvaguardia i nuovi clienti 
del roaming dovrebbero essere informati in 
maniera esaustiva sulla gamma di tariffe 
di roaming esistenti all'interno dell'Unione, 
incluse quelle conformi all'eurotariffa 
transitoria. I clienti del roaming esistenti 
dovrebbero avere l'opportunità di scegliere 
una nuova tariffa conforme all'eurotariffa 
transitoria o qualsiasi altra tariffa di 
roaming entro un determinato periodo di 
tempo. Per quanto riguarda i clienti 
del roaming esistenti che non hanno 
effettuato una scelta entro il periodo di 
tempo previsto, è opportuno distinguere tra 
coloro i quali avevano già optato per una 
specifica tariffa o pacchetto tariffario di 
roaming prima dell'entrata in vigore del 
presente regolamento e coloro i quali non 
avevano effettuato tale opzione. A questi 
ultimi dovrebbe essere automaticamente 
concessa una tariffa conforme al presente 
regolamento. I clienti del roaming che 
beneficiano già di una specifica tariffa o 
pacchetto tariffario di roaming che soddisfa 
le loro esigenze individuali e che hanno 
scelto su tale base dovrebbero mantenere la 
tariffa o il pacchetto tariffario scelti in 
precedenza se, dopo essere stati 
nuovamente informati sulle loro attuali 
condizioni tariffarie, non comunicano una
scelta entro il periodo di tempo previsto. 
Tali tariffe o pacchetti tariffari di roaming 
potrebbero includere, ad esempio, tariffe di 
roaming forfettarie, tariffe non pubbliche, 
tariffe di roaming con costi fissi 
supplementari, tariffe con tariffazione al 
minuto inferiore all'eurotariffa massima o 
tariffe con scatto alla risposta.

(33) Nel periodo transitorio di imposizione 
di massimali di salvaguardia i nuovi clienti 
del roaming dovrebbero essere informati in 
modo completo, chiaro e comprensibile
sulla gamma di tariffe di roaming esistenti 
all'interno dell'Unione, incluse quelle 
conformi all'eurotariffa transitoria. I clienti 
del roaming esistenti dovrebbero avere 
l'opportunità di scegliere una nuova tariffa 
conforme all'eurotariffa transitoria o 
qualsiasi altra tariffa di roaming entro un 
determinato periodo di tempo. Per quanto 
riguarda i clienti del roaming esistenti che 
non hanno effettuato una scelta entro il 
periodo di tempo previsto, è opportuno 
distinguere tra coloro i quali avevano già 
optato per una specifica tariffa o pacchetto 
tariffario di roaming prima dell'entrata in 
vigore del presente regolamento e coloro i 
quali non avevano effettuato tale opzione. 
A questi ultimi dovrebbe essere 
automaticamente concessa una tariffa 
conforme al presente regolamento. I clienti 
del roaming che beneficiano già di una 
specifica tariffa o pacchetto tariffario di 
roaming che soddisfa le loro esigenze 
individuali e che hanno scelto su tale base 
dovrebbero mantenere la tariffa o il 
pacchetto tariffario scelti in precedenza se, 
dopo essere stati nuovamente informati 
sulle loro attuali condizioni tariffarie e 
sulle eurotariffe in vigore, indicano al 
fornitore la propria scelta. Tali tariffe o 
pacchetti tariffari di roaming potrebbero 
includere, ad esempio, tariffe di roaming 
forfettarie, tariffe non pubbliche, tariffe di 
roaming con costi fissi supplementari, 
tariffe con tariffazione al minuto inferiore 
all'eurotariffa massima o tariffe con scatto 
alla risposta.

Emendamento 15
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Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Poiché il presente regolamento 
stabilisce che le direttive che costituiscono 
il quadro normativo per le comunicazioni 
elettroniche del 2002 non pregiudicano le 
misure specifiche adottate per la 
regolamentazione delle tariffe di roaming 
intraunionale per le chiamate di telefonia 
vocale mobile e poiché i fornitori di servizi 
di roaming intraunionale possono essere 
tenuti, in virtù del presente regolamento, ad 
apportare modifiche alle tariffe di roaming 
al dettaglio per conformarsi ai requisiti del 
presente regolamento, tali modifiche non 
dovrebbero creare un diritto di recesso dal 
contratto per gli utenti di telefonia mobile 
nell'ambito delle leggi nazionali di 
recepimento del quadro normativo per le 
comunicazioni elettroniche del 2002.

(34) Poiché il presente regolamento 
stabilisce che le direttive che costituiscono 
il quadro normativo per le comunicazioni 
elettroniche del 2002 non pregiudicano le 
misure specifiche adottate per la 
regolamentazione delle tariffe di roaming 
intraunionale per le chiamate di telefonia 
vocale mobile e poiché i fornitori di servizi 
di roaming intraunionale possono essere 
tenuti, in virtù del presente regolamento, ad 
apportare modifiche alle tariffe di roaming 
al dettaglio per conformarsi ai requisiti del 
presente regolamento, tali modifiche non 
dovrebbero creare un diritto di recesso dal 
contratto per gli utenti di telefonia mobile 
nell'ambito delle leggi nazionali di 
recepimento del quadro normativo per le 
comunicazioni elettroniche del 2002. Allo 
stesso modo, la possibilità di cambiare 
fornitore di roaming deve lasciare 
impregiudicati i diritti e gli obblighi 
applicabili ai servizi nazionali in virtù 
delle disposizioni contrattuali e normative. 

Motivazione

La facoltà di cambiare fornitore di servizi di roaming non comporta il diritto di risoluzione 
dei contratti nazionali da parte dei clienti. Le norme nazionali applicabili devono mantenere 
la loro validità.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) È quindi opportuno introdurre una 
serie di norme comuni relative alle unità di 
fatturazione dell'eurotariffa al dettaglio, al 
fine di rafforzare ulteriormente il mercato 
unico ed offrire in tutta l'Unione una

(40) È quindi opportuno introdurre una 
serie di norme comuni relative alle unità di 
fatturazione dell'eurotariffa al dettaglio, al 
fine di rafforzare ulteriormente il mercato 
unico ed offrire in tutta l'Unione lo stesso 
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protezione comune a tutti i consumatori 
dei servizi di roaming intraunionale.

livello elevato di protezione a tutti i 
consumatori dei servizi di roaming 
intraunionale.

Motivazione

Le nuove norme devono garantire ai consumatori dell'Unione un livello di protezione elevato 
e non soltanto un livello di protezione uniforme.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) Gli operatori assicurano con 
opportune misure che i consumatori 
transfrontalieri non incontrino problemi 
connessi alla loro ubicazione territoriale, 
come l'applicazione di tariffe di roaming 
quando si trovano ancora nel territorio 
dello Stato di appartenenza.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) I dati raccolti dalle autorità nazionali 
di regolamentazione indicano che le tariffe 
medie all'ingrosso per i servizi di dati in 
roaming imposte dagli operatori della rete 
ospitante ai fornitori delle reti d'origine dei 
clienti del roaming si mantengono su livelli 
elevati, anche se tali tariffe all'ingrosso
sembrano diminuire progressivamente.

(55) I dati raccolti dalle autorità nazionali 
di regolamentazione indicano che le tariffe 
medie all'ingrosso per i servizi di dati in 
roaming imposte dagli operatori della rete 
ospitante ai fornitori delle reti d'origine dei 
clienti del roaming si mantengono su livelli 
elevati. Anche se tali tariffe all'ingrosso 
sembrano diminuire progressivamente, 
esse sono ancora troppo elevate e 
sproporzionate rispetto ai costi di 
produzione effettivi.

Emendamento 19
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Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione Emendamento

(65) Per assicurare che gli obblighi 
regolamentari relativi alle tariffe 
all'ingrosso e al dettaglio per i servizi 
vocali, di SMS e di dati in roaming non 
siano mantenuti più a lungo del necessario 
una volta che le soluzioni strutturali siano 
pienamente attuate e che la concorrenza 
abbia raggiunto un livello sufficiente, è 
necessario stabilire condizioni che 
prevedano la cessazione delle tariffe 
massime all'ingrosso e al dettaglio prima 
delle scadenze fissate. Tali condizioni 
dovrebbero basarsi sulla constatazione di 
una differenza significativa tra i massimali 
tariffari e i prezzi reali. Una differenza è 
ritenuta significativa se i prezzi hanno 
raggiunto in media nell'Unione il 75% del 
massimale tariffario. Per i massimali 
tariffari all'ingrosso il criterio del 75% è 
basato sulla differenza di traffico tra 
operatori che non appartengono allo stesso 
gruppo. Per limitare le distorsioni fra Stati 
membri, il criterio del 75% per i massimali 
tariffari al dettaglio è calcolato facendo la 
media a livello dell'Unione dei valori medi 
nazionali per ciascun servizio in roaming 
preso separatamente (voce, SMS o dati).

(65) Per assicurare che gli obblighi 
regolamentari relativi alle tariffe 
all'ingrosso e al dettaglio per i servizi 
vocali, di SMS e di dati in roaming non 
siano mantenuti più a lungo del necessario 
una volta che le soluzioni strutturali siano 
pienamente attuate e che la concorrenza 
abbia raggiunto un livello sufficiente, è 
necessario stabilire condizioni che 
prevedano la cessazione delle tariffe 
massime all'ingrosso e al dettaglio prima 
delle scadenze fissate. Tali condizioni 
dovrebbero basarsi sulla constatazione di 
una differenza significativa tra i massimali 
tariffari e i prezzi reali. Una differenza è 
ritenuta significativa se i prezzi hanno 
raggiunto in media nell'Unione il 50% del 
massimale tariffario. Per i massimali 
tariffari all'ingrosso il criterio del 50% è 
basato sulla differenza di traffico tra 
operatori che non appartengono allo stesso 
gruppo. Per limitare le distorsioni fra Stati 
membri, il criterio del 50% per i massimali 
tariffari al dettaglio è calcolato facendo la 
media a livello dell'Unione dei valori medi 
nazionali per ciascun servizio in roaming 
preso separatamente (voce, SMS o dati).

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione Emendamento

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

(67) Per migliorare la trasparenza delle 
tariffe al dettaglio relative all'utilizzo di 
servizi di roaming e per aiutare i clienti 
del roaming a decidere come usare i 
cellulari quando viaggiano all'interno e 
all'esterno dell'Unione, è opportuno che 
gli operatori di servizi di telefonia mobile 
diano la possibilità ai loro clienti 
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possibilità ai loro clienti del roaming di 
ottenere facilmente informazioni gratuite 
sulle spese di roaming loro applicate 
quando effettuano o ricevono chiamate 
vocali in uno Stato membro visitato. 
Inoltre, gli operatori dovrebbero fornire ai 
loro clienti, su richiesta e gratuitamente, 
informazioni supplementari sulle tariffe al 
minuto o per unità di dati (IVA inclusa) per 
effettuare o ricevere chiamate vocali, 
nonché per inviare e ricevere SMS, MMS e 
altri servizi di trasmissione di dati nello 
Stato membro visitato. Dato che alcuni 
gruppi di clienti potrebbero essere ben 
informati sulle tariffe di roaming, è 
opportuno che gli operatori prevedano la 
possibilità di disattivare facilmente questo 
servizio automatico di messaggi.

del roaming di ottenere facilmente 
informazioni gratuite sulle spese di 
roaming loro applicate quando utilizzano 
servizi di roaming in un paese visitato. 
Inoltre, gli operatori dovrebbero fornire ai 
loro clienti, a condizione che questi ultimi 
si trovino nell'Unione, su richiesta e 
gratuitamente, informazioni supplementari 
sulle tariffe al minuto o per unità di dati 
(IVA inclusa) per effettuare o ricevere 
chiamate vocali, nonché per inviare e 
ricevere SMS, MMS e altri servizi di 
trasmissione di dati nello Stato membro 
visitato. Dato che alcuni gruppi di clienti 
potrebbero essere ben informati sulle 
tariffe di roaming, è opportuno che gli 
operatori prevedano la possibilità di 
disattivare facilmente questo servizio 
automatico di messaggi.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione Emendamento

(68) Ai fini della trasparenza è inoltre 
necessario che gli operatori forniscano 
informazioni sulle tariffe di roaming, in 
particolare sull'eurotariffa e sulla tariffa 
forfettaria tutto compreso, qualora offrano 
una tariffa di questo tipo, al momento della 
sottoscrizione dei contratti di abbonamento 
e in caso di variazione delle tariffe di 
roaming. Gli operatori del paese d'origine 
dovrebbero fornire informazioni sulle 
tariffe di roaming attraverso mezzi 
appropriati quali fatture, Internet, 
pubblicità televisiva o pubblicità diretta per 
corrispondenza. Gli operatori del paese 
d'origine dovrebbero assicurare che tutti i 
loro clienti del roaming siano a conoscenza 
della disponibilità di tariffe regolamentate 
per il periodo interessato e dovrebbero 
inviare a tali clienti una comunicazione 
chiara e imparziale in cui illustrano le 

(68) Ai fini della trasparenza è inoltre 
necessario che gli operatori forniscano 
informazioni sulle tariffe di roaming, in 
particolare sull'eurotariffa e sulla tariffa 
forfettaria tutto compreso, qualora offrano 
una tariffa di questo tipo, al momento della 
sottoscrizione dei contratti di abbonamento 
e in caso di variazione delle tariffe di 
roaming. Gli operatori del paese d'origine 
dovrebbero fornire informazioni sulle 
tariffe di roaming attraverso mezzi 
appropriati quali fatture, Internet, 
pubblicità televisiva o pubblicità diretta per 
corrispondenza. Tutte le informazioni e 
offerte devono essere chiare, 
comprensibili, comparabili e trasparenti 
quanto alle tariffe e alle caratteristiche 
del servizio. La pubblicità delle offerte di 
roaming e l'attività promozionale rivolta 
ai consumatori deve rispettare appieno la 



PE478.349v02-00 18/52 AD\890078IT.doc

IT

condizioni dell'eurotariffa e il diritto di 
passare o di rinunciare a tale tariffa.

legislazione in materia di protezione dei 
consumatori, in particolare la direttiva 
2005/29/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa 
alle pratiche commerciali sleali tra 
imprese e consumatori nel mercato 
interno ("direttiva sulle pratiche 
commerciali sleali")1. Gli operatori del 
paese d'origine dovrebbero assicurare che 
tutti i loro clienti del roaming siano a 
conoscenza della disponibilità di tariffe 
regolamentate per il periodo interessato e 
dovrebbero inviare per iscritto a tali clienti 
una comunicazione chiara e imparziale in 
cui illustrano le condizioni dell'eurotariffa 
e il diritto di passare o di rinunciare a tale 
tariffa.

_____________
GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 69

Testo della Commissione Emendamento

(69) È inoltre opportuno introdurre misure 
volte a migliorare la trasparenza delle 
tariffe al dettaglio per i servizi di dati in 
roaming, in particolare per eliminare il 
problema delle bollette esorbitanti, che 
costituisce un ostacolo al buon 
funzionamento del mercato interno, e per 
offrire ai clienti gli strumenti necessari a
controllare e contenere la spesa sostenuta 
per tali servizi. Analogamente, non 
dovrebbero esservi ostacoli allo sviluppo di 
applicazioni o tecnologie suscettibili di 
sostituire o di costituire un'alternativa ai 
servizi di roaming, quali la tecnologia WiFi
(wireless fidelity). È opportuno che i 
consumatori ricevano tali informazioni 
affinché possano compiere una scelta con 
cognizione di causa.

(69) È inoltre opportuno introdurre misure 
volte a migliorare la trasparenza delle 
tariffe al dettaglio per tutti i servizi in 
roaming, in particolare per eliminare il 
problema delle bollette esorbitanti, che 
costituisce un ostacolo al buon 
funzionamento del mercato interno, e per 
offrire ai clienti gli strumenti necessari a 
controllare e contenere la spesa sostenuta 
per tali servizi. Analogamente, non 
dovrebbero esservi ostacoli allo sviluppo di 
applicazioni o tecnologie suscettibili di 
sostituire o di costituire un'alternativa ai 
servizi di roaming, quali la tecnologia WiFi 
(wireless fidelity) o i meccanismi di 
breakout locale. È opportuno che i 
consumatori ricevano tali informazioni 
affinché possano compiere una scelta con 
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cognizione di causa.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione Emendamento

(70) In particolare, è opportuno che gli 
operatori mobili offrano ai clienti del
roaming informazioni personalizzate in 
merito alle tariffe applicate a tali clienti per 
servizi di dati in roaming ogni volta che 
essi avviano un servizio di questo tipo 
all'ingresso in un altro Stato membro. 
L'informazione dovrebbe essere inviata al 
telefono mobile o altro dispositivo mobile 
nella maniera ritenuta più facilmente 
ricevibile e comprensibile.

(70) In particolare, è opportuno che gli 
operatori mobili offrano gratuitamente ai 
clienti del roaming informazioni 
personalizzate in merito alle tariffe loro
applicate per servizi di dati in roaming ogni 
volta che essi avviano un servizio di questo 
tipo all'ingresso in un altro paese. Per i 
paesi al di fuori dell'Unione, suddetto 
requisito si applica soltanto a decorrere 
dal 1° gennaio 2013. L'informazione 
dovrebbe essere inviata al telefono mobile 
o altro dispositivo mobile del cliente nella 
maniera ritenuta più facilmente ricevibile e 
comprensibile e che gli consenta di 
accedervi facilmente in un secondo 
momento.

Motivazione

Le finestre pop-up non costituiscono uno strumento appropriato per informare i consumatori 
in merito alle tariffe applicabili poiché, se il consumatore è occupato al momento della loro 
ricezione, cercherà di chiuderle senza consultarle, per portare a termine la sua attività.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione Emendamento

(71) Onde aiutare i clienti a comprendere le 
conseguenze pecuniarie dell'uso di servizi 
di dati in roaming regolamentati, 
consentendo loro di controllare e contenere 
la spesa legata al loro uso, è opportuno che 
il fornitore del paese di origine presenti 
esempi di applicazioni di dati in roaming, 

(71) Onde aiutare i clienti a comprendere le 
conseguenze pecuniarie dell'uso di servizi 
di dati in roaming, consentendo loro di 
controllare e contenere la spesa legata al 
loro uso, è opportuno che, alla conclusione 
del contratto e successivamente su 
richiesta del cliente, il fornitore del paese 
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quali posta elettronica, trasmissione di 
immagini e navigazione in rete, 
indicandone il volume di dati 
approssimativo.

di origine presenti gratuitamente esempi di 
applicazioni di dati in roaming, quali posta 
elettronica, trasmissione di immagini e 
navigazione in rete, indicandone il volume 
di dati approssimativo.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione Emendamento

(72) Inoltre, per evitare bollette esorbitanti, 
gli operatori mobili dovrebbero definire 
uno o più tetti di spesa e/o di consumo per 
le spese da pagare per i servizi di dati in 
roaming, espressi nella valuta in cui il 
cliente del roaming paga le tariffe, che 
dovrebbero proporre gratuitamente a tutti i 
propri clienti del roaming, tramite apposita 
notifica, quando stanno per raggiungere 
tale tetto. Una volta raggiunto il limite 
prefissato, i clienti non dovrebbero più 
ricevere tali servizi, né pertanto detti 
servizi dovrebbero essere loro addebitati, a 
meno che i clienti in questione ne 
richiedano esplicitamente la continuazione 
alle condizioni indicate nella suddetta 
notifica. Ai clienti del roaming dovrebbe 
essere offerta la possibilità di optare per 
uno qualsiasi dei precitati tetti di spesa o di 
consumo entro un ragionevole periodo di 
tempo o di scegliere di non averne 
nessuno. Salvo altrimenti indicato dai 
clienti, dovrebbe essere applicato loro un 
regime standard di tetto massimo.

(72) Inoltre, per evitare bollette esorbitanti 
per i servizi di dati in roaming sia 
all'interno dell'Unione che, a partire dal 
1° gennaio 2013, al suo esterno, gli 
operatori mobili dovrebbero definire uno o 
più tetti di spesa e/o di consumo per le 
spese da pagare per i servizi di dati in 
roaming, espressi nella valuta in cui il 
cliente del roaming paga le tariffe, che 
dovrebbero proporre gratuitamente a tutti i 
propri clienti del roaming, tramite apposita 
notifica in un formato mediatico che 
risulti consultabile in un secondo 
momento, quando stanno per raggiungere 
tale tetto. Una volta raggiunto il limite 
prefissato, i clienti non dovrebbero più 
ricevere tali servizi, né pertanto detti 
servizi dovrebbero essere loro addebitati, a 
meno che i clienti in questione ne 
richiedano esplicitamente la continuazione 
alle condizioni indicate nella suddetta 
notifica. In tal caso, i clienti dovrebbero 
ricevere una conferma a titolo gratuito in 
un formato mediatico che risulti 
consultabile in un secondo momento. Ai 
clienti del roaming dovrebbe essere offerta 
la possibilità di optare per uno qualsiasi dei 
precitati tetti di spesa o di consumo entro 
un ragionevole periodo di tempo o di 
scegliere di non averne nessuno. Salvo 
altrimenti indicato dai clienti, dovrebbe 
essere applicato loro un regime standard di 
tetto massimo.
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Motivazione

Le finestre pop-up non costituiscono uno strumento appropriato per informare i consumatori 
che stanno per raggiungere il tetto di spesa poiché, se il consumatore è occupato al momento 
in cui riceve questa informazione, cercherà di chiudere la finestra senza consultarla, per 
portare a termine la sua attività. Inoltre, è essenziale che i consumatori ricevano una 
conferma del fatto che hanno acconsentito alla continuazione del servizio pur avendo 
raggiunto il tetto in questione. La modifica mira ad evitare che i consumatori clicchino su un 
tasto senza essere consapevoli delle conseguenze che ne derivano.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 72 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(72 bis) Dato che l'attuale normativa 
dell'Unione non contiene disposizioni 
relative alla limitazione delle bollette 
esorbitanti per il roaming al di fuori 
dell'Unione, occorre che in futuro i 
consumatori siano informati in merito 
alle tariffe di roaming pertinenti quando 
ricorrono a tale servizio al di fuori 
dell'Unione e che siano coperti dalle 
disposizioni in materia di bollette 
esorbitanti che si applicano al roaming 
all'interno dell'Unione.

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione Emendamento

(74) Tuttavia, dall'entrata in vigore delle 
modifiche introdotte dal regolamento 
(CE) n. 544/2009 si è osservato che è 
meno probabile che i clienti con schede 
ricaricabili ricevano bollette esorbitanti per 
l'utilizzo di servizi di dati in roaming, in 
quanto l'importo del credito disponibile è 
scelto preventivamente. Inoltre, grazie 
all'eurotariffa transitoria per i dati, che 
presenta prezzi regolamentati per i servizi 

(74) Anche i clienti con schede ricaricabili 
possono ricevere bollette esorbitanti per 
l'utilizzo di servizi di dati in roaming. Per 
questo motivo le disposizioni relative al 
limite d'interruzione del servizio vanno 
applicate anche a tali clienti. Inoltre i 
clienti con schede ricaricabili devono 
ricevere tempestivamente un messaggio 
che li avvisi del prossimo raggiungimento 
del limite di credito.
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di dati in roaming, tali consumatori 
beneficeranno di una protezione 
aggiuntiva nei confronti di prezzi elevati 
per questi servizi. Per questi motivi è 
opportuno non applicare ai clienti con 
schede ricaricabili le disposizioni relative 
al limite d'interruzione del servizio.

Motivazione

I clienti con schede prepagate necessitano dello stesso livello di protezione degli altri clienti, 
specie quando questo tipo di contratti permette l'utilizzo di servizi di comunicazione oltre il 
limite di credito o includono una "opzione automatica di ricarica". Inoltre, poiché l'utilizzo 
dei servizi di roaming può implicare un esaurimento rapido del credito, i fornitori devono 
avvisare tempestivamente i consumatori per evitar loro spiacevoli sorprese.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 81

Testo della Commissione Emendamento

(81) È opportuno che la Commissione 
riesamini l'efficacia del presente
regolamento alla luce dei suoi obiettivi e 
del contributo che esso fornisce 
all'applicazione del quadro normativo e al 
buon funzionamento del mercato interno. 
In questo contesto, la Commissione 
dovrebbe esaminare l'impatto sulla 
posizione concorrenziale di fornitori di 
comunicazioni mobili di varie dimensioni e 
provenienti da diverse parti dell'Unione , 
l'andamento, le tendenze e la trasparenza 
delle tariffe al dettaglio e all'ingrosso, il 
loro rapporto ai costi effettivi, la misura in 
cui sono state confermate le ipotesi 
formulate nella valutazione d'impatto che 
accompagna il presente regolamento, 
nonché i costi di conformità degli operatori 
e l'impatto sugli investimenti. La 
Commissione dovrebbe altresì, alla luce 
degli sviluppi tecnologici, esaminare la 
disponibilità e la qualità dei servizi 
alternativi al roaming (quali ad esempio 

(81) È opportuno che la Commissione 
riesamini l'efficacia del presente
regolamento alla luce dei suoi obiettivi e 
del contributo che esso fornisce 
all'applicazione del quadro normativo e al 
buon funzionamento del mercato interno. 
In questo contesto, la Commissione 
dovrebbe esaminare l'impatto sulla 
posizione concorrenziale di fornitori di 
comunicazioni mobili di varie dimensioni e 
provenienti da diverse parti dell'Unione , 
l'andamento, le tendenze e la trasparenza 
delle tariffe al dettaglio e all'ingrosso, il 
loro rapporto ai costi effettivi, la misura in 
cui sono state confermate le ipotesi
formulate nella valutazione d'impatto che 
accompagna il presente regolamento, 
nonché i costi di conformità degli operatori 
e l'impatto sugli investimenti. La 
Commissione dovrebbe altresì, alla luce 
degli sviluppi tecnologici, esaminare la 
disponibilità e la qualità dei servizi 
alternativi al roaming (quali ad esempio 
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l'accesso tramite WIFI ). l'accesso tramite WIFI o tramite i 
meccanismi di breakout locale).

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento stabilisce altresì 
norme volte ad accrescere la trasparenza 
dei prezzi e migliorare l'erogazione di 
informazioni tariffarie agli utenti dei 
servizi di roaming intraunionale .

2. Il presente regolamento stabilisce altresì 
norme volte ad accrescere la trasparenza 
dei prezzi e migliorare l'erogazione di 
informazioni tariffarie agli utenti dei 
servizi di roaming all'interno dell'Unione 
e, a partire dal 1° gennaio 2013, al suo 
esterno.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I limiti tariffari di cui al presente 
regolamento sono espressi in euro. Ove le 
tariffe di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 11 e 12 
siano espresse in altre valute, i limiti 
tariffari iniziali ai sensi di tali articoli sono 
determinati in tali valute applicando i tassi 
di cambio di riferimento pubblicati il 30 
maggio 2012 dalla Banca centrale europea 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea.

I limiti tariffari di cui al presente 
regolamento sono espressi in euro. Ove le 
tariffe di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 11 e 12 
siano espresse in altre valute, i limiti 
tariffari iniziali ai sensi di tali articoli sono 
determinati in tali valute applicando i tassi 
di cambio di riferimento pubblicati il 30 
maggio 2012 dalla Banca centrale europea 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea o applicando la media dei tassi di 
cambio di riferimento pubblicati dalla 
Banca centrale europea nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea nei sei mesi 
precedenti all'entrata in vigore del 
presente regolamento, a seconda di quale 
di detti limiti tariffari iniziali dopo la 
conversione in valute diverse dall'euro è 
inferiore.
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Motivazione

La presente modifica mira a ridurre il rischio che si verifichi una situazione in cui, 
nonostante la riduzione delle tariffe di roaming introdotta dagli emendamenti al presente 
regolamento, negli Stati membri che non utilizzano l'euro non abbia luogo una riduzione dei 
costi effettivi a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio. La proposta non elimina suddetto 
rischio ma introduce unicamente un metodo alternativo per la conversione dell'euro in altre 
valute.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "fornitore del paese d'origine", 
un'impresa che fornisce a un cliente 
servizi di roaming nell'Unione attraverso la 
sua propria rete o in qualità di operatore di 
rete mobile virtuale o rivenditore;

b) "fornitore del paese d'origine", un 
operatore che fornisce a un cliente del 
roaming servizi di roaming nell'Unione 
attraverso la sua propria rete o in qualità di 
operatore di rete mobile virtuale o 
rivenditore, nonché qualsiasi altro tipo di 
fornitore di servizi di roaming;

Motivazione

Tout fournisseur d'origine devrait être déclaré en tant qu'opérateur, tel que défini par le 
paquet ‘communications électroniques', directives cadre et autorisation, afin de garantir que 
les mêmes obligations et mêmes droits s'appliquent à tout acteur qui fournit des services de 
communications électroniques en itinérance aux utilisateurs finaux. Ce changement au 
règlement est justifié par le fait que de nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché en raison 
de la nouvelle obligation de découplage.Il est en outre nécessaire de clarifier que les autres 
fournisseurs de services d'itinérance constituent une sous catégorie des fournisseurs 
d'origine, l'article 2 m) n'étant pas tout à fait clair à cet égard. Certaines dispositions du 
règlement seraient autrement incohérentes ou confuses (par exemple: les obligations 
tarifaires ne mentionnent que le « fournisseur d'origine »). Il convient de s'assurer que tous 
les acteurs sont soumis aux mêmes règles.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) "servizio di dati in roaming 
regolamentato", un servizio di roaming che 

k) "servizio di dati in roaming 
regolamentato", un servizio di roaming che 
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consente a un cliente del roaming connesso 
alla rete ospitante tramite un telefono 
mobile o un'altra apparecchiatura mobile di 
utilizzare trasmissioni di dati a 
commutazione di pacchetto. Un servizio di 
dati in roaming regolamentato non include 
la trasmissione o la ricezione di chiamate 
in roaming regolamentate o di SMS 
regolamentati, ma comprende la 
trasmissione e la ricezione di messaggi 
MMS;

consente a un cliente del roaming connesso 
alla rete ospitante tramite un telefono 
mobile o un'altra apparecchiatura mobile di 
utilizzare trasmissioni di dati a 
commutazione di pacchetto. Un servizio di 
dati in roaming regolamentato non include 
la trasmissione o la ricezione di chiamate 
in roaming regolamentate o di SMS 
regolamentati, la trasmissione e la 
ricezione di messaggi MMS e la 
trasmissione di dati da macchina a 
macchina (M2M);

Motivazione

I messaggi MMS dovrebbero essere esclusi dalla definizione dei servizi di dati in roaming 
regolamentati, così come è stato fatto per gli SMS, dal momento che non possono essere 
paragonati agli altri servizi di dati. La comunicazione dati da macchina a macchina dovrebbe 
essere esclusa dalla definizione perché si tratta di un servizio diverso in quanto: a) non si 
rivolge direttamente ai consumatori del mercato di massa (laddove l'obiettivo del 
regolamento sul roaming è quello di tutelare i consumatori di tale mercato da tariffe 
eccessivamente elevate); b) è in genere un servizio integrato, che deve essere sviluppato ad 
hoc dagli operatori mobili e che viene venduto ai clienti commerciali o ai top clients 
(imprese).

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

m) "fornitore alternativo di roaming", un 
fornitore del paese di origine, diverso 
dall'operatore che fornisce i servizi di 
comunicazioni mobili nazionali, che 
fornisce ad un cliente del roaming servizi 
di roaming tramite la propria rete o in 
qualità di operatore di rete mobile virtuale 
o rivenditore;

m) "fornitore alternativo di roaming", un 
fornitore, diverso dall'operatore che 
fornisce i servizi di comunicazioni mobili 
nazionali, che fornisce ad un cliente del 
roaming servizi di roaming tramite la 
propria rete o in qualità di operatore di rete 
mobile virtuale o rivenditore;

Motivazione

Anche il BEREC (l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche) ha 
segnalato che la formulazione del regolamento dovrebbe essere abbastanza flessibile da 
consentire di individuare una soluzione all'interno di una gamma di opzioni, senza escludere 
alcuna possibilità. Come indicato nel regolamento, spetta al BEREC definire quale sia la 
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soluzione migliore da attuare.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

n) "accesso all'ingrosso al roaming", la 
messa a disposizione di infrastrutture e/o 
servizi a favore di un'altra impresa, a 
condizioni definite, al fine di fornire servizi 
di roaming a clienti al dettaglio;

n) "accesso all'ingrosso al roaming", la 
messa a disposizione su base non 
discriminatoria di infrastrutture e/o servizi 
a favore di un'altra impresa, a condizioni 
definite, al fine di fornire servizi di 
roaming a clienti al dettaglio;

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

o) "profilo di roaming dell'Unione 
europea (UE)", un profilo preconfigurato 
per la prestazione di servizi di roaming 
separati che è fornito in aggiunta ad un 
profilo per la fornitura di servizi mobili 
nazionali sulla stessa carta SIM.

soppressa

Motivazione

Il regolamento deve essere tecnologicamente neutro per evitare di introdurre normative che 
sarebbero già superate nella fase di implementazione. Ci riferiamo alla proposta di "doppia 
IMSI" presentata dalla CE come soluzione tecnica.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli operatori di reti mobili soddisfano 
tutte le richieste ragionevoli di accesso 
all'ingrosso al roaming, comprese quelle 

1. Gli operatori di reti mobili soddisfano 
tutte le richieste ragionevoli di accesso 
all'ingrosso al roaming, comprese quelle 
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provenienti da operatori di reti mobili 
virtuali e rivenditori. Le norme relative alle 
tariffe di roaming all'ingrosso 
regolamentate di cui agli articoli 6, 8 e 11 
si applicano alla fornitura di accesso 
all'ingrosso al roaming.

provenienti da operatori di reti mobili 
virtuali e rivenditori. La richiesta di 
accesso all'ingrosso al roaming è 
proporzionata e adeguata alla parte che la 
presenta. Le norme relative alle tariffe di 
roaming all'ingrosso regolamentate di cui 
agli articoli 6, 8 e 11 si applicano alla 
fornitura di accesso all'ingrosso al roaming.
Tali norme non ostano al recupero degli 
altri costi collegati alla fornitura di 
accesso all'ingrosso al roaming da parte 
dell'operatore di rete mobile.

Motivazione

Il diritto di accesso non può essere lo stesso per un vero operatore di rete mobile virtuale e 
un rivenditore. L'operatore di rete mobile virtuale dovrebbe poter recuperare i costi 
supplementari connessi alla fornitura dell'accesso.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'accesso all'ingrosso al roaming 
comprende l'accesso a tutti gli elementi 
della rete e alle infrastrutture correlate, ai 
relativi servizi, al software e ai sistemi di 
informazione necessari per la fornitura dei 
servizi di roaming ai clienti.

2. Nella misura in cui sia garantita la 
proporzionalità, l'accesso all'ingrosso al 
roaming comprende l'accesso a tutti gli 
elementi della rete e alle infrastrutture 
correlate, ai relativi servizi, al software e ai 
sistemi di informazione necessari per la 
fornitura dei servizi di roaming ai clienti. I 
servizi aggiuntivi che superano l'accesso 
all'ingrosso di base al roaming, ad 
esempio la messa a disposizioni di servizi 
di fatturazione o di assistenza ai clienti, 
devono essere retribuiti.

Motivazione

È necessario garantire che non tutte le tipologie di richiedenti accesso possano chiedere di 
accedere a tutte le tipologie di servizi. I rivenditori privi di propri servizi di fatturazione 
possono chiedere agli operatori di rete del paese d'origine di mettere a disposizione un 
sistema di fatturazione, in aggiunta al semplice accesso all'ingrosso a prezzo regolamentato. 
Gli operatori di rete del paese d'origine dovrebbero ricevere un corrispettivo per questi 
servizi aggiuntivi.



PE478.349v02-00 28/52 AD\890078IT.doc

IT

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 1° luglio 2014 i 
fornitori del paese di origine informano 
tutti i loro clienti del roaming della 
possibilità di annullare l'abbonamento ai 
servizi di roaming esistenti e di scegliere 
un fornitore alternativo di roaming. I 
clienti del servizio di roaming hanno due 
mesi per comunicare la loro scelta al 
proprio fornitore del paese di origine. I 
clienti del roaming che non hanno 
comunicato la loro scelta entro detto 
periodo hanno il diritto di optare per un 
fornitore alternativo di roaming in 
qualsiasi momento, in conformità ai 
paragrafi 3 e 4.

2. A decorrere dal 1° maggio 2014, i clienti 
del roaming hanno il diritto di annullare 
l'abbonamento ai servizi di roaming 
esistenti e di scegliere un fornitore 
alternativo di roaming in qualsiasi 
momento, in conformità ai paragrafi 3 e 4.
I fornitori del paese di origine informano 
tutti i loro clienti del roaming del diritto in 
parola prima del 1° maggio 2014.

Motivazione

La presente modifica mira a sottolineare che il cliente ha espressamente il diritto di cambiare 
il fornitore di roaming e a rendere tale diritto l'elemento centrale del paragrafo. Ne deriva 
l'obbligo del fornitore di informare il cliente in merito a tale diritto. Affinché la misura 
strutturale abbia un rapido impatto, sarebbe opportuno che essa entrasse in vigore prima 
delle vacanze estive del 2014. Inoltre, i clienti attuali dovrebbero essere informati sui 
cambiamenti in anticipo.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il passaggio verso o da un fornitore 
alternativo di roaming è gratuito, non 
comporta alcuna condizione o restrizione 
rispetto alle clausole di abbonamento 
diverse dal roaming ed è effettuato entro 
cinque giorni lavorativi, tranne qualora il 

4. Il passaggio verso o da un fornitore 
alternativo di roaming, o tra due fornitori 
alternativi di roaming, è gratuito, non 
comporta alcuna condizione o restrizione 
rispetto alle clausole di abbonamento 
diverse dal roaming ed è effettuato nel 
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cliente del roaming abbia sottoscritto un 
abbonamento ad un pacchetto nazionale 
comprendente tariffe di roaming diverse 
dall'eurotariffa, dall'eurotariffa SMS e 
dall'eurotariffa per i dati, nel qual caso il 
fornitore del paese di origine può ritardare 
il passaggio dal vecchio al nuovo 
abbonamento, per quanto riguarda i servizi 
di roaming, per un periodo determinato non 
superiore a tre mesi.

minor tempo possibile ed al massimo entro
tre giorni secondo la definizione 
contenuta negli orientamenti del BEREC, 
tranne qualora il cliente del roaming abbia 
sottoscritto un abbonamento a un pacchetto 
nazionale comprendente tariffe di roaming 
diverse dall'eurotariffa, dall'eurotariffa 
SMS e dall'eurotariffa per i dati, nel qual 
caso il fornitore del paese di origine può 
ritardare il passaggio dal vecchio al nuovo 
abbonamento, per quanto riguarda i servizi 
di roaming, per un periodo determinato non 
superiore a un mese.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. All'atto della stipula o del rinnovo di un 
contratto di servizi di comunicazioni 
mobili il fornitore del paese di origine 
fornisce a tutti i clienti individualmente 
informazioni esaustive sulla possibilità di 
scegliere un fornitore alternativo di 
roaming e agevola la conclusione di un 
contratto con un fornitore alternativo. I 
clienti che stipulano un contratto con un 
fornitore del paese di origine per i servizi 
di roaming confermano esplicitamente di 
essere stati informati di tale possibilità. I 
fornitori di servizi di comunicazioni mobili 
non impediscono ai dettaglianti che 
fungono da loro punto vendita di offrire 
contratti aventi ad oggetto servizi di 
roaming separati con fornitori alternativi di 
roaming.

5. All'atto della stipula o del rinnovo di un 
contratto di servizi di comunicazioni 
mobili il fornitore del paese di origine 
fornisce a tutti i clienti individualmente in 
modo chiaro e comprensibile e su un 
formato durevole informazioni esaustive 
sulla possibilità di scegliere un fornitore 
alternativo di roaming e non ostacola la 
conclusione di un contratto con un 
fornitore alternativo. I clienti che stipulano 
un contratto con un fornitore del paese di 
origine per i servizi di roaming sono
informati di tale possibilità. I fornitori di 
servizi di comunicazioni mobili non 
limitano né impediscono ai dettaglianti che 
fungono da loro punto vendita di offrire 
contratti aventi ad oggetto servizi di 
roaming separati con fornitori alternativi di 
roaming.

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I fornitori informano i clienti in 
modo chiaro e comprensibile sulle tariffe 
e offerte applicabili ai servizi di roaming. 
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 17 bis riguardo alla fissazione 
di criteri uniformi per la comunicazione 
di tali informazioni al fine di garantirne 
la comparabilità, previa consultazione del 
BEREC e delle parti interessate. Fino 
all'adozione di tali criteri, le autorità 
nazionali di regolamentazione 
incoraggiano la comunicazione di 
informazioni comparabili, ad esempio per 
mezzo di guide che utilizzino come 
riferimento le tariffe regolamentate 
applicate ai servizi di roaming di cui 
trattasi.

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per assicurare lo sviluppo del mercato 
unico, l'attuazione delle soluzioni tecniche 
per il dispositivo di vendita separata di 
servizi di roaming ha luogo 
contemporaneamente in tutta l'Unione.

Per assicurare lo sviluppo del mercato 
unico, l'attuazione delle soluzioni tecniche 
per il dispositivo di vendita separata di 
servizi di roaming ha luogo 
contemporaneamente in tutta l'Unione e 
soddisfa i seguenti criteri:
a) ogni soluzione tecnica è efficiente sotto 
il profilo dei costi;
b) è progettata in modo da essere 
facilmente utilizzabile dal cliente;
c) permette il massimo grado di 
interoperabilità;
d) i clienti devono poter passare 
facilmente e rapidamente a un fornitore 
alternativo di roaming o tra fornitori 
alternativi mantenendo il proprio numero 
di telefono mobile;
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e) il roaming non è precluso ai cittadini 
dell'Unione nei paesi terzi o ai cittadini di 
paesi terzi nell'Unione.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per consentire la vendita separata di servizi 
di roaming, gli operatori provvedono 
affinché i dispositivi siano attuati entro il 
1° luglio 2014, in modo che i clienti 
possano utilizzare servizi mobili nazionali 
e servizi di roaming separati offerti da un 
fornitore alternativo di roaming 
conservando il loro numero di telefono 
mobile. Ai fini della vendita separata di 
servizi di roaming gli operatori possono in 
particolare consentire l'utilizzo di un 
"profilo di roaming dell'UE" sulla stessa 
carta SIM e l'utilizzo dello stesso 
terminale usato per i servizi mobili 
nazionali. I prezzi dell'interconnessione 
relativa alla fornitura di tale dispositivo 
sono orientati ai costi e non comportano 
oneri diretti a carico dei consumatori per 
l'utilizzo dello stesso.

Per consentire la vendita separata di servizi 
di roaming, gli operatori provvedono 
affinché i dispositivi siano attuati al più 
tardi entro il 1° maggio 2014, nel rispetto 
delle condizioni enunciate al primo 
comma. I prezzi dell'interconnessione 
relativa alla fornitura di tale dispositivo 
sono orientati ai costi e non comportano 
oneri diretti a carico degli utenti finali per 
l'utilizzo dello stesso per la vendita 
separata di servizi di roaming.

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro un termine ragionevole, non 
superiore a tre mesi dall'adozione del 
presente regolamento, il BEREC, previa 
consultazione delle parti interessate e in 
stretta cooperazione con la Commissione, 
elabora orientamenti in materia di soluzioni 
tecniche armonizzate relative al dispositivo 
per i servizi di roaming separati e di 
procedure armonizzate per cambiare il 

Entro sei mesi dall'adozione del presente 
regolamento, il BEREC, previa 
consultazione delle parti interessate e in
stretta cooperazione con la Commissione, 
elabora orientamenti in materia di soluzioni 
tecniche armonizzate relative al dispositivo 
per i servizi di roaming separati e di 
procedure armonizzate per cambiare il 
fornitore dei servizi di roaming. Tali 
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fornitore dei servizi di roaming. Su 
richiesta motivata del BEREC, la 
Commissione può prorogare tale termine.

soluzioni e procedure tecniche rispettano i 
criteri di cui al primo comma. Su richiesta 
motivata del BEREC, la Commissione può 
prorogare tale termine una sola volta, per 
non oltre sei mesi.

Motivazione

Stante la complessità del compito, il BEREC deve poter disporre di più tempo per definire le 
linee guida iniziali per l'attuazione dei requisiti essenziali concernenti il dispositivo di vendita 
separata dei servizi di roaming. La Commissione potrà concedere una proroga per questi 
preparativi, ma entro certi limiti.

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Se necessario, la Commissione potrà 
affidare a un organismo di normazione 
europeo il mandato di modificare le norme 
pertinenti necessarie per l'attuazione 
armonizzata del dispositivo.

Se necessario, la Commissione affida a un 
organismo di normazione europeo il 
mandato di modificare le norme pertinenti 
necessarie per l'attuazione armonizzata del 
dispositivo.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A decorrere dal 1° luglio 2012 la tariffa 
media all'ingrosso che l'operatore di una 
rete ospitante può applicare al fornitore del 
paese di origine del cliente per la fornitura 
di una chiamata in roaming regolamentata 
a partire da quella rete ospitante, compresi, 
tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e 
la terminazione, non può superare l'importo 
di 0,14 EUR al minuto.

1. A decorrere dal 1° luglio 2012 la tariffa 
media all'ingrosso che l'operatore di una 
rete ospitante può applicare al fornitore del 
paese di origine del cliente per la fornitura 
di una chiamata in roaming regolamentata 
a partire da quella rete ospitante, compresi, 
tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e 
la terminazione, non può superare l'importo 
di 0,10 EUR al minuto.

Emendamento 47
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi 
coppia di operatori ed è calcolata su un 
periodo di dodici mesi o su un qualsiasi 
altro periodo residuo di durata inferiore 
prima della fine del periodo di applicazione 
di una tariffa media massima all'ingrosso di 
cui al presente paragrafo o della scadenza 
del presente regolamento. La tariffa media 
massima all'ingrosso scende a 0,10 EUR e 
0,06 EUR rispettivamente il 1° luglio 
2013 e il 1° luglio 2014. Fatto salvo 
l'articolo 13, la tariffa media massima 
all'ingrosso rimane fissata a 0,06 EUR per 
la durata del presente regolamento.

2. La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi 
coppia di operatori ed è calcolata su un 
periodo di dodici mesi o su un qualsiasi 
altro periodo residuo di durata inferiore 
prima della fine del periodo di applicazione 
di una tariffa media massima all'ingrosso di 
cui al presente paragrafo o della scadenza 
del presente regolamento. La tariffa media 
massima all'ingrosso scende a 0,08 EUR e 
0,05 EUR rispettivamente il 1° luglio 
2013 e il 1° luglio 2014. Fatto salvo 
l'articolo 13, la tariffa media massima 
all'ingrosso rimane fissata a 0,05 EUR per 
la durata del presente regolamento.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi 
totali all'ingrosso derivanti dal roaming per 
il numero totale di minuti all'ingrosso in 
roaming effettivamente utilizzati per la 
fornitura di chiamate all'ingrosso in 
roaming nell'Unione dal relativo operatore 
durante il periodo in questione, aggregati al 
secondo e adeguati per tener conto della 
possibilità per l'operatore della rete 
ospitante di applicare un periodo iniziale 
minimo di tariffazione non superiore ai 
30 secondi.

La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi 
totali all'ingrosso derivanti dal roaming per 
il numero totale di minuti all'ingrosso in 
roaming effettivamente utilizzati per la 
fornitura di chiamate all'ingrosso in 
roaming nell'Unione dal relativo operatore 
durante il periodo in questione, aggregati al 
secondo.

Motivazione

Non dovrebbe essere consentito di fatturare un costo iniziale minimo pari a 30 secondi in 
quanto non vi è alcuna giustificazione per tali oneri.
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Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo al 
dettaglio (al netto dell'IVA) dell'eurotariffa 
che un fornitore del paese d'origine può 
applicare ai suoi clienti del roaming per la 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate può variare per ogni 
chiamata in roaming ma non supera 0,32
EUR al minuto per le chiamate in uscita e 
0,11 EUR al minuto per quelle in entrata. Il 
tetto massimo diminuisce a 0,28 EUR e a 
0,24 EUR per le chiamate in uscita a 
decorrere, rispettivamente, dal 1° luglio 
2013 e dal 1° luglio 2014 e per le chiamate
in entrata a 0,10 EUR a decorrere dal
1° luglio 2013 . Fatti salvi gli articoli 13 e 
19, tali importi al dettaglio massimi 
regolamentati dell'eurotariffa rimangono 
validi fino al 30 giugno 2016.

A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo al 
dettaglio (al netto dell'IVA) dell'eurotariffa 
che un fornitore del paese d'origine può 
applicare ai suoi clienti del roaming per la 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate può variare per ogni 
chiamata in roaming ma non supera 
0,21 EUR al minuto per le chiamate in 
uscita e 0,09 EUR al minuto per quelle in 
entrata. Il tetto massimo diminuisce a 0,16 
EUR e a 0,11 EUR per le chiamate in 
uscita a decorrere, rispettivamente, dal 1° 
luglio 2013 e dal 1° luglio 2014 e per le 
chiamate in entrata a 0,07 EUR a decorrere 
dal 1° luglio 2013 e a 0,05 EUR a 
decorrere dal 1° luglio 2014. Fatti salvi gli 
articoli 13 e 19, tali importi al dettaglio 
massimi regolamentati dell'eurotariffa 
rimangono fissati a 0,05 EUR per la 
durata del presente regolamento.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al terzo comma, il fornitore del 
paese d'origine può applicare alle 
chiamate in uscita soggette a eurotariffa 
un periodo iniziale minimo di tariffazione 
non superiore a 30 secondi.

soppresso

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Ogni cliente del roaming può chiedere di 
passare a una eurotariffa o di rinunciarvi. 
Ogni cambiamento deve avvenire entro un 
giorno lavorativo dal ricevimento della 
richiesta e gratuitamente, nonché senza 
comportare alcuna condizione o restrizione 
alle altre clausole di abbonamento, ad 
eccezione che il cliente del roaming che 
desidera passare ad un'eurotariffa abbia 
sottoscritto l'abbonamento ad un pacchetto 
roaming speciale che comprende più di un 
servizio (ad esempio roaming vocale, SMS 
e/o dati), nel qual caso il fornitore del 
paese d'origine può chiedere al cliente di 
rinunciare ai vantaggi degli altri elementi 
del pacchetto. Un fornitore del paese di 
origine può ritardare tale cambiamento 
fintantoché la precedente tariffa di 
roaming non sia stata in vigore per un 
determinato periodo minimo, il quale non 
può comunque superare i tre mesi.

5. Ogni cliente del roaming può chiedere di 
passare a una eurotariffa o di rinunciarvi. 
Ogni cambiamento deve avvenire entro un 
giorno lavorativo dal ricevimento della 
richiesta e gratuitamente, nonché senza 
comportare alcuna condizione o restrizione 
alle altre clausole di abbonamento, ad 
eccezione che il cliente del roaming che 
desidera passare ad un'eurotariffa abbia 
sottoscritto l'abbonamento ad un pacchetto 
roaming speciale che comprende più di un 
servizio (ad esempio roaming vocale, SMS 
e/o dati), nel qual caso il fornitore del 
paese d'origine può chiedere al cliente di 
rinunciare ai vantaggi degli altri elementi 
del pacchetto. Un fornitore del paese di 
origine può ritardare tale cambiamento fino 
allo scadere di un periodo minimo di 
effettiva applicazione della precedente 
tariffa di roaming, periodo che non può 
comunque superare i due mesi, incluso 
l'eventuale termine contrattuale di 
preavviso.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il fornitore del paese di origine non 
disabilita, impedisce o comunque ostacola 
la chiamata attiva o passiva in roaming 
per i nuovi clienti o per i clienti esistenti 
soggetti all'eurotariffa, a meno che tali 
clienti non ne facciano specificamente 
richiesta o non abbiano oltrepassato il 
limite d'interruzione del servizio.

Emendamento 53
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A decorrere dal 1° luglio 2012 la tariffa 
media all'ingrosso che l'operatore di una 
rete ospitante può applicare al fornitore del 
paese di origine del cliente per la fornitura 
di un SMS in roaming regolamentato a 
partire da quella rete ospitante non può 
superare l'importo di 0,03 EUR per SMS. 
La tariffa media massima all'ingrosso per 
la fornitura di un SMS in roaming 
regolamentato scende a 0,02 EUR dal 1° 
luglio 2014. Fatto salvo l'articolo 13, la 
tariffa all'ingrosso regolamentata per la 
fornitura di SMS in roaming regolamentati 
rimane fissata a 0,02 EUR per la durata del 
presente regolamento.

1. A decorrere dal 1° luglio 2012 la tariffa 
media all'ingrosso che l'operatore di una 
rete ospitante può applicare al fornitore del 
paese di origine del cliente per la fornitura 
di un SMS in roaming regolamentato a 
partire da quella rete ospitante non può 
superare l'importo di 0,03 EUR per SMS e
scende a 0,02 EUR e a 0,01 EUR, 
rispettivamente dal 1° luglio 2013 e dal 1° 
luglio 2014. Fatto salvo l'articolo 13, la 
tariffa all'ingrosso regolamentata per la 
fornitura di SMS in roaming regolamentati 
rimane fissata a 0,01 EUR per la durata del 
presente regolamento.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa SMS che un fornitore del 
paese d'origine può applicare ai suoi clienti 
del roaming per la fornitura di un SMS in 
roaming regolamentato inviato da tali 
clienti può variare per ogni messaggio in 
roaming ma non supera 0,10 EUR. Fatti 
salvi gli articoli 13 e 19, l'importo al 
dettaglio massimo regolamentato 
dell'eurotariffa SMS rimane fissato a 0,10 
EUR fino al 30 giugno 2016.

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa SMS che un fornitore del 
paese d'origine può applicare ai suoi clienti 
del roaming per la fornitura di un SMS in 
roaming regolamentato inviato da tali 
clienti può variare per ogni messaggio in 
roaming ma scende a 0,09 EUR a 
decorrere dal 1° luglio 2012, a 0,06 EUR 
a decorrere dal 1° luglio 2013 e a 0,05 
EUR a decorrere dal 1° luglio 2014. Fatti 
salvi gli articoli 13 e 19, l'importo al 
dettaglio massimo regolamentato 
dell'eurotariffa SMS rimane fissato a 0,05
EUR fino al 30 giugno 2018.

Emendamento 55
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ogni cliente del roaming può chiedere in 
qualsiasi momento di passare a 
un'eurotariffa SMS o di rinunciarvi. Ogni 
cambiamento deve avvenire entro un 
giorno lavorativo dal ricevimento della 
richiesta, gratuitamente e senza comportare 
alcuna condizione o restrizione rispetto alle 
clausole di abbonamento diverse dal 
roaming. Il fornitore del paese di origine 
può ritardare tale cambiamento fino allo 
scadere di un periodo minimo di effettiva 
applicazione della tariffa di roaming 
precedente, periodo che non può comunque 
superare i tre mesi. Un'eurotariffa SMS 
può sempre essere combinata con 
un'eurotariffa.

6. Ogni cliente del roaming può chiedere in 
qualsiasi momento di passare a 
un'eurotariffa SMS o di rinunciarvi. Ogni 
cambiamento deve avvenire entro un 
giorno lavorativo dal ricevimento della 
richiesta, gratuitamente e senza comportare 
alcuna condizione o restrizione rispetto alle 
clausole di abbonamento diverse dal 
roaming. Il fornitore del paese di origine 
può ritardare tale cambiamento fino allo 
scadere di un periodo minimo di effettiva 
applicazione della tariffa di roaming 
precedente, periodo che non può comunque 
superare i due mesi, incluso l'eventuale 
termine contrattuale di preavviso. 
Un'eurotariffa SMS può sempre essere 
combinata con un'eurotariffa.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il fornitore del paese di origine non 
interrompe, non impedisce e non ostacola 
l'invio o il ricevimento di SMS in roaming 
per i nuovi clienti o per clienti esistenti 
soggetti all'eurotariffa, a meno che i 
clienti in questione non ne facciano 
esplicitamente richiesta o non abbiano 
oltrepassato il limite d'interruzione del 
servizio.

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La tariffa media all'ingrosso che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare al fornitore del paese di origine 
del cliente del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
tramite quella rete ospitante non supera il 
massimale di salvaguardia di 0,30 EUR dal 
1° luglio 2012, di 0,20 EUR dal 
1° luglio 2013 e di 0,10 EUR 
dal 1° luglio 2014 per megabyte di dati 
trasmessi. Fatto salvo l'articolo 13, la 
tariffa media massima all'ingrosso per la 
fornitura di servizi di dati in roaming 
regolamentati rimane fissata a 0,10 EUR 
per megabyte di dati trasmessi per la durata 
del presente regolamento.

1. La tariffa media all'ingrosso che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare al fornitore del paese di origine 
del cliente del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
tramite quella rete ospitante non supera il 
massimale di salvaguardia di 0,20 EUR dal 
1° luglio 2012, di 0,15 EUR dal 
1° luglio 2013 e di 0,10 EUR 
dal 1° luglio 2014 per megabyte di dati 
trasmessi. Fatto salvo l'articolo 13, la 
tariffa media massima all'ingrosso per la 
fornitura di servizi di dati in roaming 
regolamentati rimane fissata a 0,10 EUR 
per megabyte di dati trasmessi per la durata 
del presente regolamento.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo al 
dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa per i dati che un fornitore del 
paese di origine può applicare ai suoi 
clienti del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
non supera 0,90 EUR per megabyte. Il tetto 
massimo per i dati utilizzati scende, 
rispettivamente, a 0,70 EUR e 0,50 EUR
per megabyte utilizzato il 1° luglio 2013 e 
il 1° luglio 2014. Fatti salvi gli articoli 13 e 
19, la tariffa al dettaglio massima 
regolamentata rimane fissata al 0,50 EUR
per megabyte utilizzato fino al 30 giugno 
2016.

A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo al 
dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa per i dati che un fornitore del 
paese di origine può applicare ai suoi 
clienti del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
non supera 0,50 EUR per megabyte. Il tetto 
massimo per i dati utilizzati scende, 
rispettivamente, a 0,30 EUR e 0,20 EUR
per megabyte utilizzato il 1° luglio 2013 e 
il 1° luglio 2014. Fatti salvi gli articoli 13 e 
19, la tariffa al dettaglio massima 
regolamentata rimane fissata al 0,20 EUR
per megabyte utilizzato fino al 30 giugno 
2018.

Emendamento 59
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ogni cliente del roaming può chiedere in 
qualsiasi momento, nel rispetto delle 
condizioni contrattuali, di passare a una 
eurotariffa per i dati o di rinunciarvi. Ogni 
cambiamento deve avvenire entro un 
giorno lavorativo dal ricevimento della 
richiesta, gratuitamente e senza comportare 
alcuna condizione o restrizione rispetto alle 
clausole di abbonamento diverse dal 
roaming. Il fornitore del paese di origine 
può ritardare tale cambiamento fino allo 
scadere di un periodo minimo di effettiva 
applicazione della tariffa di roaming 
precedente, periodo che non può comunque 
superare i tre mesi. Un'eurotariffa per i dati 
può sempre essere combinata con 
un'eurotariffa SMS e con un'eurotariffa.

5. Ogni cliente del roaming può chiedere in 
qualsiasi momento, nel rispetto delle 
condizioni contrattuali, di passare a una 
eurotariffa per i dati o di rinunciarvi. Ogni 
cambiamento deve avvenire entro un 
giorno lavorativo dal ricevimento della 
richiesta, gratuitamente e senza comportare 
alcuna condizione o restrizione rispetto alle 
clausole di abbonamento diverse dal 
roaming. Il fornitore del paese di origine 
può ritardare tale cambiamento fino allo 
scadere di un periodo minimo di effettiva 
applicazione della tariffa di roaming 
precedente, periodo che non può comunque 
superare i due mesi, incluso l'eventuale 
termine contrattuale di preavviso. 
Un'eurotariffa per i dati può sempre essere 
combinata con un'eurotariffa SMS e con 
un'eurotariffa.

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Non oltre il 30 giugno 2012 i fornitori 
del paese d'origine informano 
individualmente tutti i loro clienti del 
roaming sull'eurotariffa per i dati, 
comunicando loro che essa sarà applicata a 
partire dal 1° luglio 2012 a tutti i clienti del 
roaming che non hanno scelto 
espressamente una tariffa o un pacchetto 
speciali per i servizi di dati regolamentati e 
mettendoli al corrente del loro diritto di 
passare all'eurotariffa o di rinunciarvi ai 
sensi del paragrafo 5.

6. Non oltre il 30 giugno 2012 i fornitori 
del paese d'origine informano 
individualmente, in modo chiaro e 
comprensibile e su un formato durevole,
tutti i loro clienti del roaming 
sull'eurotariffa per i dati, comunicando loro 
che essa sarà applicata a partire dal 1° 
luglio 2012 a tutti i clienti del roaming che 
non hanno scelto espressamente una tariffa 
o un pacchetto speciali per i servizi di dati 
regolamentati e mettendoli al corrente del 
loro diritto di passare all'eurotariffa o di 
rinunciarvi ai sensi del paragrafo 5.



PE478.349v02-00 40/52 AD\890078IT.doc

IT

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se, dopo il 30 giugno 2018, la tariffa 
all'ingrosso media di uno dei servizi di 
roaming (voce, SMS o dati) scende al 75%
o meno delle tariffe all'ingrosso massime 
previste all'articolo 6, paragrafo 2, 
all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 11, 
paragrafo 1, a causa della differenza di 
traffico tra operatori non appartenenti allo 
stesso gruppo, le tariffe all'ingrosso 
massime per il servizio in roaming 
interessato non si applicano più. La 
Commissione verifica periodicamente, 
sulla base dei dati di mercato raccolti dal 
BEREC, se tale condizione si verifica e, in 
caso affermativo, pubblica 
immediatamente nella serie C della 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i 
dati attestanti che le tariffe all'ingrosso 
massime non sono più applicabili al 
servizio interessato.

2. Se, dopo il 30 giugno 2018, la tariffa 
all'ingrosso media di uno dei servizi di 
roaming (voce, SMS o dati) scende al 50%
o meno delle tariffe all'ingrosso massime 
previste all'articolo 6, paragrafo 2, 
all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 11, 
paragrafo 1, a causa della differenza di 
traffico tra operatori non appartenenti allo 
stesso gruppo, le tariffe all'ingrosso 
massime per il servizio in roaming 
interessato non si applicano più. La 
Commissione verifica periodicamente, 
sulla base dei dati di mercato raccolti dal 
BEREC, se tale condizione si verifica e, in 
caso affermativo, pubblica 
immediatamente nella serie C della 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i 
dati attestanti che le tariffe all'ingrosso 
massime non sono più applicabili al 
servizio interessato.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se, a seguito dell'attuazione della 
vendita separata dei servizi di roaming di 
cui all'articolo 5 e anteriormente al 1° 
luglio 2016, la tariffa al dettaglio media a 
livello dell'Unione scende al 75% o meno 
delle tariffe al dettaglio massime di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, 
paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, 
le tariffe al dettaglio massime per tali 
servizi di roaming non si applicano più. La 
Commissione verifica periodicamente, 
sulla base dei dati di mercato raccolti dal 

3. Se, a seguito dell'attuazione della 
vendita separata dei servizi di roaming di 
cui all'articolo 5, la tariffa al dettaglio 
media a livello dell'Unione scende al 50%
o meno delle tariffe al dettaglio massime di 
cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, 
paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, 
le tariffe al dettaglio massime per tali 
servizi di roaming non si applicano più. La 
Commissione verifica periodicamente, 
sulla base dei dati di mercato raccolti dal 
BEREC, se tale condizione si verifica e, in 
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BEREC, se tale condizione si verifica e, in 
caso affermativo, pubblica 
immediatamente nella serie C della 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i 
dati attestanti che le tariffe al dettaglio 
massime non sono più applicabili al 
servizio interessato.

caso affermativo, pubblica 
immediatamente nella serie C della 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i 
dati attestanti che le tariffe al dettaglio 
massime non sono più applicabili al 
servizio interessato.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Onde avvertire il cliente in roaming del 
fatto che gli saranno applicate tariffe di 
roaming all'atto di effettuare o ricevere una 
chiamata o all'invio di un SMS, ciascun 
fornitore del paese di origine, salvo qualora 
detto cliente abbia comunicato al fornitore 
del paese di origine di non desiderare un 
tale servizio, fornisce al cliente, 
automaticamente mediante un servizio 
messaggi, senza indebito ritardo e 
gratuitamente, allorché detto cliente entra 
in uno Stato membro diverso da quello 
della rete d'origine, informazioni essenziali 
personalizzate sulle tariffe di roaming 
(comprensive di IVA) che gli vengono 
addebitate per l'effettuazione o la ricezione 
di chiamate e l'invio di SMS nello Stato 
membro visitato.

Onde avvertire il cliente in roaming del 
fatto che gli saranno applicate tariffe di 
roaming all'atto di effettuare o ricevere una 
chiamata o all'invio di un SMS, ciascun 
fornitore del paese di origine, salvo qualora 
detto cliente abbia comunicato al fornitore 
del paese di origine di non desiderare un 
tale servizio, fornisce al cliente, 
automaticamente mediante un servizio 
messaggi, senza indebito ritardo e 
gratuitamente, allorché detto cliente entra 
in uno Stato membro diverso da quello 
della rete d'origine e, a decorrere dal 1° 
gennaio 2013, allorché egli entra in un 
paese terzo, informazioni essenziali 
personalizzate sulle tariffe di roaming 
(comprensive di IVA ed espresse nella 
valuta del suo paese di fatturazione) che 
gli vengono addebitate per l'effettuazione o 
la ricezione di chiamate e l'invio di SMS 
nel paese visitato.

Motivazione

È opportuno estendere tali misure anche al di fuori dell'Unione europea.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

Tali informazioni essenziali personalizzate 
sulle tariffe includono le tariffe massime
che possono essere addebitate al cliente, in 
base al suo piano tariffario, per:

Tali informazioni essenziali personalizzate 
sulle tariffe sono trasmesse al cliente in 
roaming sia all'interno che all'esterno 
dell'Unione e includono le tariffe effettive 
(comprensive di IVA ed espresse nella 
valuta del suo paese di fatturazione) che 
possono essere addebitate al cliente, in 
base al suo piano tariffario, per:

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) inviare SMS in roaming regolamentati 
mentre si trova nello Stato membro
visitato.

b) inviare SMS in roaming regolamentati 
mentre si trova nel paese visitato.

Motivazione

È opportuno estendere tali misure anche al di fuori dell'Unione europea.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) utilizzare servizi di connessione dati 
regolamentati il cui prezzo sia calcolato 
per megabyte, mentre si trova nello Stato 
membro o nel paese terzo visitato.

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. In aggiunta a quanto disposto dal 
paragrafo 1, i clienti hanno il diritto di 
richiedere e ricevere gratuitamente, a 
prescindere da dove si trovino nell'Unione, 
informazioni personalizzate più dettagliate 
sulle tariffe di roaming applicabili, nella 
rete ospitante, alle chiamate vocali, agli 
SMS, agli MMS e agli altri servizi di 
trasmissione di dati, nonché informazioni 
sulle misure di trasparenza applicabili in 
conformità del presente regolamento, 
mediante una chiamata vocale dal cellulare 
o l'invio di un SMS a destinazione di un 
numero gratuito dedicato a tale scopo dal 
fornitore del paese di origine. Gli obblighi 
di cui al paragrafo 1 non si applicano ai 
dispositivi di tipo da macchina a macchina 
(M2M) che utilizzano comunicazioni 
mobili. 

2. In aggiunta a quanto disposto dal 
paragrafo 1, i clienti hanno il diritto di 
richiedere e ricevere gratuitamente, a 
prescindere da dove si trovino (per i clienti 
che si trovano all'esterno dell'Unione tale 
diritto è valido a decorrere dal 1° gennaio 
2013), informazioni personalizzate più 
dettagliate sulle tariffe di roaming 
applicabili, nella rete ospitante, alle 
chiamate vocali, agli SMS, agli MMS e 
agli altri servizi di trasmissione di dati, 
nonché informazioni sulle misure di 
trasparenza applicabili in conformità del 
presente regolamento, mediante una 
chiamata vocale dal cellulare o l'invio di un 
SMS a destinazione di un numero gratuito 
dedicato a tale scopo dal fornitore del 
paese di origine. Gli obblighi di cui al 
paragrafo 1 non si applicano ai dispositivi 
di tipo da macchina a macchina (M2M) o 
ad altri dispositivi che non supportano la 
funzionalità SMS.

Motivazione

Impossibile su dispositivi che non supportano la funzionalità SMS.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il fornitore del paese d'origine provvede 
affinché i clienti del roaming, sia prima che 
dopo la conclusione di un contratto, siano 
sempre adeguatamente informati in merito 
alle tariffe applicate all'uso dei servizi di 
dati in roaming regolamentati, per aiutare i 
clienti a comprendere le conseguenze 
economiche di tale uso e consentire loro di 
controllare e contenere la spesa legata ai 
servizi di dati in roaming regolamentati ai 

Il fornitore del paese d'origine provvede 
affinché i clienti in roaming, sia prima che 
dopo la conclusione di un contratto, siano 
sempre adeguatamente informati in merito 
alle tariffe applicate all'uso dei servizi di 
dati in roaming regolamentati sia 
all'interno che all'esterno dell'Unione, per 
aiutare i clienti a comprendere le 
conseguenze economiche di tale uso e 
consentire loro di controllare e contenere la 
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sensi dei paragrafi 2 e 3. I meccanismi di 
salvaguardia di cui al paragrafo 3 non si 
applicano ai clienti che utilizzano schede 
ricaricabili.

spesa legata ai servizi di dati in roaming 
regolamentati ai sensi dei paragrafi 2 e 3. I 
meccanismi di salvaguardia di cui al 
paragrafo 3 non si applicano ai clienti che 
utilizzano schede ricaricabili, salvo che 
non abbiano concluso un contratto di 
prepagamento con rinnovo automatico del 
credito. I meccanismi di salvaguardia di 
cui al paragrafo 3 non si applicano ai 
servizi di tipo da macchina a macchina 
(M2M). I clienti con schede ricaricabili 
ricevono tempestivamente anche un 
messaggio che li avvisi del prossimo 
raggiungimento del limite di credito.

Motivazione

Emendamento volto a proteggere i clienti con schede prepagate con rinnovo automatico del 
credito dalle "bollette-shock". Il testo originariamente proposto esclude erroneamente questa 
categoria di consumatori dall'ambito del regolamento.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, il fornitore del paese di origine 
informa i propri clienti, prima della 
conclusione di un contratto e 
successivamente su base regolare, del 
rischio di connessione e download 
automatici e incontrollati di dati in 
roaming. Esso spiega inoltre ai propri 
clienti, in modo chiaro e facilmente 
comprensibile, come disattivare siffatte 
connessioni automatiche di dati in 
roaming, onde evitare il consumo 
incontrollato di servizi di dati in roaming.

Se del caso, il fornitore del paese di origine 
informa i propri clienti, prima della 
conclusione di un contratto e 
successivamente su base regolare, del 
rischio di connessione e download 
automatici e incontrollati di dati in 
roaming. Esso notifica inoltre ai propri 
clienti, gratuitamente e in modo chiaro e 
facilmente comprensibile, le modalità per
disattivare siffatte connessioni automatiche 
di dati in roaming, onde evitare il consumo 
incontrollato di servizi di dati in roaming.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Un messaggio automatico inviato dal 
fornitore del paese di origine informa il 
cliente del fatto che sta utilizzando servizi 
di roaming e contiene informazioni 
personalizzate essenziali in merito alle 
tariffe applicabili alla fornitura di servizi di 
dati in roaming regolamentati nello Stato 
membro interessato, salvo qualora detto 
cliente abbia comunicato al fornitore del 
paese di origine di non desiderare tali 
informazioni.

Un messaggio automatico inviato dal 
fornitore del paese di origine informa il 
cliente del fatto che sta utilizzando servizi 
di roaming e contiene informazioni 
personalizzate essenziali in merito alle 
tariffe (comprensive di IVA e nella valuta 
del paese di fatturazione) applicabili alla 
fornitura di servizi di dati in roaming nel 
paese interessato, salvo qualora detto 
cliente abbia comunicato al fornitore del 
paese di origine di non desiderare tali 
informazioni. 

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali informazioni personalizzate essenziali 
sulle tariffe vengono inviate al telefono 
mobile o altra apparecchiatura del cliente 
del roaming, ad esempio mediante SMS, 
messaggi di posta elettronica o una finestra 
pop-up sul suo computer, ogni volta che 
detto cliente entra in uno Stato membro
diverso dalla sua rete d'origine e comincia 
ad utilizzare, per la prima volta, un servizio 
di dati in roaming regolamentato in dato 
Stato membro. Le informazioni vengono 
fornite gratuitamente nel momento in cui il 
cliente del roaming inizia ad utilizzare un 
servizio di dati in roaming regolamentato, 
con mezzi adeguati a facilitarne la 
ricezione e la comprensione.

Tali informazioni personalizzate essenziali 
sulle tariffe vengono inviate al telefono 
mobile o altra apparecchiatura del cliente 
del roaming, ad esempio mediante SMS, 
messaggi di posta elettronica o una finestra 
pop-up sul suo computer, ogni volta che 
detto cliente entra in un paese diverso dalla 
sua rete d'origine e comincia ad utilizzare, 
per la prima volta, un servizio di dati in 
roaming regolamentato in quel dato paese. 
Le informazioni vengono fornite 
gratuitamente nel momento in cui il cliente 
del roaming inizia ad utilizzare un servizio 
di dati in roaming regolamentato, con 
mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e 
la comprensione.

Motivazione

È opportuno estendere tali misure anche al di fuori dell'Unione europea.

Emendamento 72
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ogni fornitore del paese di origine offre a 
tutti i suoi clienti del roaming la possibilità 
di optare deliberatamente e gratuitamente 
per un servizio che fornisce informazioni 
sul consumo accumulato espresso in 
volume o nella valuta in cui il cliente paga 
le tariffe per i servizi di dati in roaming 
regolamentati e che garantisce che, senza 
espresso consenso del cliente, la spesa 
cumulativa per i servizi di dati in roaming 
regolamentati su un certo periodo di tempo 
non possa superare un determinato limite 
pecuniario.

Ogni fornitore del paese di origine offre a 
tutti i suoi clienti del roaming la possibilità 
di optare deliberatamente e gratuitamente 
per un servizio che fornisce informazioni 
sul consumo accumulato espresso in 
volume o nella valuta in cui il cliente paga 
le tariffe per i servizi di dati in roaming al 
dettaglio forniti sia all'interno che 
all'esterno dell'Unione e che garantisce 
che, senza espresso consenso del cliente, la 
spesa cumulativa per detti servizi di dati in 
roaming al dettaglio su un certo periodo di 
tempo non possa superare un determinato 
limite pecuniario. Tale disposizione non si 
applica quando un fornitore di servizi di 
telefonia mobile di un paese visitato al di 
fuori dell'Unione non autorizza il 
fornitore del paese d'origine a monitorare 
in tempo reale l'utilizzo dei suoi clienti. In 
questo caso il cliente viene informato di 
conseguenza mediante un servizio 
messaggi senza indebito ritardo e 
gratuitamente, al momento del suo 
ingresso in suddetto paese.

Motivazione

Le norme sulla trasparenza e la tutela dei consumatori dovrebbero essere applicate anche al 
di fuori dell'Unione. Rimangono comunque dei paesi in cui, per motivi tecnici, i fornitori 
nazionali potrebbero non essere in grado di monitorare l'utilizzo dei loro clienti in tempo 
reale e ricevono le informazioni relative all'utilizzo soltanto alla fine del mese.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Ciascun fornitore del paese d'origine 
provvede inoltre affinché sia inviata 
un'adeguata notifica al telefono mobile o 

Ciascun fornitore del paese d'origine 
provvede inoltre affinché sia inviata 
un'adeguata notifica al telefono mobile o 
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altra apparecchiatura del cliente, ad 
esempio tramite un SMS, un messaggio di 
posta elettronica ovvero una finestra pop-
up sul suo computer, allorché i servizi di 
dati in roaming hanno raggiunto l'80% del 
limite di spesa o di consumo concordato. I 
clienti hanno il diritto di esigere che i loro 
fornitori interrompano l'invio di tali 
comunicazioni e di chiedere, al fornitore 
del paese d'origine in qualsiasi momento e 
gratuitamente, di ripristinare l'erogazione 
del servizio.

altra apparecchiatura del cliente, ad 
esempio tramite un SMS, un messaggio di 
posta elettronica ovvero una finestra pop-
up sul suo computer, allorché le chiamate 
in roaming, gli SMS e i servizi di dati in 
roaming hanno raggiunto l'80% del limite 
di spesa o di consumo concordato. I clienti 
hanno il diritto di esigere che i loro 
fornitori interrompano l'invio di tali 
comunicazioni e di chiedere, al fornitore 
del paese d'origine in qualsiasi momento e 
gratuitamente, di ripristinare l'erogazione 
del servizio.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Qualora questo tetto di spesa o di consumo 
dovesse essere altrimenti superato, è 
inviata una notifica sul telefono mobile o 
su un altro dispositivo del cliente del
roaming. Detta notifica indica la procedura 
che il cliente deve seguire se desidera 
continuare a fruire di tali servizi e il costo 
associato a ciascuna ulteriore unità da 
consumare. In caso di mancata risposta del 
cliente nelle modalità indicate nella 
notifica ricevuta, il fornitore del paese 
d'origine cessa immediatamente di erogare 
i servizi di dati in roaming regolamentati al 
cliente e di addebitarglieli, a meno che o 
fino a quando quest'ultimo non richieda di 
continuare o rinnovare l'erogazione di tali 
servizi.

Qualora questo tetto di spesa o di consumo 
dovesse essere altrimenti superato, è 
inviata una notifica sul telefono mobile o 
su un altro dispositivo del cliente del 
roaming. Detta notifica indica la procedura 
che il cliente deve seguire se desidera 
continuare a fruire di tali servizi e il costo 
associato a ciascuna ulteriore unità da 
consumare. In caso di mancata risposta del 
cliente nelle modalità indicate nella 
notifica ricevuta, il fornitore del paese 
d'origine cessa immediatamente di erogare 
le chiamate, gli SMS e i servizi di dati in 
roaming regolamentati al cliente e di 
addebitarglieli, a meno che o fino a quando 
quest'ultimo non richieda di continuare o 
rinnovare l'erogazione di tali servizi.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 8 bis (nuovo)



PE478.349v02-00 48/52 AD\890078IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

La presente disposizione si applica ai 
clienti del roaming sia all'interno che 
all'esterno dell'Unione.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il paragrafo 3 si applica ai clienti 
del roaming sia all'interno che all'esterno 
dell'Unione.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Confronto tra i prezzi

Ogni informazione concernente le tariffe 
al dettaglio per i servizi vocali, gli SMS e i 
dati in roaming è fornita comprensiva di 
IVA.
La Commissione esamina la trasparenza e 
la comparabilità delle varie tariffe 
proposte dagli operatori alla loro clientela 
e riferisce al Parlamento europeo e al 
Consiglio sugli ulteriori interventi 
necessari per mettere i clienti in 
condizione di compararle agevolmente e 
di prendere eventualmente la decisione di 
passare a un altro operatore.

Motivazione

Al momento non è possibile comparare le diverse tariffe offerte dai vari operatori per i 
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telefoni cellulari. È opportuno che la Commissione analizzi tale stato di cose. A fini di 
trasparenza, tutte le informazioni tariffarie dovrebbero essere comprensive di IVA.

Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 4, paragrafo 5 bis, è conferito 
alla Commissione a decorrere dal …* 
fino alla data indicata all'articolo 22, 
secondo comma. 
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, 
paragrafo 5 bis, può essere revocata in 
qualunque momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore. 
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 5 bis, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo 
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che non 
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intendono sollevare obiezioni. Tale 
termine è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.
_____________
* GU: inserire la data dell'entrata in vigore 
del presente regolamento. 

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
da applicare in caso di violazione delle 
disposizioni del presente regolamento e 
prendono tutti i provvedimenti necessari 
per la loro applicazione. Le sanzioni 
previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri comunicano tali disposizioni alla 
Commissione non oltre il 30 marzo 2012 e 
comunicano successivamente senza 
indugio le eventuali modifiche.

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
da applicare in caso di violazione delle 
disposizioni del presente regolamento e 
prendono tutti i provvedimenti necessari 
per la loro applicazione. Le sanzioni 
previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Esse 
comprendono altresì l'obbligo per i 
fornitori di compensare il cliente quando 
ritardano o ostacolano il suo passaggio a 
un fornitore di roaming alternativo. Gli 
Stati membri comunicano tali disposizioni 
alla Commissione non oltre il 30 marzo 
2012 e comunicano successivamente senza 
indugio le eventuali modifiche.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione verifica il 
funzionamento del presente regolamento 
entro il 30 giugno 2015 e, previa 
consultazione pubblica, presenta una 
relazione in proposito al Parlamento 
europeo e al Consiglio. La Commissione 
valuta in particolare se sono stati 
conseguiti gli obiettivi del presente 

1. La Commissione verifica il 
funzionamento del presente regolamento 
entro il 30 giugno 2016 e, previa 
consultazione pubblica, presenta una 
relazione in proposito al Parlamento 
europeo e al Consiglio. La Commissione 
valuta in particolare se sono stati 
conseguiti gli obiettivi del presente 
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regolamento. Nel far ciò, la Commissione 
esamina, tra l'altro:

regolamento. Nel far ciò, la Commissione 
esamina, tra l'altro:

Motivazione

Occorre posticipare il termine per la verifica al fine di valutare l'impatto delle misure 
strutturali sul mercato.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso scade il 30 giugno 1 2022. Esso scade il 30 giugno 2022.
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