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BREVE MOTIVAZIONE

L'attuale regolamento sul roaming (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 è 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 impiegati 
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" 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 a 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 
dall'eccessiva complessità dei servizi. In questo modo si eviterà inoltre di adottare atti 
legislativi che risultano già obsoleti al momento dell'attuazione.
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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 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) L'obiettivo di ridurre le differenze 
fra tariffe di roaming e tariffe nazionali 
fino ad azzerarle entro il 2015 è ripreso 
tra gli Obiettivi di prestazione 
fondamentali (Key Performance Targets) 
indicati nella Comunicazione della 
Commissione dal titolo "Un'agenda 
digitale europea"1. 
_____________
1COM (2010) 0245.

Or. en

Emendamento 2
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 
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migliore per incoraggiare la diffusione e 
l'uso della banda larga ad alta e altissima 
velocità nell'Unione, stimolando in tal 
modo lo sviluppo dell'economia digitale e 
permettendo il decollo di nuovi servizi.
_____________
1COM (2010) 0245.

Or. en

Emendamento 3
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 
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 un'appropriata 
e sufficiente porzione di spettro 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 alle 
reti WiFi ad alta velocità nei trasporti 
pubblici.
_____________
1Testi approvati, 7_TA(2011)0322.

Or. en
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 17 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 quinquies) Nella sua Comunicazione 
dal titolo "Relazione intermedia 
sull'evoluzione dei servizi di roaming 
nell'Unione europea"1 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; se 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.
_____________
1COM(2010)0356.

Or. en

Emendamento 5
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 
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 

(22) I clienti devono avere il diritto di 
optare per la vendita di servizi di roaming 
separata dal loro pacchetto di 
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 da fornitori di servizi di 
roaming del paese d'origine devono essere 
di facile comparabilità per i clienti. A tal 
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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.

fine la Commissione deve proporre criteri 
uniformi per la comunicazione di tali 
informazioni. Per conseguire tale scopo, 
occorre delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti a norma 
dell’articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea. È 
particolarmente importante che la 
Commissione conduca consultazioni 
appropriate con il BEREC e i soggetti 
interessati, anche a livello di esperti. Nel 
preparare e redigere gli atti delegati, la 
Commissione deve provvedere provvede 
alla trasmissione parallela, tempestiva e 
adeguata dei pertinenti documenti 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, così 
che i servizi di roaming siano forniti in 
qualunque luogo dell’Unione e con lo 
stesso livello di qualità.

Or. en

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 7
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 
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.

(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 dentro e fuori l'Unione, 
è opportuno che gli operatori di servizi di 
telefonia mobile diano la possibilità ai loro 
clienti 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 su 
richiesta e gratuitamente ai loro clienti, se 
si trovano nell'Unione, 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.

Or. en

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione Emendamento

(70) In particolare, è opportuno che gli (70) In particolare, è opportuno che gli 
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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.

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 paese.
L’informazione dovrebbe essere inviata al 
telefono mobile o altro dispositivo mobile 
nella maniera ritenuta più facilmente 
ricevibile e comprensibile.

Or. en

Emendamento 9
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, 
quali posta elettronica, trasmissione di 
immagini e navigazione in rete, 
indicandone il volume di dati 
approssimativo.

(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 il fornitore del 
paese di origine presenti esempi di 
applicazioni di dati in roaming, quali posta 
elettronica, trasmissione di immagini,
navigazione in rete, indicandone il volume 
di dati approssimativo.

Or. en

Emendamento 10
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 

(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 
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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 
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.

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.

Or. en

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 provider devono 
avvisare tempestivamente i consumatori per evitar loro spiacevoli sorprese.

Emendamento 11
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 intraunionale. Le stesse 
regole di trasparenza di cui all'articolo 15, 
paragrafo 3 si applicano mutatis mutandis 
ai fornitori del paese d'origine per i servizi 
di roaming utilizzati al di fuori 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera o
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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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Un 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" proposta come soluzione tecnica.

Emendamento 13
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° luglio 2014 i fornitori 
del paese di origine informano in modo 
chiaro e comprensibile 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.

Or. en

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4
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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 
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.

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

Or. en

Emendamento 15
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 

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 sono 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.
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roaming.

Or. en

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I provider informano i clienti in 
modo chiaro e comprensibile sulle tariffe 
e offerte applicabili ai servizi di roaming. 
La Commissione, mediante atti delegati ex 
articolo 17 bis, stabilisce criteri uniformi 
per la comunicazione di tali informazioni 
per garantirne la comparabilità, previa 
consultazione del BEREC e dei soggetti 
interessati. 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.

Or. en

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 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 
obbedisce ai seguenti criteri.
a) ogni soluzione tecnica deve essere 
efficiente sotto il profilo dei costi;
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b) deve essere progettata in modo da 
essere facilmente utilizzabile dal cliente;
c) deve permettere il massimo grado di 
interoperabilità;
d) i clienti devono poter passare 
facilmente e rapidamente a un provider 
alternativo di roaming o tra provider 
alternativi mantenendo il proprio numero 
di telefono mobile;
e) il roaming non deve essere precluso ai 
cittadini dell'Unione nei paesi terzi o ai 
cittadini di paesi terzi nell'Unione;

Or. en

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 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 entro il 
1° luglio 2014, nel rispetto dei criteri 
enunciati al paragrafo 1. Non vi sono 
oneri diretti a carico dei clienti per 
l'utilizzo del dispositivo in relazione alla 
vendita separata di servizi di roaming,

Or. en
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 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 
fornitore dei servizi di roaming. Su 
richiesta motivata del BEREC, la 
Commissione può prorogare tale termine.

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 
soluzioni e procedure tecniche rispettano i 
criteri di cui al paragrafo 1. Su richiesta 
motivata del BEREC, la Commissione può 
prorogare tale termine una sola volta, per 
non oltre sei mesi.

Or. en

Motivazione

Stante la complessità del compito, il BEREC deve poter disporre di più tempo per definire le 
linee guida iniziali per l'implementazione 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 20
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 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.

Or. en
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Emendamento 21
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 
0,32  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 0,20 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.

Or. en

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

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 

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 
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regolamentati rimane fissata a 0,10 EUR 
per megabyte di dati trasmessi per la durata 
del presente regolamento.

regolamentati rimane fissata a 0,10 EUR 
per megabyte di dati trasmessi per la durata 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 23
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 0,60 EUR per megabyte. Il tetto 
massimo per i dati utilizzati scende, 
rispettivamente, a 0,45 EUR e 0,30 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 0,30 EUR
per megabyte utilizzato fino al 30 giugno 
2016.

Or. en

Emendamento 24
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 

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 
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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.

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. Un’eurotariffa per i 
dati può sempre essere combinata con 
un’eurotariffa SMS e con un’eurotariffa.

Or. en

Emendamento 25
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 e in modo chiaro e 
comprensibile 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.

Or. en

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

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, 

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, 
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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.

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 o ad altri 
dispositivi che non supportano la 
funzionalità SMS.

Or. en

Motivazione

Impossibile su dispositivi che non supportano la funzionalità SMS.

Emendamento 27
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 sensi dei paragrafi 2 e 3.I 
meccanismi di salvaguardia di cui al 
paragrafo 3 non si applicano ai clienti che 
utilizzano schede ricaricabili.

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 
sensi dei paragrafi 2 e 3. I meccanismi di 
salvaguardia di cui al paragrafo 3 si 
applicano sia ai clienti che utilizzano 
schede ricaricabili sia ai clienti con 
abbonamento. I clienti con schede 
ricaricabili ricevono inoltre 
tempestivamente un messaggio che li 
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avvisi del prossimo raggiungimento del 
limite di credito.

Or. en

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 provider devono 
avvisare tempestivamente i consumatori per evitar loro spiacevoli sorprese.

Emendamento 28
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 al dettaglio di dati in 
roaming forniti sia dentro che fuori 
l'Unione e che garantisce che, senza 
espresso consenso del cliente, la spesa 
cumulativa per i servizi al dettaglio di dati 
in roaming su un certo periodo di tempo 
non possa superare un determinato limite 
pecuniario.

Or. en

Motivazione

La trasparenza sotto forma di avviso del raggiunto limite di interruzione del servizio va 
estesa ai viaggi fuori dell'Europa, anche per evitare sgradite sorprese in bolletta.

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)
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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. La delega di poteri di cui all'articolo 4, 
paragrafo 5 bis è conferita alla 
Commissione dal …* fino alla data 
indicata all'articolo 22, paragrafo 2. 
3. La delega 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 dei poteri 
specificati nella decisione medesima. Gli 
effetti della decisione decorrono dal 
giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea o da una data 
ulteriore ivi precisata. 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. Un atto delegato adottato a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 5 bis entra in 
vigore solo qualora né il Parlamento 
europeo né il Consiglio abbiano espresso 
un'obiezione entro due mesi dalla notifica 
dello stesso al Parlamento europeo e al 
Consiglio ovvero se, prima della scadenza, 
il Parlamento europeo e il Consiglio 
abbiano deciso di informare entrambi la 
Commissione che non si opporranno 
all'atto delegato. Su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio tale 
termine è prorogato di due mesi.
_____________
*GU: inserire la data dell'entrata in vigore 
del presente regolamento. 
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Or. en


