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Emendamento 58
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'obiettivo di ridurre la differenza 
tra le tariffe nazionali e quelle di roaming 
onde pervenire all'azzeramento entro il 
2015 è stato proposto dalla Commissione 
nel Benchmarking framework 2011-2015 
(quadro di valutazione comparativa 2011-
2015) e successivamente approvato dagli 
Stati membri dell'UE nel novembre 20091. 
L'obiettivo figura pure nella 
comunicazione della Commissione 
"Un'agenda digitale europea"2.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni - Un'agenda 
digitale europea COM (2010) 245 def.

Or. en

Emendamento 59
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'obiettivo di ridurre la differenza 
tra le tariffe nazionali e quelle di roaming 
onde pervenire all'azzeramento entro il 
2015 è stato proposto dalla Commissione 
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nel Benchmarking framework 2011-2015 
(quadro di valutazione comparativa 2011-
2015) e successivamente approvato dagli 
Stati membri dell'UE nel novembre 20091. 
L'obiettivo figura pure nella 
comunicazione della Commissione 
"Un'agenda digitale europea"2.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni - Un'agenda 
digitale europea COM(2010)0245 def./2.

Or. en

Emendamento 60
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il regolamento n. 717/2007 è 
temporaneo e rimarrà in vigore solo 
fintanto che la Commissione non avrà 
proposto le disposizioni legislative 
necessarie per la piena realizzazione di un 
mercato unico delle reti pubbliche di 
comunicazioni mobili nell'UE, con la 
conseguente eliminazione, a medio 
termine, di tutte le tariffe di roaming.

Or. en

Emendamento 61
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt
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Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Non si può sostenere l'esistenza di 
un mercato unico delle telecomunicazioni 
se sussistono notevoli differenze tra i 
prezzi interni e di roaming; pertanto 
l'obiettivo finale dovrebbe essere 
l'eliminazione generalizzata delle tariffe 
di roaming, istituendo quindi un mercato 
delle telecomunicazioni mobili su scala 
dell'UE.

Or. en

Emendamento 62
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Non si può sostenere l'esistenza di 
un mercato unico delle telecomunicazioni 
se sussistono notevoli differenze tra i 
prezzi interni e di roaming; pertanto 
l'obiettivo finale dovrebbe essere 
l'eliminazione generalizzata delle tariffe 
di roaming, istituendo quindi un mercato 
delle telecomunicazioni mobili su scala 
dell'UE.

Or. en

Emendamento 63
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione Emendamento

(2) I prezzi elevati del roaming vocale, di 
SMS e di dati che devono pagare gli utenti 
delle reti pubbliche di telefonia mobile, ad 
esempio studenti, viaggiatori d'affari e 
turisti, per utilizzare i telefoni cellulari 
quando viaggiano in altri paesi dell'Unione 
costituiscono una fonte di preoccupazione 
per i consumatori, le autorità nazionali di 
regolamentazione e le istituzioni 
dell'Unione . I prezzi al dettaglio eccessivi 
sono imputabili ai prezzi elevati praticati 
all'ingrosso dall'operatore straniero della 
rete ospitante nonché, in numerosi casi, ai 
forti ricarichi applicati al dettaglio 
dall'operatore di rete dell'utente. Spesso le 
riduzioni nei prezzi all'ingrosso non 
vengono trasferite al cliente al dettaglio. 
Sebbene alcuni operatori abbiano 
recentemente introdotto sistemi tariffari 
che offrono ai clienti condizioni più 
favorevoli e prezzi leggermente più bassi, è 
evidente che il rapporto tra costi e prezzi è 
ben diverso da quello che prevarrebbe in 
mercati competitivi.

(2) I prezzi elevati del roaming vocale, di 
SMS e di dati che devono pagare gli utenti 
delle reti pubbliche di telefonia mobile, ad 
esempio studenti, viaggiatori d'affari e 
turisti, per utilizzare i telefoni cellulari 
quando viaggiano in altri paesi dell'Unione 
costituiscono una fonte di preoccupazione 
per i consumatori, le autorità nazionali di 
regolamentazione e le istituzioni 
dell'Unione. I prezzi al dettaglio eccessivi 
sono imputabili ai prezzi elevati praticati 
all'ingrosso dall'operatore straniero della 
rete ospitante nonché, in numerosi casi, ai 
forti ricarichi applicati al dettaglio 
dall'operatore di rete dell'utente. Spesso, 
per mancanza di concorrenza, le riduzioni 
nei prezzi all'ingrosso non vengono 
trasferite al cliente al dettaglio. Sebbene 
alcuni operatori abbiano recentemente 
introdotto sistemi tariffari che offrono ai 
clienti condizioni più favorevoli e prezzi 
leggermente più bassi, è evidente che il 
rapporto tra costi e prezzi è ben diverso da 
quello che prevarrebbe in mercati 
competitivi.

Or. en

Emendamento 64
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) I prezzi elevati del roaming vocale, di 
SMS e di dati che devono pagare gli utenti 
delle reti pubbliche di telefonia mobile, ad 
esempio studenti, viaggiatori d'affari e 
turisti, per utilizzare i telefoni cellulari 
quando viaggiano in altri paesi dell'Unione
costituiscono una fonte di preoccupazione 

(2) I prezzi elevati del roaming vocale, di 
SMS e di dati che devono pagare gli utenti 
delle reti pubbliche di telefonia mobile, ad 
esempio studenti, viaggiatori d'affari e 
turisti, per utilizzare i telefoni cellulari e i 
dispositivi computazionali portatili quando 
viaggiano in altri paesi dell'Unione 



AM\887960IT.doc 7/100 PE478.630v01-00

IT

per i consumatori, le autorità nazionali di 
regolamentazione e le istituzioni 
dell'Unione. I prezzi al dettaglio eccessivi 
sono imputabili ai prezzi elevati praticati 
all'ingrosso dall'operatore straniero della 
rete ospitante nonché, in numerosi casi, ai 
forti ricarichi applicati al dettaglio 
dall'operatore di rete dell'utente. Spesso le 
riduzioni nei prezzi all'ingrosso non 
vengono trasferite al cliente al dettaglio. 
Sebbene alcuni operatori abbiano 
recentemente introdotto sistemi tariffari 
che offrono ai clienti condizioni più 
favorevoli e prezzi leggermente più bassi, è 
evidente che il rapporto tra costi e prezzi è 
ben diverso da quello che prevarrebbe in 
mercati competitivi.

costituiscono una fonte di preoccupazione 
per i consumatori, le autorità nazionali di 
regolamentazione e le istituzioni 
dell'Unione. I prezzi al dettaglio eccessivi 
sono imputabili ai prezzi elevati praticati 
all'ingrosso dall'operatore straniero della 
rete ospitante nonché, in numerosi casi, ai 
forti ricarichi applicati al dettaglio
dall'operatore di rete dell'utente. Spesso le 
riduzioni nei prezzi all'ingrosso non 
vengono trasferite al cliente al dettaglio. 
Sebbene alcuni operatori abbiano 
recentemente introdotto sistemi tariffari 
che offrono ai clienti condizioni più 
favorevoli e prezzi leggermente più bassi, è 
evidente che il rapporto tra costi e prezzi è 
ben diverso da quello che prevarrebbe in 
mercati competitivi.

Or. en

Emendamento 65
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Le tariffe di roaming 
rappresentano un freno notevole agli 
sforzi dell'Europa per puntare a 
un'economia basata sulla conoscenza e 
alla realizzazione di un mercato unico di 
500 milioni di consumatori. La crescita 
esponenziale del traffico mobile dati va 
agevolata assegnando spettro radio 
sufficiente affinché i consumatori e le 
imprese possano utilizzare servizi vocali, 
sms e dati ovunque in Europa a prezzi 
prossimi a quelli nazionali.

Or. en
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Emendamento 66
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Data la notevole diffusione dei 
telefoni mobili e tablet idonei al 
collegamento a internet, a medio termine i 
servizi di dati in roaming acquisteranno 
una significativa rilevanza economica. 
Tale criterio diventerà determinante sia 
per gli utenti che per gli offerenti di 
applicazioni e contenuti. Per promuovere 
lo sviluppo di detto mercato le tariffe del 
traffico dati non devono frenare la 
crescita.

Or. de

Emendamento 67
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) Visto il rapido sviluppo del traffico 
mobile di dati e il crescente volume di 
utenti che utilizzano servizi vocali, sms e 
dati in roaming all'estero, emerge 
l'esigenza di potenziare la pressione 
competitiva, sviluppare nuovi modelli e 
tecnologie di funzionamento, nonché 
espandere lo spettro radio disponibile per 
i servizi senza fili. La regolamentazione 
delle tariffe di roaming va articolata in 
modo tale da non ostacolare la 
concorrenza verso livelli decrescenti di 
prezzo. 

Or. en
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Emendamento 68
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La creazione di uno spazio sociale, 
dell'istruzione e culturale europeo basato 
sulla mobilità delle persone dovrebbe 
agevolare la comunicazione tra le persone 
al fine di costituire una vera e propria 
«Europa per i cittadini».

(3) La creazione di uno spazio sociale, 
dell'istruzione, culturale e imprenditoriale 
europeo basato sulla mobilità delle persone 
e dei flussi di dati digitali dovrebbe 
agevolare la comunicazione tra le persone 
al fine di costituire una vera e propria
«Europa per i cittadini».

Or. en

Emendamento 69
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È opportuno utilizzare un approccio 
comune per garantire che gli utenti delle 
reti pubbliche di comunicazioni mobili 
terrestri che viaggiano all'interno 
dell'Unione non debbano pagare prezzi 
eccessivi per i servizi di roaming 
intraunionale quando effettuano o ricevono 
chiamate vocali; ciò consentirebbe di 
promuovere la concorrenza dei servizi di 
roaming tra gli operatori di telefonia 
mobile, di conseguire un elevato livello di 
tutela dei consumatori nonché di preservare 
gli incentivi all'innovazione e la scelta per 
il consumatore. Tenuto conto della natura 
transfrontaliera dei servizi in esame, è 
necessario il suddetto approccio comune in 
modo che gli operatori di telefonia mobile 
debbano rispettare un unico quadro 

(14) È opportuno utilizzare un approccio 
armonizzato comune per garantire che gli 
utenti delle reti pubbliche di comunicazioni 
mobili terrestri che viaggiano all'interno 
dell'Unione non debbano pagare prezzi 
eccessivi per i servizi di roaming 
intraunionale quando effettuano o ricevono 
chiamate vocali; inviano messaggi scritti o 
accedono a internet, ciò consentirebbe di 
promuovere la concorrenza dei servizi di 
roaming tra gli operatori di telefonia
mobile, di conseguire un elevato livello di 
tutela dei consumatori nonché di preservare 
gli incentivi all'innovazione e la scelta per 
il consumatore. Tenuto conto della natura 
transfrontaliera dei servizi in esame, è 
necessario il suddetto approccio comune in 
modo che gli operatori di telefonia mobile 
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normativo coerente, basato su criteri fissati 
in modo obiettivo.

debbano rispettare un unico quadro 
normativo coerente, basato su criteri fissati 
in modo obiettivo.

Or. en

Emendamento 70
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È opportuno utilizzare un approccio 
comune per garantire che gli utenti delle 
reti pubbliche di comunicazioni mobili 
terrestri che viaggiano all'interno 
dell'Unione non debbano pagare prezzi 
eccessivi per i servizi di roaming 
intraunionale quando effettuano o ricevono 
chiamate vocali; ciò consentirebbe di 
promuovere la concorrenza dei servizi di 
roaming tra gli operatori di telefonia 
mobile, di conseguire un elevato livello di 
tutela dei consumatori nonché di preservare 
gli incentivi all'innovazione e la scelta per 
il consumatore. Tenuto conto della natura 
transfrontaliera dei servizi in esame, è 
necessario il suddetto approccio comune in 
modo che gli operatori di telefonia mobile 
debbano rispettare un unico quadro 
normativo coerente, basato su criteri fissati 
in modo obiettivo.

(14) È opportuno utilizzare un approccio 
comune per garantire che gli utenti delle 
reti pubbliche di comunicazioni mobili 
terrestri che viaggiano all'interno 
dell'Unione non debbano pagare prezzi 
eccessivi per i servizi di roaming 
intraunionale quando effettuano o ricevono 
chiamate vocali e attivano collegamenti di 
dati; ciò consentirebbe di promuovere la 
concorrenza dei servizi di roaming tra gli 
operatori di telefonia mobile, di conseguire 
un elevato livello di tutela dei consumatori 
nonché di preservare gli incentivi 
all'innovazione e la scelta per il 
consumatore. Tenuto conto della natura 
transfrontaliera dei servizi in esame, è 
necessario il suddetto approccio comune in 
modo che gli operatori di telefonia mobile 
debbano rispettare un unico quadro 
normativo coerente, basato su criteri fissati 
in modo obiettivo.

Or. en

Emendamento 71
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Agli utenti che vivono in zone 
frontaliere non dovrebbero essere 
addebitate bollette elevate senza necessità 
a causa di tariffe di roaming inavvertite. 
Occorre pertanto introdurre misure volte 
a delimitare una zona di transizione nelle 
aree di confine in cui i consumatori 
pagano una tariffa standard a prescindere 
dalla nazionalità della rete. Tali zone 
devono estendersi almeno fino a 10 km 
lungo entrambi i lati della frontiera.

Or. en

Emendamento 72
Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Occorre provvedere a che, come 
conseguenza del presente regolamento, gli 
operatori mobili non procedano a un 
peggioramento delle condizioni di lavoro 
nel settore.

Or. cs

Emendamento 73
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Il primo Programma pluriennale 
relativo alla politica in materia di spettro 
radio [Decisione n.../.../UE del 
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Parlamento europeo e del Consiglio] 
aprirà la strada a uno sviluppo che 
consentirà all'Unione di mettersi 
all'avanguardia mondiale in termini di 
velocità della banda larga, mobilità, 
copertura e capacità, favorendo 
l'affermazione di nuovi modelli 
imprenditoriali e tecnologici nonché 
riducendo le ragioni strutturali del 
roaming.

Or. en

Emendamento 74
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) Aste paneuropee per le licenze 
possono favorire lo sviluppo di un 
mercato unico delle telecomunicazioni 
nell'UE senza roaming.

Or. en

Emendamento 75
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) Analogamente, per risolvere 
addebiti inavvertiti di roaming i fornitori 
nazionali dovrebbero essere tenuti a 
predisporre un segnale abbastanza 
potente nelle zone in cui la copertura è 
scarsa.

Or. en
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Emendamento 76
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per consentire lo sviluppo di un 
mercato dei servizi di roaming più 
efficiente e competitivo non dovrebbero 
esistere restrizioni che impediscano alle 
imprese di negoziare in modo efficace 
l'accesso all'ingrosso al fine di fornire 
servizi di roaming. Al momento esistono 
tuttavia ostacoli all'accesso a tali servizi di 
roaming all'ingrosso, dovuti alle differenze 
nel potere negoziale e nel grado di 
proprietà dell'infrastruttura da parte delle 
imprese. L'eliminazione di tali ostacoli 
faciliterebbe lo sviluppo di servizi di 
roaming alternativi e innovativi e di offerte 
a favore dei clienti, in particolare da parte 
di operatori di reti virtuali. Essa 
agevolerebbe inoltre lo sviluppo di servizi 
paneuropei.

(18) Per consentire lo sviluppo di un 
mercato dei servizi di roaming più 
efficiente, integrato e competitivo non 
dovrebbero esistere restrizioni che 
impediscano alle imprese di negoziare in 
modo efficace l'accesso all'ingrosso al fine 
di fornire servizi di roaming. Al momento 
esistono tuttavia ostacoli all'accesso a tali 
servizi di roaming all'ingrosso, dovuti alle 
differenze nel potere negoziale e nel grado 
di proprietà dell'infrastruttura da parte delle 
imprese. L'eliminazione di tali ostacoli 
faciliterebbe lo sviluppo di servizi di 
roaming alternativi e innovativi e di offerte 
a favore dei clienti, in particolare da parte 
di operatori di reti virtuali. Essa 
agevolerebbe inoltre lo sviluppo di servizi 
paneuropei.

Or. en

Emendamento 77
Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per consentire lo sviluppo di un 
mercato dei servizi di roaming più 
efficiente e competitivo non dovrebbero 
esistere restrizioni che impediscano alle 
imprese di negoziare in modo efficace 
l'accesso all'ingrosso al fine di fornire 
servizi di roaming. Al momento esistono 

(18) Per consentire lo sviluppo di un 
mercato dei servizi di roaming più 
efficiente e competitivo non dovrebbero 
esistere restrizioni che impediscano alle 
imprese di negoziare in modo efficace 
l'accesso all'ingrosso al fine di fornire 
servizi di roaming. Al momento esistono 
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tuttavia ostacoli all'accesso a tali servizi di 
roaming all'ingrosso, dovuti alle differenze 
nel potere negoziale e nel grado di 
proprietà dell'infrastruttura da parte delle 
imprese. L'eliminazione di tali ostacoli 
faciliterebbe lo sviluppo di servizi di 
roaming alternativi e innovativi e di offerte 
a favore dei clienti, in particolare da parte 
di operatori di reti virtuali. Essa 
agevolerebbe inoltre lo sviluppo di servizi 
paneuropei.

tuttavia ostacoli all'accesso a tali servizi di 
roaming all'ingrosso, dovuti alle differenze 
nel potere negoziale e nel grado di 
proprietà dell'infrastruttura da parte delle 
imprese. L'eliminazione di tali ostacoli 
faciliterebbe lo sviluppo di servizi di 
roaming alternativi e innovativi e di offerte 
a favore dei clienti, in particolare da parte
di operatori di reti virtuali. Essa 
agevolerebbe inoltre lo sviluppo di servizi 
paneuropei. Le normative del quadro delle 
comunicazioni elettroniche, segnatamente 
la direttiva 2002/21/CE e la direttiva 
2002/19/CE non permettono di affrontare 
il problema imponendo obblighi agli 
operatori detentori di un potere rilevante 
di mercato.

Or. en

Emendamento 78
Jens Rohde

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 

(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 con 
modalità non discriminatorie prevedendo 
termini e condizioni equivalenti e in 
conformità agli obblighi regolamentari 



AM\887960IT.doc 15/100 PE478.630v01-00

IT

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.

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.

Or. en

Emendamento 79
Francesco De Angelis

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, 
in condizioni non discriminatorie,
all'ingrosso alle reti pubbliche di 
comunicazioni mobili al fine di fornire 
servizi di roaming, anche tramite una 
deroga alle direttive 2002/21/CE e 
2002/19/C. 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 
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membri.

Or. en

Emendamento 80
Jean-Pierre Audy

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 devono 
essere proporzionate e adattate alla 
qualità del soggetto che chiede l'accesso, 
ossia operatore di rete mobile, operatore 
di rete mobile virtuale o rivenditore. Le 
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.

Or. fr

Motivazione

Il diritto di accesso va contenuto entro limiti ragionevoli e proporzionati. Un rivenditore non 
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può accedere alle stesse risorse di rete di un operatore virtuale (MVNO pieno). Pertanto la 
richiesta di accesso va esaminata tenendo in conto la qualità del richiedente. 

Emendamento 81
Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Un obbligo di accesso all'ingrosso ai 
servizi di roaming deve comprendere tutti 
gli elementi e tutte le infrastrutture 
necessarie per consentire la fornitura di 
servizi di roaming, ovvero: l'accesso a 
elementi della rete e alle infrastrutture 
correlate; l'accesso ai pertinenti sistemi di 
software, tra cui i sistemi di supporto 
operativo; l'accesso a sistemi informativi o 
banche dati per la preparazione degli 
ordinativi, la fornitura, l'ordinazione, la 
manutenzione, le richieste di riparazione e 
la fatturazione; l'accesso ai servizi di 
conversione del numero o a sistemi che 
svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle 
reti mobili e l'accesso ai servizi di rete 
virtuale.

(20) Un obbligo di accesso all'ingrosso ai 
servizi di roaming deve comprendere, in 
condizioni non discriminatorie, anche 
tramite una deroga alle direttive 
2002/21/CE e 2002/19/CE, tutti gli 
elementi e tutte le infrastrutture necessarie 
per consentire la fornitura di servizi di 
roaming, ovvero: l'accesso a elementi della 
rete e alle infrastrutture correlate; l'accesso 
ai pertinenti sistemi di software, tra cui i 
sistemi di supporto operativo; l'accesso a 
sistemi informativi o banche dati per la 
preparazione degli ordinativi, la fornitura, 
l'ordinazione, la manutenzione, le richieste 
di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai 
servizi di conversione del numero o a 
sistemi che svolgono funzioni analoghe; 
l'accesso alle reti mobili e l'accesso ai 
servizi di rete virtuale.

Or. en

Emendamento 82
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) I servizi di comunicazioni mobili sono 
venduti in pacchetti che comprendono 
servizi nazionali e di roaming, limitando la 

(21) I servizi di comunicazioni mobili sono 
venduti in pacchetti che comprendono 
servizi nazionali e di roaming, limitando la 



PE478.630v01-00 18/100 AM\887960IT.doc

IT

scelta dei clienti sui servizi di roaming. 
Tali pacchetti riducono la trasparenza per 
quanto riguarda i servizi di roaming in 
quanto è difficile paragonare i singoli 
elementi inclusi nei pacchetti. Di 
conseguenza, la concorrenza fra gli 
operatori sulla base del servizio di roaming 
incluso nel pacchetto di comunicazioni 
mobili non è ancora evidente. Agevolare la 
disponibilità del roaming come servizio a 
se stante rappresenterebbe una soluzione ai 
problemi strutturali in quanto 
sensibilizzerebbe i consumatori sui prezzi 
del roaming e consentirebbe loro di 
effettuare una scelta distinta dei servizi di 
roaming, facendo in tal modo aumentare la
pressione concorrenziale a livello della 
domanda. Si contribuirà così al buon 
funzionamento del mercato interno dei 
servizi di roaming europei.

scelta dei clienti sui servizi di roaming. 
Tali pacchetti riducono la trasparenza per 
quanto riguarda i servizi di roaming in 
quanto è difficile paragonare i singoli 
elementi inclusi nei pacchetti. Di 
conseguenza, la concorrenza fra gli 
operatori sulla base del servizio di roaming 
incluso nel pacchetto di comunicazioni 
mobili non è ancora evidente. Agevolare la 
disponibilità del roaming come servizio a 
se stante rappresenterebbe una soluzione ai 
problemi strutturali in quanto 
sensibilizzerebbe i consumatori sui prezzi 
del roaming e consentirebbe loro di 
effettuare una scelta distinta dei servizi di 
roaming, facendo in tal modo aumentare la 
pressione concorrenziale a livello della 
domanda. Si contribuirà così al buon 
funzionamento del mercato interno dei 
servizi di roaming europei. Le soluzioni 
strutturali esposte nel presente documento 
possono consentire di risolvere la 
questione della scorsa concorrenza nel 
mercato del roaming. Prima di applicare 
soluzioni strutturali favorevoli ai 
consumatori, la Commissione dovrebbe 
procedere a un attento esame di dette 
misure onde assicurare che la massa 
critica necessaria per pervenire a 
cambiamenti di fondo nel mercato sia 
immediatamente disponibile, dato che le 
soluzioni dovrebbero essere interessanti 
non solo per una vasta gamma di utenti 
selezionati, ma anche per la maggior 
parte del mercato.

Or. en

Emendamento 83
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 22
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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 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.

(22) Negli Stati membri in cui è stipulato 
il loro contratto per la fornitura di servizi 
mobili nazionali i consumatori devono 
avere il diritto di optare per la vendita di 
servizi di roaming al dettaglio separata dal 
loro pacchetto di comunicazioni mobili 
nazionali. Occorre che i consumatori 
possano scegliere un fornitore diverso dei 
servizi di roaming al dettaglio senza dover 
cambiare numero e con modalità tali da 
assicurare l'interoperabilità dei servizi, così 
che i servizi di roaming al dettaglio siano 
forniti in qualunque luogo dell'Unione e 
con lo stesso livello di qualità.

Or. en

Emendamento 84
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Nell'UE i consumatori usano 
sempre di più servizi mobili di dati nel 
proprio paese. Tuttavia i prezzi elevati de 
servizi di dati in roaming dissuadono i 
consumatori dall'uso di servizi mobili di 
dati quando sono in viaggio nell'Unione. 
Vanno pertanto adottate misure 
appropriate per assicurare che non 
esistano ostacoli all'uso di servizi 
alternativi di dati in roaming, 
segnatamente con vendita distinta o uso 
temporaneo di servizi di dati in roaming 
locali. Per l'uso temporaneo di servizi di 
dati in roaming locali gli utenti mobili 
devono essere abilitati ad accedere ai 
servizi mobili di dati forniti a livello locale 
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indipendentemente dai contratti o dalle 
intese di roaming stipulati con il fornitore 
di servizi nazionali di comunicazione 
mobile e senza oneri addizionali 
addebitai.

Or. en

Emendamento 85
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Negli ultimi anni è esplosa la 
domanda di servizi di dati da parte dei 
consumatori e delle imprese. Tuttavia, a 
causa delle tariffe elevate del roaming di 
dati, il ricorso a detti servizi è 
pesantemente ristretto per i consumatori e 
le imprese che operano a livello 
transfrontaliero nell'Unione. Dato che il 
mercato è ai primi passi e la domanda di 
servizi di dati in roaming da parte dei 
consumatori è in rapida crescita, prezzi al 
consumo regolamentati potrebbero 
mantenere gli stessi ai livelli dei 
massimali tariffari proposti, come si è 
verificato con l'attuale regolamentazione, 
invece di doverli abbassare in seguito, 
segnalando in tal modo la necessità di 
ulteriori riforme.

Or. en

Emendamento 86
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

(22 ter) Esistono diverse modalità per 
introdurre dispositivi intesi a separare la 
vendita di servizi roaming e per l'accesso 
temporaneo a servizi di dati in roaming 
locali. Il presente regolamento non 
istituisce l'obbligo di una soluzione 
tecnica specifica per detti dispositivi, 
definisce invece i requisiti essenziali da 
soddisfare con i dispositivi al fine di 
consentire la soluzione più efficace e più 
efficiente o una combinazione di soluzioni 
diverse. Detti requisiti dovrebbero 
assicurare in particolare una concorrenza 
effettiva a vantaggio dei consumatori 
europei, tra cui gli utenti di maggiori 
volumi di servizi di dati.

Or. en

Emendamento 87
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 ter) In combinazione con un maggiore 
sviluppo di hotspot WiFi, andrebbero 
adottate misure adeguate per agevolare la 
vendita separata o l'uso temporaneo dei 
servizi locali di dati in roaming. I fornitori 
di servizi nazionali di comunicazione 
mobile dovrebbero consentire ai loro 
clienti di accedere temporaneamente, 
senza oneri addizionali, ai servizi locali di 
dati di ogni fornitore alternativo di servizi 
di dati in roaming locali pur continuando 
a fornire servizi vocali e sms in roaming. 
L'accesso andrebbe consentito 
indipendentemente dal contratto con il 
fornitore nazionale di comunicazioni 
mobile. I fornitori di servizi di dati in 
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roaming locali del paese visitato non 
effettuano discriminazioni nei confronti 
dei clienti in roaming ma anzi offrono 
loro servizi di dati a condizioni analoghe a 
quelle proposte ai clienti nazionali.

Or. en

Emendamento 88
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È necessario prevedere una maggiore 
cooperazione e un maggiore 
coordinamento tra gli operatori di reti 
mobili per rendere tecnicamente possibile 
la fornitura di servizi di roaming a se stanti 
e per garantire un'evoluzione tecnica 
coordinata e adeguata della vendita 
separata dei servizi di roaming 
nell'Unione. Si dovrebbero pertanto 
elaborare orientamenti che illustrino in 
modo più dettagliato i principi e le 
metodologie di base al fine di consentire un 
rapido adattamento al mutare delle 
situazioni e agli sviluppi tecnologici. 
Occorre che il BEREC, in coordinamento 
con la Commissione e in collaborazione 
con le parti interessate, metta a punto 
orientamenti intesi a definire gli elementi 
tecnici di un dispositivo che consenta la 
vendita separata dei servizi di roaming. La 
Commissione potrà affidare a un 
organismo di normazione europeo il 
mandato di modificare le norme pertinenti 
necessarie per l'attuazione armonizzata di 
tale dispositivo.

(23) È necessario prevedere una maggiore 
cooperazione e un maggiore 
coordinamento tra gli operatori di reti 
mobili per rendere tecnicamente possibile 
la fornitura di servizi di roaming a sé stanti 
e per garantire un'evoluzione tecnica 
coordinata e adeguata della fornitura dei 
servizi di roaming a sé stanti nell'Unione, 
nonché l'accesso di servizi di dati in 
roaming locali. Si dovrebbero pertanto 
elaborare orientamenti che illustrino in 
modo più dettagliato i principi e le 
metodologie di base al fine di consentire un 
rapido adattamento al mutare delle 
situazioni e agli sviluppi tecnologici. 
Occorre che il BEREC, in coordinamento 
con la Commissione e in collaborazione 
con le parti interessate, metta a punto 
orientamenti intesi a definire gli elementi 
tecnici di un dispositivo che consenta la 
vendita separata dei servizi di roaming 
nonché l'accesso di servizi di dati in 
roaming locali. La Commissione potrà 
affidare a un organismo di normazione 
europeo il mandato di modificare le norme 
pertinenti necessarie per l'attuazione 
armonizzata di tali dispositivi.

Or. en
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Emendamento 89
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Affinché la vendita separata dei
servizi di roaming sia pienamente efficace, 
si ritiene che debba essere combinata con 
l'obbligo di accesso all'ingrosso per la 
fornitura dei servizi di roaming, allo scopo 
di facilitare l'ingresso sul mercato di 
operatori nuovi o esistenti, tra cui i 
fornitori di servizi di roaming 
transfrontalieri. Tale soluzione eviterà 
distorsioni tra gli Stati membri garantendo 
un approccio regolamentare coerente e 
contribuendo così allo sviluppo del 
mercato unico. Questa soluzione per 
quanto riguarda i servizi di roaming 
richiederà tuttavia un periodo di tempo 
ragionevole per consentire l'adeguamento 
tecnico degli operatori e darà pertanto 
luogo ad un autentico mercato interno con 
sufficiente concorrenza dopo un certo lasso 
di tempo. Per questo motivo dovrebbero 
essere mantenuti temporaneamente e a un 
livello adeguato i massimali tariffari 
all'ingrosso dei servizi di roaming vocale, 
SMS e dati nonché i massimali di 
salvaguardia per tali servizi al dettaglio 
allo scopo di assicurare che i benefici 
esistenti per i consumatori siano conservati 
durante un periodo transitorio di attuazione 
di tali soluzioni strutturali, al termine del 
quale potranno essere eliminati.

(24) Affinché la vendita separata dei 
servizi di roaming sia pienamente efficace, 
si ritiene che debba essere combinata con 
l'obbligo di accesso all'ingrosso per la 
fornitura dei servizi di roaming, allo scopo 
di facilitare l'ingresso sul mercato di 
operatori nuovi o esistenti, tra cui i 
fornitori di servizi di roaming 
transfrontalieri. Tale soluzione eviterà 
distorsioni tra gli Stati membri garantendo 
un approccio regolamentare coerente e 
contribuendo così allo sviluppo del 
mercato unico. L'approntamento di 
dispositivi per la vendita separata di 
servizi di roaming richiederà tuttavia un 
periodo di tempo ragionevole per 
consentire l'adeguamento tecnico degli 
operatori e il sistema per la vendita 
separata di servizi in roaming darà 
pertanto luogo ad un autentico mercato 
interno con sufficiente concorrenza 
soltanto dopo un certo lasso di tempo. Per 
questo motivo dovrebbero essere mantenuti 
temporaneamente e a un livello adeguato i 
massimali tariffari all'ingrosso dei servizi 
di roaming vocale, SMS e dati nonché i 
massimali di salvaguardia per tali servizi al 
dettaglio allo scopo di assicurare che i 
benefici esistenti per i consumatori siano 
conservati durante un periodo transitorio di 
attuazione di tali soluzioni strutturali, al 
termine del quale potranno essere 
eliminati.

Or. en
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Emendamento 90
Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Affinché la vendita separata dei 
servizi di roaming sia pienamente efficace,
si ritiene che debba essere combinata con 
l'obbligo di accesso all'ingrosso per la 
fornitura dei servizi di roaming, allo scopo 
di facilitare l'ingresso sul mercato di 
operatori nuovi o esistenti, tra cui i 
fornitori di servizi di roaming 
transfrontalieri. Tale soluzione eviterà 
distorsioni tra gli Stati membri garantendo 
un approccio regolamentare coerente e 
contribuendo così allo sviluppo del 
mercato unico. Questa soluzione per 
quanto riguarda i servizi di roaming 
richiederà tuttavia un periodo di tempo 
ragionevole per consentire l'adeguamento 
tecnico degli operatori e darà pertanto 
luogo ad un autentico mercato interno con 
sufficiente concorrenza dopo un certo lasso 
di tempo. Per questo motivo dovrebbero 
essere mantenuti temporaneamente e a un 
livello adeguato i massimali tariffari 
all'ingrosso dei servizi di roaming vocale, 
SMS e dati nonché i massimali di 
salvaguardia per tali servizi al dettaglio 
allo scopo di assicurare che i benefici 
esistenti per i consumatori siano conservati 
durante un periodo transitorio di attuazione 
di tali soluzioni strutturali, al termine del 
quale potranno essere eliminati.

(24) Affinché la vendita separata dei 
servizi di roaming sia pienamente efficace, 
si ritiene che debba essere combinata con 
l'obbligo di accesso all'ingrosso per la 
fornitura dei servizi di roaming, allo scopo 
di facilitare l'ingresso sul mercato di 
operatori nuovi o esistenti, tra cui i 
fornitori di servizi di roaming 
transfrontalieri. Tale soluzione eviterà 
distorsioni tra gli Stati membri garantendo 
un approccio regolamentare coerente e 
contribuendo così allo sviluppo del 
mercato unico. Questa soluzione per 
quanto riguarda i servizi di roaming 
richiederà tuttavia un periodo di tempo 
ragionevole per consentire l'adeguamento 
tecnico degli operatori e darà pertanto 
luogo ad un autentico mercato interno con 
sufficiente concorrenza dopo un certo lasso 
di tempo. Per questo motivo dovrebbero 
essere mantenuti temporaneamente e a un 
livello adeguato i massimali tariffari 
all'ingrosso dei servizi di roaming vocale, 
SMS e dati nonché i massimali di 
salvaguardia per tali servizi al dettaglio 
allo scopo di assicurare che i benefici 
esistenti per i consumatori siano conservati 
durante un periodo transitorio di attuazione 
di tali soluzioni strutturali, al termine del 
quale potranno essere eliminati. Per gli 
stessi motivi, nei primi 12 mesi di 
applicazione, l'obbligo di vendita distinta 
di servizi di roaming riguarda solo gli 
operatori di rete mobile virtuale.

Or. en
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Emendamento 91
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Affinché la vendita separata dei 
servizi di roaming sia pienamente efficace, 
si ritiene che debba essere combinata con 
l'obbligo di accesso all'ingrosso per la 
fornitura dei servizi di roaming, allo scopo 
di facilitare l'ingresso sul mercato di 
operatori nuovi o esistenti, tra cui i 
fornitori di servizi di roaming 
transfrontalieri. Tale soluzione eviterà 
distorsioni tra gli Stati membri garantendo 
un approccio regolamentare coerente e 
contribuendo così allo sviluppo del 
mercato unico. Questa soluzione per 
quanto riguarda i servizi di roaming 
richiederà tuttavia un periodo di tempo 
ragionevole per consentire l'adeguamento 
tecnico degli operatori e darà pertanto 
luogo ad un autentico mercato interno con 
sufficiente concorrenza dopo un certo lasso 
di tempo. Per questo motivo dovrebbero 
essere mantenuti temporaneamente e a un 
livello adeguato i massimali tariffari 
all'ingrosso dei servizi di roaming vocale, 
SMS e dati nonché i massimali di 
salvaguardia per tali servizi al dettaglio 
allo scopo di assicurare che i benefici 
esistenti per i consumatori siano conservati 
durante un periodo transitorio di attuazione 
di tali soluzioni strutturali, al termine del 
quale potranno essere eliminati.

(24) Affinché la vendita separata dei 
servizi di roaming sia pienamente efficace, 
si ritiene che debba essere combinata con 
l'obbligo di accesso all'ingrosso per la 
fornitura dei servizi di roaming, allo scopo 
di facilitare l'ingresso sul mercato di 
operatori nuovi o esistenti, tra cui i 
fornitori di servizi di roaming 
transfrontalieri. Tale soluzione eviterà 
distorsioni tra gli Stati membri garantendo 
un approccio regolamentare coerente e 
contribuendo così allo sviluppo del 
mercato unico. Questa soluzione per 
quanto riguarda i servizi di roaming 
richiederà tuttavia un periodo di tempo 
ragionevole per consentire l'adeguamento 
tecnico degli operatori e darà pertanto 
luogo ad un autentico mercato interno con 
sufficiente concorrenza dopo un certo lasso 
di tempo. Per questo motivo dovrebbero 
essere mantenuti temporaneamente e a un 
livello adeguato i massimali tariffari 
all'ingrosso dei servizi di roaming vocale, 
SMS e dati nonché i massimali di 
salvaguardia per tali servizi al dettaglio 
allo scopo di assicurare che i benefici 
esistenti per i consumatori siano conservati 
durante un periodo transitorio di attuazione 
di tali soluzioni strutturali. Detti massimali 
tengono altresì in conto gli obiettivi 
definiti all'articolo 8 della direttiva 
quadro, in particolare la necessità di 
promuovere investimenti efficaci e 
l'innovazione, nonché gli obiettivi fissati 
nella comunicazione della Commissione 
del 26 agosto 2010 relativa a un'agenda 
digitale europea (COM(2010)0245), 
segnatamente la copertura a banda larga 
e il contributo potenziale alle 
corrispondenti reti mobili. I massimali 
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potranno essere successivamente eliminati.

Or. fr

Motivazione

Le tariffe devono consentire agli operatori di ricavare entrate sufficienti per rispettare gli 
obblighi di copertura loro imposti dagli Stati membri.

Emendamento 92
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Dato che le tariffe di roaming 
possono essere considerate tuttora una 
barriera al mercato interno delle 
telecomunicazioni e che l'agenda digitale 
europea stabilisce come obiettivo 
l'azzeramento delle differenze tra tariffe 
di roaming e tariffe nazionali entro il 
2015, agli operatori va lasciata l'opzione 
di conseguire tale obiettivo su basi 
volontarie. Per tale ragione gli operatori 
che offrono a tutti i loro clienti tariffe di 
roaming completo assai prossime a quelle 
praticate per servizi vocali, sms e dati
nazionali al 1° luglio 2014 andrebbero 
esentati dall'obbligo di applicare misure 
tecniche per vendita separata dai servizi di 
roaming. Il livello tariffario richiesto per 
permettere l'esenzione va definito dalla 
Commissione tramite atti delegati sulla 
base del parere del BEREC, previa 
appropriata consultazione delle parti 
interessate.

Or. en

Emendamento 93
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Gli operatori che propongono 
tariffe di roaming assai prossime a quelle 
interne andrebbero esentati dall'obbligo 
di applicare misure per vendita separata 
dai servizi di roaming, con l'esenzione 
subordinata agli obblighi di copertura 
mobile imposti dagli Stati membri.

Or. fr

Motivazione

Le tariffe devono consentire agli operatori di ricavare entrate sufficienti per rispettare gli
obblighi di copertura loro imposti dagli Stati membri.

Emendamento 94
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Fino a quando le soluzioni strutturali 
non avranno portato a un livello sufficiente 
la concorrenza sul mercato del roaming, 
l'approccio più efficace e proporzionato per 
regolamentare il livello dei prezzi per 
l'effettuazione e la ricezione di chiamate in 
roaming nell'Unione consiste nello 
stabilire, a livello dell'Unione, tariffe medie 
massime all'ingrosso per minuto e nel 
limitare le tariffe al dettaglio mediante 
l'eurotariffa introdotta dal regolamento 
(CE) n. 717/2007. La tariffa media 
all'ingrosso si deve applicare tra una 
qualsiasi coppia di operatori all'interno 
dell'Unione per un periodo di tempo 
determinato.

(26) Fino a quando le soluzioni strutturali 
non avranno portato a un livello sufficiente 
la concorrenza sul mercato del roaming, 
che comporterebbe riduzioni delle tariffe 
all'ingrosso le quali si ripercuoterebbero 
sui consumatori, l'approccio più efficace e 
proporzionato per regolamentare il livello 
dei prezzi per l'effettuazione e la ricezione 
di chiamate in roaming nell'Unione 
consiste nello stabilire, a livello 
dell'Unione, tariffe medie massime 
all'ingrosso per minuto e nel limitare le 
tariffe al dettaglio mediante l'eurotariffa 
introdotta dal regolamento (CE) n. 
717/2007. La tariffa media all'ingrosso si 
deve applicare tra una qualsiasi coppia di 
operatori all'interno dell'Unione per un 
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periodo di tempo determinato.

Or. en

Emendamento 95
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Fino a quando le soluzioni strutturali 
non avranno portato a un livello sufficiente 
la concorrenza sul mercato del roaming, 
l'approccio più efficace e proporzionato per 
regolamentare il livello dei prezzi per 
l'effettuazione e la ricezione di chiamate in 
roaming nell'Unione consiste nello 
stabilire, a livello dell'Unione, tariffe medie 
massime all'ingrosso per minuto e nel 
limitare le tariffe al dettaglio mediante 
l'eurotariffa introdotta dal regolamento 
(CE) n. 717/2007. La tariffa media 
all'ingrosso si deve applicare tra una 
qualsiasi coppia di operatori all'interno 
dell'Unione per un periodo di tempo 
determinato.

(26) Fino a quando le soluzioni strutturali 
non avranno portato a un livello sufficiente 
la concorrenza sul mercato del roaming, 
l'approccio più efficace e proporzionato per 
regolamentare il livello dei prezzi per 
l'effettuazione e la ricezione di chiamate in 
roaming nell'Unione consiste nello 
stabilire, a livello dell'Unione, tariffe medie 
massime all'ingrosso per minuto / per 
gigabyte e nel limitare le tariffe al dettaglio 
mediante l'eurotariffa introdotta dal 
regolamento (CE) n. 717/2007. La tariffa 
media all'ingrosso si deve applicare tra una 
qualsiasi coppia di operatori all'interno 
dell'Unione per un periodo di tempo 
determinato.

Or. en

Emendamento 96
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) L'eurotariffa transitoria dovrebbe 
essere fissata a un livello di salvaguardia
che , mentre assicura che i benefici 
esistenti per i consumatori siano mantenuti 
durante un periodo transitorio di attuazione 

(27) L'eurotariffa transitoria dovrebbe 
essere fissata a un livello di salvaguardia
che , mentre assicura che i benefici 
esistenti per i consumatori siano mantenuti 
durante un periodo transitorio di attuazione 
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delle soluzioni strutturali, garantisca un 
margine sufficiente agli operatori e 
incoraggi offerte di roaming competitive a 
tariffe inferiori. In tale periodo gli operatori 
dovrebbero offrire attivamente
un'eurotariffa a tutti i loro clienti del
roaming, gratuitamente e in modo chiaro e 
trasparente.

delle soluzioni strutturali, garantisca un 
margine sufficiente agli operatori e 
incoraggi offerte di roaming competitive a 
tariffe inferiori. In tale periodo gli operatori 
dovrebbero segnalare attivamente 
all'attenzione dei clienti informazioni 
sull'eurotariffa e offrire un'eurotariffa a 
tutti i loro clienti del roaming, 
gratuitamente e in modo chiaro e 
trasparente.

Or. en

Emendamento 97
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) L'eurotariffa transitoria che deve
essere offerta ai clienti del roaming 
dovrebbe comportare un margine 
ragionevole rispetto ai costi all'ingrosso 
sostenuti per la fornitura di un servizio di 
roaming, garantendo al tempo stesso agli 
operatori la libertà di competere, 
differenziando le loro offerte e adattando le 
loro strutture tariffarie alle condizioni di 
mercato e alle preferenze dei consumatori.
Tali massimali di salvaguardia dovrebbero 
essere fissati a livelli tali da non distorcere 
i benefici concorrenziali delle soluzioni 
strutturali e potranno essere eliminati una 
volta che le soluzioni strutturali abbiano 
comportato vantaggi effettivi per i clienti.
Questo approccio regolamentare non 
dovrebbe applicarsi ai servizi a valore 
aggiunto.

(28) L'eurotariffa transitoria che deve
essere offerta ai clienti del roaming 
dovrebbe comportare un margine 
ragionevole rispetto ai costi all'ingrosso 
sostenuti per la fornitura di un servizio di 
roaming, garantendo al tempo stesso agli 
operatori la libertà di competere, 
differenziando le loro offerte e adattando le 
loro strutture tariffarie alle condizioni di 
mercato e alle preferenze dei consumatori. 
Tali massimali di salvaguardia dovrebbero 
potenziare al massimo la competitività 
della soluzione strutturale a beneficio del 
consumatori; pertanto i massimali al 
dettaglio dovrebbero essere fissati a un 
livello tre volte superiore a quelli 
all'ingrosso al fine di consentire spazio 
sufficiente per l'accesso di nuovi operatori 
nel nuovo mercato di roaming. I 
massimali potranno essere eliminati una 
volta che le soluzioni strutturali abbiano 
comportato vantaggi effettivi per i clienti. 
Questo approccio regolamentare non 
dovrebbe applicarsi ai servizi a valore 
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aggiunto.

Or. en

Emendamento 98
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) L'eurotariffa transitoria che deve
essere offerta ai clienti del roaming 
dovrebbe comportare un margine 
ragionevole rispetto ai costi all'ingrosso 
sostenuti per la fornitura di un servizio di 
roaming, garantendo al tempo stesso agli 
operatori la libertà di competere, 
differenziando le loro offerte e adattando le 
loro strutture tariffarie alle condizioni di 
mercato e alle preferenze dei consumatori. 
Tali massimali di salvaguardia dovrebbero 
essere fissati a livelli tali da non distorcere 
i benefici concorrenziali delle soluzioni 
strutturali e potranno essere eliminati una 
volta che le soluzioni strutturali abbiano 
comportato vantaggi effettivi per i clienti. 
Questo approccio regolamentare non 
dovrebbe applicarsi ai servizi a valore 
aggiunto.

(28) L'eurotariffa transitoria che deve 
essere offerta ai clienti del roaming 
dovrebbe comportare un margine 
ragionevole rispetto ai costi all'ingrosso 
sostenuti per la fornitura di un servizio di 
roaming, garantendo al tempo stesso agli 
operatori la libertà di competere, 
differenziando le loro offerte e adattando le 
loro strutture tariffarie alle condizioni di 
mercato e alle preferenze dei consumatori. 
Secondo il metodo di calcolo del BEREC, 
se il massimale al dettaglio è tre volte 
maggiore del massimale all'ingrosso, un 
margine del 200% consentirebbe 
l'ingresso nel mercato e lo sviluppo della 
concorrenza. Tali massimali di 
salvaguardia dovrebbero pertanto essere 
fissati di conseguenza al fine di non 
distorcere i benefici concorrenziali delle 
soluzioni strutturali e potranno essere 
eliminati una volta che le soluzioni 
strutturali abbiano comportato vantaggi 
effettivi per i clienti.

Or. en

Emendamento 99
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione Emendamento

(28) L'eurotariffa transitoria che deve
essere offerta ai clienti del roaming 
dovrebbe comportare un margine 
ragionevole rispetto ai costi all'ingrosso 
sostenuti per la fornitura di un servizio di 
roaming, garantendo al tempo stesso agli 
operatori la libertà di competere, 
differenziando le loro offerte e adattando le 
loro strutture tariffarie alle condizioni di 
mercato e alle preferenze dei consumatori.
Tali massimali di salvaguardia dovrebbero 
essere fissati a livelli tali da non distorcere 
i benefici concorrenziali delle soluzioni 
strutturali e potranno essere eliminati una 
volta che le soluzioni strutturali abbiano 
comportato vantaggi effettivi per i clienti.
Questo approccio regolamentare non 
dovrebbe applicarsi ai servizi a valore 
aggiunto.

(28) L'eurotariffa transitoria che deve 
essere offerta ai clienti del roaming 
dovrebbe comportare un margine 
ragionevole rispetto ai costi all'ingrosso 
sostenuti per la fornitura di un servizio di 
roaming, garantendo al tempo stesso agli 
operatori la libertà di competere, 
differenziando le loro offerte e adattando le 
loro strutture tariffarie alle condizioni di 
mercato e alle preferenze dei consumatori. 
Tali massimali di salvaguardia dovrebbero 
essere fissati a livelli tali da non distorcere 
i benefici concorrenziali delle soluzioni 
strutturali e potranno essere eliminati una 
volta che le soluzioni strutturali abbiano 
comportato vantaggi effettivi per i clienti. 
Questo approccio regolamentare non 
dovrebbe applicarsi alla quota tariffaria 
addebitata per la fornitura di servizi a 
valore aggiunto.

Or. en

Motivazione

European consumers travelling in another Member State may find themselves in situations 
where they are forced to call value-added services with free numbers or premium rate (e.g. 
services to change train tickets, phone calls to insurance companies in case of accident, to 
banks in case of fraudulent use of a credit card, etc.) Therefore, these numbers should be 
better reflected in the scope of the text. The current wording of recital 28 can be understood 
as excluding from the scope of the regulation only the price charged for the value-added 
service provided, not the tariff paid for the communication (excluding surcharge) which is 
covered by the regulation. This being the case, a call to a normal free number could not be 
charged more than the Eurotariff. It is proposed to clarify the recital to that effect.

Emendamento 100
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione Emendamento

(28) L'eurotariffa transitoria che deve
essere offerta ai clienti del roaming 
dovrebbe comportare un margine 
ragionevole rispetto ai costi all'ingrosso 
sostenuti per la fornitura di un servizio di 
roaming, garantendo al tempo stesso agli 
operatori la libertà di competere, 
differenziando le loro offerte e adattando le 
loro strutture tariffarie alle condizioni di 
mercato e alle preferenze dei consumatori. 
Tali massimali di salvaguardia dovrebbero 
essere fissati a livelli tali da non distorcere 
i benefici concorrenziali delle soluzioni 
strutturali e potranno essere eliminati una 
volta che le soluzioni strutturali abbiano 
comportato vantaggi effettivi per i clienti. 
Questo approccio regolamentare non 
dovrebbe applicarsi ai servizi a valore 
aggiunto.

(28) L'eurotariffa transitoria che deve 
essere offerta ai clienti del roaming 
dovrebbe comportare un margine 
ragionevole rispetto ai costi all'ingrosso 
sostenuti per la fornitura di un servizio di 
roaming, garantendo al tempo stesso agli 
operatori la libertà di competere, 
differenziando le loro offerte e adattando le 
loro strutture tariffarie alle condizioni di 
mercato e alle preferenze dei consumatori. 
Tali massimali di salvaguardia dovrebbero 
essere fissati a livelli tali da non distorcere 
i benefici concorrenziali delle soluzioni 
strutturali e potranno essere eliminati una 
volta che le soluzioni strutturali abbiano 
comportato vantaggi effettivi per i clienti. 
Questo approccio regolamentare non 
dovrebbe applicarsi alla quota tariffaria 
addebitata per la fornitura di servizi a 
valore aggiunto, ma unicamente alle 
tariffe per collegarsi a detti servizi.

Or. en

Motivazione

Al fine di precisare che le tariffe per le comunicazione verso servizi a valore aggiunto sono 
comprese nel presente regolamento ma non addebitate ai servizi in sé.

Emendamento 101
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Detto approccio regolamentare 
dovrebbe essere di facile attuazione 
e controllo per ridurre al minimo gli oneri 
amministrativi a carico sia degli operatori, 
che ne devono rispettare le prescrizioni, sia 
delle autorità nazionali di 

(29) Detto approccio regolamentare 
dovrebbe essere di facile attuazione 
e controllo per ridurre al minimo gli oneri 
amministrativi a carico sia degli operatori, 
che ne devono rispettare le prescrizioni, sia 
delle autorità nazionali di 
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regolamentazione, che devono controllarlo 
ed applicarlo. Esso dovrebbe inoltre essere 
trasparente e immediatamente 
comprensibile per tutti gli utenti di 
telefonia mobile all'interno dell'Unione. 
Inoltre dovrebbe assicurare certezza e 
prevedibilità agli operatori che forniscono 
servizi di roaming all'ingrosso e al 
dettaglio. È pertanto opportuno specificare 
nel presente regolamento il livello in 
termini monetari delle tariffe massime al 
minuto all'ingrosso e al dettaglio.

regolamentazione, che devono controllarlo 
ed applicarlo. Esso dovrebbe inoltre essere 
trasparente e immediatamente 
comprensibile per tutti gli utenti di 
telefonia mobile all'interno dell'Unione. 
Inoltre dovrebbe assicurare certezza e 
prevedibilità agli operatori che forniscono 
servizi di roaming all'ingrosso e al 
dettaglio. È pertanto opportuno specificare 
nel presente regolamento il livello in 
termini monetari delle tariffe massime al 
minuto / per gigabyte all'ingrosso e al 
dettaglio.

Or. en

Emendamento 102
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È opportuno che la tariffa media 
massima all'ingrosso al minuto così 
specificata tenga conto dei vari elementi 
che entrano in gioco nell'effettuazione di 
una chiamata in roaming intraunionale, in 
particolare il costo dell'effettuazione di 
chiamate da e verso reti mobili, inclusi 
costi generali, segnalazione e transito. Il 
parametro più adeguato per la raccolta e la 
terminazione delle chiamate è la tariffa 
media di terminazione delle chiamate 
mobili per gli operatori di reti mobili 
nell'Unione, basata sulle informazioni 
fornite dalle autorità nazionali di 
regolamentazione e pubblicate dalla 
Commissione. Le tariffe medie massime al 
minuto fissate dal presente regolamento 
dovrebbero pertanto essere determinate 
tenendo conto della tariffa media di 
terminazione delle chiamate mobili, che 
costituisce un parametro per i relativi costi. 
La tariffa media massima all'ingrosso al 

(30) È opportuno che la tariffa media 
massima all'ingrosso al minuto / per 
gigabyte così specificata tenga conto dei 
vari elementi che entrano in gioco 
nell'effettuazione di una chiamata in 
roaming intraunionale, in particolare il 
costo dell'effettuazione di chiamate da e 
verso reti mobili, inclusi costi generali, 
segnalazione e transito. Il parametro più 
adeguato per la raccolta e la terminazione 
delle chiamate è la tariffa media di 
terminazione delle chiamate mobili per gli 
operatori di reti mobili nell'Unione, basata 
sulle informazioni fornite dalle autorità
nazionali di regolamentazione e pubblicate 
dalla Commissione. Le tariffe medie 
massime al minuto / per gigabyte fissate 
dal presente regolamento dovrebbero 
pertanto essere determinate tenendo conto 
della tariffa media di terminazione delle 
chiamate mobili, che costituisce un 
parametro per i relativi costi. La tariffa 
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minuto dovrebbe diminuire annualmente 
per tener conto delle riduzioni delle tariffe 
di terminazione delle chiamate mobili 
imposte periodicamente dalle autorità 
nazionali di regolamentazione.

media massima all'ingrosso al minuto / per 
gigabyte dovrebbe diminuire annualmente 
per tener conto delle riduzioni delle tariffe 
di terminazione delle chiamate mobili 
imposte periodicamente dalle autorità 
nazionali di regolamentazione.

Or. en

Emendamento 103
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Nel periodo transitorio di imposizione 
di massimali di salvaguardia tutti i 
consumatori dovrebbero avere la 
possibilità di scegliere una tariffa di 
roaming semplice che non superi le tariffe 
regolamentate, senza oneri supplementari o 
precondizioni. Un margine ragionevole tra 
i costi all'ingrosso e i prezzi al dettaglio 
dovrebbe garantire agli operatori la 
copertura di tutti i loro costi di roaming 
specifici al dettaglio, incluse debite quote 
dei costi di commercializzazione e delle 
sovvenzioni per i telefoni cellulari, 
lasciando loro un margine sufficiente per 
produrre un profitto ragionevole. 
Un'eurotariffa transitoria costituisce uno 
strumento adeguato per garantire 
protezione al consumatore e flessibilità 
all'operatore. Conformemente al livello 
all'ingrosso, i livelli massimi 
dell'eurotariffa dovrebbero essere diminuiti 
annualmente.

(32) Nel periodo transitorio di imposizione 
di massimali di salvaguardia tutti i 
consumatori dovrebbero essere informati 
in materia e avere la possibilità di 
scegliere una tariffa di roaming semplice 
che non superi le tariffe regolamentate, 
senza oneri supplementari o precondizioni. 
Un margine ragionevole tra i costi 
all'ingrosso e i prezzi al dettaglio dovrebbe 
garantire agli operatori la copertura di tutti 
i loro costi di roaming specifici al 
dettaglio, incluse debite quote dei costi di 
commercializzazione e delle sovvenzioni 
per i telefoni cellulari, lasciando loro un 
margine sufficiente per produrre un profitto 
ragionevole. Un'eurotariffa transitoria 
costituisce uno strumento adeguato per 
garantire protezione al consumatore e 
flessibilità all'operatore. Conformemente al 
livello all'ingrosso, i livelli massimi 
dell'eurotariffa dovrebbero essere diminuiti 
annualmente.

Or. en
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Emendamento 104
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 33

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 
maniera esaustiva e proattiva 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.
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Or. en

Emendamento 105
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) In un mercato caratterizzato da 
un ristretto numero di operatori 
dominanti potrebbe rivelarsi difficile per 
gli operatori di minori dimensioni 
accedere al mercato stesso, in quanto 
potrebbero avere difficoltà a sostenere la 
concorrenza, non essendo in grado di 
internalizzare i costi all'ingrosso del 
roaming. È dunque opportuno che gli 
Stati membri prendano in considerazione 
un intervento normativo per garantire che 
gli operatori di minori dimensioni 
abbiano accesso al mercato. D'altro lato, 
gli Stati membri non dovrebbero 
introdurre regolamentazioni suscettibili di 
limitare la possibilità per gli operatori di 
minori dimensioni di formare alleanze.

Or. en

Emendamento 106
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) I fornitori di chiamate in roaming 
regolamentate al dettaglio dovrebbero 
pertanto essere tenuti a fatturare le 
chiamate in eurotariffa al secondo, con 
l'unica possibilità di fatturare un periodo 
iniziale minimo pari a non oltre trenta 

(41) I fornitori di chiamate in roaming 
regolamentate al dettaglio dovrebbero 
pertanto essere tenuti a fatturare le 
chiamate in eurotariffa al secondo. Non è 
giustificata la fatturazione di un periodo 
iniziale minimo per le chiamate in 
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secondi per chiamata effettuata. In questo 
modo gli operatori copriranno eventuali 
costi ragionevolmente sostenuti per la 
connessione e potranno essere flessibili e 
più concorrenziali offrendo ai clienti costi 
minimi inferiori. Non è tuttavia
giustificata la fatturazione di un periodo 
iniziale minimo per le chiamate in 
eurotariffa ricevute, poiché il costo 
effettivo all'ingrosso è fatturato al secondo 
ed eventuali costi di connessione sono già 
inclusi nelle tariffe di terminazione delle 
chiamate mobili.

eurotariffa ricevute, poiché il costo 
effettivo all'ingrosso è fatturato al secondo 
ed eventuali costi di connessione sono già 
inclusi nelle tariffe di terminazione delle 
chiamate mobili.

Or. en

Emendamento 107
András Gyürk

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 

(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 ovunque 
nell'Unione i prezzi hanno raggiunto 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. Il criterio del 75% per i 
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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).

massimali tariffari al dettaglio è calcolato 
per ciascun servizio in roaming preso 
separatamente (voce, SMS o dati).

Or. en

Emendamento 108
Ioan Enciu

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 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 forniscano ai 
loro clienti del roaming informazioni 
gratuite sulle spese di roaming loro 
applicate quando effettuano o ricevono 
chiamate vocali in uno Stato membro 
visitato. Inoltre, gli operatori dovrebbero 
fornire proattivamente ai loro clienti, 
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.

Or. en
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Emendamento 109
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

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 per l'effettuazione e la 
ricezione di chiamate in roaming 
regolamentate all'interno dell'Unione, per 
aiutare i clienti del roaming a decidere 
come usare i cellulari mentre si trovano 
all'estero e garantire che questi ultimi 
siano a conoscenza delle tariffe di 
roaming, 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.

Or. en

Emendamento 110
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 68
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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 
condizioni dell'eurotariffa e il diritto di 
passare o di rinunciare a tale tariffa.

(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. Tutte le informazioni e le offerte 
relative ai prezzi e alle caratteristiche dei 
servizi dovrebbero essere presentate in 
forma chiara, esauriente, facilmente 
accessibile e agevolmente comparabile.
Gli operatori del paese d'origine 
dovrebbero fornire informazioni sulle 
tariffe di roaming attraverso mezzi 
appropriati quali SMS, 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 
condizioni dell'eurotariffa e il diritto di 
passare o di rinunciare a tale tariffa.

Or. en

Emendamento 111
András Gyürk

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 

(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 
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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.

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), anzi, le autorità 
nazionali di regolamentazione, agendo di 
concerto con le parti interessate, 
dovrebbero incoraggiare lo sviluppo degli 
hotspot WiFi, fornendo informazioni 
adeguate ai consumatori, quale 
alternativa economica o gratuita al 
roaming di dati. È opportuno che i 
consumatori ricevano tali informazioni 
affinché possano compiere una scelta con 
cognizione di causa.

Or. en

Emendamento 112
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Considerando 70 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(70 bis) Nel caso delle zone di confine, è 
opportuno che gli operatori mobili 
forniscano ai propri clienti migliori 
informazioni su come evitare le spese 
dovute al roaming involontario.

Or. en

Emendamento 113
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Considerando 71
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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 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. I clienti dovrebbero 
inoltre essere posti nelle condizioni di 
poter consultare dati aggiornati quanto 
meno giornalmente relativi al loro utilizzo 
di servizi di roaming. Ciò potrebbe 
avvenire attraverso un sito web, un 
servizio telefonico o un programma 
installato sul dispositivo di comunicazione 
mobile.

Or. de

Emendamento 114
Ioannis A. Tsoukalas

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 e utilizzo di 
applicazioni mobili, indicandone il volume 
di dati approssimativo.

Or. en
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Emendamento 115
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 1. Il presente regolamento istituisce un 
approccio comune destinato a garantire che 
gli utenti delle reti pubbliche di 
comunicazioni mobili che viaggiano 
all'interno dell'Unione non paghino prezzi 
eccessivi rispetto alle tariffe competitive 
nazionali per i servizi vocali di roaming 
intraunionale quando effettuano e ricevono 
chiamate, inviano e ricevono SMS e 
utilizzano servizi di trasmissione di dati a 
commutazione di pacchetto, contribuendo 
in tal modo al corretto funzionamento del 
mercato interno e conseguendo nel 
contempo un elevato livello di tutela dei 
consumatori, promuovendo la 
concorrenza e la trasparenza sul mercato 
e offrendo incentivi all'innovazione e 
possibilità di scelta ai consumatori.

1. Il presente regolamento istituisce un 
approccio comune destinato a creare un 
vero mercato unico delle comunicazioni 
mobili. Il primo passo consiste nello 
stabilire un periodo transitorio per
garantire che gli utenti delle reti pubbliche 
di comunicazioni mobili che viaggiano 
all'interno dell'Unione non paghino prezzi 
eccessivi rispetto alle tariffe competitive 
nazionali per i servizi vocali di roaming 
intraunionale quando effettuano e ricevono 
chiamate, inviano e ricevono SMS e 
utilizzano servizi di trasmissione di dati a 
commutazione di pacchetto. Il secondo 
consiste nel porre in essere le misure 
necessarie che permetteranno di abolire 
completamente la nozione di roaming 
all'interno dell'UE, garantendo tariffe 
identiche in tutti il territorio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 116
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Esso stabilisce le norme per garantire la 
vendita di servizi di roaming separata da 
quella di servizi di comunicazioni mobili 
nazionali, nonché le condizioni di accesso 
all'ingrosso alle reti pubbliche di telefonia 
mobile al fine di fornire servizi di 

Esso fissa le norme transitorie relative alle 
tariffe che gli operatori mobili possono 
addebitare per la fornitura di servizi di 
roaming intraunionale per chiamate vocali 
e SMS a partire da e verso destinazioni 
all'interno dell'Unione e per servizi di 
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roaming. Il regolamento fissa altresì le 
norme transitorie relative alle tariffe che gli 
operatori mobili possono addebitare per la 
fornitura di servizi di roaming 
intraunionale per chiamate vocali e SMS a 
partire da e verso destinazioni all'interno 
dell'Unione e per servizi di trasmissione 
dati a commutazione di pacchetto utilizzati 
in roaming dai clienti che si collegano alla 
rete di comunicazioni mobili di un altro 
Stato membro. Esso si applica sia alle 
tariffe praticate all'ingrosso tra operatori di 
rete che alle tariffe praticate al dettaglio dai 
fornitori del paese d'origine.

trasmissione dati a commutazione di 
pacchetto utilizzati in roaming dai clienti 
che si collegano alla rete di comunicazioni 
mobili di un altro Stato membro. Esso si 
applica sia alle tariffe praticate all'ingrosso 
tra operatori di rete che alle tariffe praticate 
al dettaglio dai fornitori del paese d'origine.

Or. en

Emendamento 117
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La vendita separata dei servizi di roaming 
rispetto ai servizi di comunicazioni mobili 
nazionali rappresenta una soluzione 
temporanea e intermedia volta ad 
accrescere la concorrenza al fine di 
ridurre i prezzi del roaming per i 
consumatori, così da realizzare un 
mercato comune europeo delle 
comunicazioni mobili all'interno del 
quale non vengono operate distinzioni tra 
tariffe nazionali e tariffe di roaming.

Or. en

Emendamento 118
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento ha validità 
temporanea e rimarrà in vigore solo 
fintanto che la Commissione non avrà 
proposto le disposizioni legislative 
necessarie per realizzare pienamente il 
mercato unico delle reti pubbliche di 
comunicazioni mobili nell'UE, 
eliminando dunque, a medio termine, 
tutte le tariffe di roaming.

Or. en

Emendamento 119
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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 sia all'interno che 
all'esterno dell'Unione.

Or. en

Motivazione

È opportuno estendere anche ai servizi di roaming forniti al di fuori dell'Unione alcune 
disposizioni di salvaguardia, quali la prevenzione di bollette esorbitanti e l'erogazione di 
informazioni sulle tariffe di roaming.

Emendamento 120
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b
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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 servizi 
di roaming nell'Unione attraverso la sua 
propria rete o in qualità di operatore di rete 
mobile virtuale o rivenditore; ciò include 
tutti gli altri fornitori di servizi di 
roaming;

Or. fr

Motivazione

Tutti i fornitori del paese d'origine dovrebbero essere considerati operatori ai sensi del 
"pacchetto Telecom" (direttiva quadro e direttiva autorizzazioni), per garantire che tutti i 
soggetti che forniscono servizi di comunicazione elettronica in roaming agli utenti finali 
siano soggetti agli stessi obblighi e abbiano gli stessi diritti. Questa modifica del regolamento 
è giustificata dal fatto che i nuovi operatori accederanno al mercato in virtù del nuovo 
obbligo di separazione dei servizi. Occorre altresì specificare che gli altri fornitori di servizi 
di roaming costituiscono una sottocategoria dei fornitori del paese d'origine, dal momento 
che l'articolo 2, lettera m) non è affatto chiaro al riguardo. In caso contrario, alcune 
disposizioni del regolamento risulterebbero incoerenti o vaghe (ad esempio gli obblighi 
tariffari fanno riferimento solo ai "fornitori del paese d'origine"). È necessario garantire che 
a tutti gli operatori si applichino le stesse regole.

Emendamento 121
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) "roaming intraunionale", l'utilizzo di un 
telefono mobile o di un'altra
apparecchiatura da parte di un cliente del 
roaming per effettuare o ricevere telefonate 
nell'Unione, inviare o ricevere SMS o 
utilizzare trasmissioni di dati a 
commutazione di pacchetto mentre si trova 
in uno Stato membro diverso da quello in 
cui è situata la rete d'origine di tale cliente 
in virtù di accordi tra l'operatore della rete 
d'origine e l'operatore della rete ospitante;

d) "roaming intraunionale", l'utilizzo di 
un'apparecchiatura da parte di un cliente 
del roaming per effettuare o ricevere 
telefonate nell'Unione, inviare o ricevere 
SMS o utilizzare trasmissioni di dati a 
commutazione di pacchetto mentre si trova 
in uno Stato membro diverso da quello in 
cui è situata la rete d'origine di tale cliente 
in virtù di accordi tra l'operatore della rete 
d'origine e l'operatore della rete ospitante;
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Or. fr

Emendamento 122
Amalia Sartori, Lara Comi

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 
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;

k) "servizio di dati in roaming 
regolamentato", un servizio di roaming che 
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 
comunicazione dati da macchina a 
macchina.

Or. en

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 123
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera m
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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;

soppresso

Or. en

Emendamento 124
Teresa Riera Madurell

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 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;

Or. en

Emendamento 125
Patrizia Toia

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 

m) "fornitore alternativo di roaming", un 
fornitore, diverso dall'operatore che 
fornisce i servizi di comunicazioni mobili 
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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;

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;

Or. en

Emendamento 126
Amalia Sartori, Lara Comi

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;

Or. en

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
soluzione migliore da attuare.

Emendamento 127
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

n) "accesso all'ingrosso al roaming", la n) "accesso diretto all'ingrosso al 
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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;

roaming", la messa a disposizione di 
infrastrutture e/o servizi a favore di un 
operatore da parte dell'operatore della 
rete ospitante, a condizioni definite, al fine 
di fornire servizi di roaming a clienti al 
dettaglio;

Or. en

Motivazione

L'obbligo di accesso dovrebbe riguardare sia l'accesso diretto all'ingrosso al roaming che la 
rivendita all'ingrosso di servizi di roaming, e quindi garantire accesso sia agli operatori di 
reti mobili virtuali (MVNO) che agli intermediari tra gli operatori di reti mobili (MNO) e i 
fornitori al dettaglio (ossia enabler, broker, ecc.). Di conseguenza, sono necessarie due 
definizioni: una concernente "l'accesso diretto all'ingrosso al roaming" e l'altra "la rivendita 
all'ingrosso di servizi di roaming", che copre gli MVNO e gli eventuali intermediari tra MNO 
e fornitori al dettaglio (enabler, broker, ecc). L'emendamento garantisce la coerenza con 
l'emendamento all'articolo 3, paragrafo 1.

Emendamento 128
Lara Comi

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.

soppresso

Or. it

Emendamento 129
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Emendamento 130
Teresa Riera Madurell

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 131
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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.

soppresso
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Or. en

Emendamento 132
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 133
Robert Goebbels

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe essere neutro quanto alla soluzione tecnica da adottare per la 
separazione dei servizi di roaming.

Emendamento 134
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera o bis – (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o bis) "servizio di dati in roaming locale", 
un servizio di dati in roaming fornito ai 
clienti direttamente sulla rete ospitante da 
un operatore di rete mobile, un operatore 
di rete mobile virtuale o un rivenditore;

Or. en

Emendamento 135
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera o bis – (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o bis) "servizio di dati in roaming locale", 
un servizio di dati in roaming fornito ai 
clienti direttamente sulla rete ospitante da 
un operatore mobile, un operatore di rete 
mobile virtuale o un rivenditore;

Or. en

Emendamento 136
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera o bis – (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o bis) "rivendita all'ingrosso di servizi di 
roaming", la vendita dell'accesso 
all'ingrosso ai servizi di roaming da parte 
di un operatore diverso dall'operatore 
della rete ospitante, che copre 
generalmente varie reti ospitanti in più 
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Stati membri;

Or. en

Motivazione

L'obbligo di accesso dovrebbe riguardare sia l'accesso diretto all'ingrosso al roaming che la 
rivendita all'ingrosso di servizi di roaming, e quindi garantire accesso sia agli operatori di 
reti mobili virtuali (MVNO) che agli intermediari tra gli operatori di reti mobili (MNO) e i 
fornitori al dettaglio (ossia enabler, broker, ecc.). Di conseguenza, sono necessarie due 
definizioni: una concernente "l'accesso diretto all'ingrosso al roaming" e l'altra "la rivendita 
all'ingrosso di servizi di roaming", che copre gli MVNO e gli eventuali intermediari tra MNO 
e fornitori al dettaglio (enabler, broker, ecc). L'emendamento garantisce la coerenza con 
l'emendamento all'articolo 3, paragrafo 1.

Emendamento 137
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera o bis – (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o bis) "tariffa unica", una tariffa che tutti 
gli operatori sono obbligati ad offrire, che 
prevede prezzi identici in tutta l'Unione 
per le chiamate, gli SMS e l'utilizzo di 
dati, indipendentemente dal fatto che il 
cliente stia operando in roaming o meno; 

Or. en

Emendamento 138
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

virtuali e rivenditori. La richiesta di 
accesso all'ingrosso al roaming deve 
essere 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.

Or. en

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 139
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli operatori di reti mobili soddisfano 
tutte le richieste ragionevoli di accesso 
all'ingrosso al roaming, comprese quelle 
provenienti da operatori di reti mobili 
virtuali e rivenditori. L'accesso 
all'ingrosso al roaming è fornito a 
condizioni non discriminatorie, senza 
operare distinzioni tra operatori nazionali 
ed esteri, anche per quanto riguarda le 
condizioni dell'accesso all'ingrosso 
previste per i servizi mobili nazionali. 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.

Or. en
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Emendamento 140
Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli operatori di reti mobili soddisfano 
tutte le richieste ragionevoli di accesso 
all'ingrosso al roaming, comprese quelle 
provenienti da operatori di reti mobili 
virtuali e rivenditori. Gli operatori di reti 
mobili virtuali beneficiano delle stesse 
condizioni favorevoli applicate agli altri 
operatori di rete, senza discriminazioni.
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.

Or. en

Emendamento 141
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. A decorrere dal 1° luglio 2014 gli 
operatori di reti mobili soddisfano tutte le 
richieste ragionevoli di accesso all'ingrosso 
al roaming, comprese quelle provenienti da 
operatori di reti mobili virtuali e 
rivenditori. Le norme relative alle tariffe di 
roaming all'ingrosso regolamentate di cui 
agli articoli 6 e 8 e all'articolo 13, 
paragrafo 4, si applicano alla fornitura di 
accesso all'ingrosso al roaming.

Or. en
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Emendamento 142
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli operatori di reti mobili non limitano 
l'accesso all'ingrosso al roaming sulle loro 
reti, a meno che l'operatore dimostri che 
la ragionevolezza di una limitazione. 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.

Or. en

Emendamento 143
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli operatori di reti mobili soddisfano 
tutte le richieste ragionevoli di accesso 
diretto all'ingrosso al roaming di tutti gli 
operatori, comprese quelle provenienti da 
operatori di reti mobili virtuali e rivenditori 
all'ingrosso, così come tutte le richieste 
ragionevoli di rivendita all'ingrosso di 
servizi di roaming provenienti da qualsiasi 
operatore di rete mobile virtuale o 
rivenditore al dettaglio ospitati sulle loro 
reti. 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.

Or. en



PE478.630v01-00 58/100 AM\887960IT.doc

IT

Motivazione

Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti: precisare che l'obbligo di accesso riguarda sia 
l'accesso diretto all'ingrosso al roaming che la rivendita all'ingrosso di servizi di roaming, 
garantendo quindi l'accesso agli operatori di reti mobili virtuali; chiarire che solo gli 
operatori (tutti gli operatori) sono interessati dall'obbligo di accesso; garantire che gli 
intermediari tra gli operatori di reti mobili e i fornitori al dettaglio (enabler, broker, ecc.) 
siano soggetti all'obbligo di garantire l'accesso e ai relativi massimali di prezzo.

Emendamento 144
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli operatori di reti mobili soddisfano 
tutte le richieste ragionevoli di accesso 
all'ingrosso al roaming, comprese quelle 
provenienti da operatori di reti mobili 
virtuali e rivenditori. Gli operatori di reti 
mobili sono tenuti a garantire detto 
accesso in modo non discriminatorio e a 
offrire condizioni tecniche e organizzative 
equivalenti. 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.

Or. en

Emendamento 145
Amalia Sartori, Lara Comi

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 

2. Sempre che sia garantita la 
proporzionalità, l'accesso all'ingrosso al 
roaming comprende l'accesso a tutti gli 
elementi della rete e alle infrastrutture 
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informazione necessari per la fornitura dei 
servizi di roaming ai clienti.

correlate, ai relativi servizi, al software e ai 
sistemi di informazione necessari per la 
fornitura dei servizi di roaming ai clienti. I 
servizi aggiuntivi rispetto al semplice 
accesso all'ingrosso al roaming, ad 
esempio la messa a disposizioni di servizi 
di fatturazione o di assistenza ai clienti, 
devono essere retribuiti.

Or. en

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.

Emendamento 146
Gunnar Hökmark

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

Or. en

Emendamento 147
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2



PE478.630v01-00 60/100 AM\887960IT.doc

IT

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. La richiesta di accesso all'ingrosso al 
roaming è accolta entro sei mesi dal 
ricevimento della stessa da parte 
dell'operatore di rete.

Or. en

Emendamento 148
Francesco De Angelis

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. L'accesso all'ingrosso al roaming 
comprende l'accesso, a condizioni non 
discriminatorie, 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, anche in 
deroga alla direttiva 2002/19/CE.

Or. en

Emendamento 149
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La richiesta di accesso all'ingrosso al 
roaming è accolta entro due mesi dal 
ricevimento della stessa da parte 
dell'operatore di rete.

3. La richiesta di accesso diretto 
all'ingrosso al roaming è accolta entro due 
mesi dal ricevimento della stessa da parte 
dell'operatore di rete. L'accesso viene 
erogato entro un periodo di tempo 
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ragionevole, comunque non superiore a 
sei mesi.

Or. en

Motivazione

Il termine di due mesi riguarda solo l'esame della richiesta. È importante introdurre la 
nozione di "periodo di tempo ragionevole" per la fase successiva dei negoziati relativi 
all'accesso all'ingrosso al roaming, in modo da garantire che la realizzazione tecnica 
dell'accesso non sia ritardata eccessivamente. L'emendamento garantisce inoltre la coerenza 
con l'emendamento all'articolo 3, paragrafo 1.

Emendamento 150
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La richiesta di accesso all'ingrosso al 
roaming è accolta entro due mesi dal 
ricevimento della stessa da parte 
dell'operatore di rete.

3. La richiesta di accesso all'ingrosso al 
roaming è accolta entro sei mesi dal 
ricevimento della stessa da parte 
dell'operatore di rete.

Or. en

Motivazione

I due mesi previsti nella proposta della Commissione per l'accoglimento della richiesta di 
accesso all'ingrosso al roaming sono un lasso di tempo troppo limitato, poiché potrebbero 
presentarsi problemi tecnici che impediscono di dare tempestivamente seguito alla richiesta 
senza che ciò sia imputabile agli operatori.

Emendamento 151
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 soppresso
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Vendita separata di servizi di roaming
1. I fornitori del paese di origine 
consentono ai loro abbonati di accedere a 
servizi vocali, di SMS e di dati in roaming 
di qualsiasi fornitore alternativo di 
roaming interconnesso.
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.
3. La scelta, da parte di un cliente, di un 
fornitore alternativo di roaming non 
comporta alcun abbonamento associato 
né altri costi fissi o ricorrenti imposti dal 
fornitore del paese di origine ed è 
possibile con qualunque piano tariffario 
al dettaglio.
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.
5. All'atto della stipula o del rinnovo di un 
contratto di servizi di comunicazioni 
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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.
6. Il fornitore del paese di origine o 
l'operatore di una rete ospitante non 
modificano le caratteristiche tecniche dei 
servizi di roaming prestati da un fornitore 
alternativo in modo da renderle differenti 
dalle caratteristiche tecniche, compresi i 
parametri di qualità, dei servizi di 
roaming prestati dall'operatore che 
fornisce i servizi di comunicazioni mobili 
nazionali. 

Or. en

Emendamento 152
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fornitori del paese di origine 
consentono ai loro abbonati di accedere a 
servizi vocali, di SMS e di dati in roaming 
di qualsiasi fornitore alternativo di roaming 
interconnesso.

1. I fornitori del paese di origine 
consentono ai loro abbonati di accedere a 
servizi vocali, di SMS e di dati in roaming 
di qualsiasi fornitore alternativo di 
roaming.

Or. en
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Emendamento 153
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fornitori del paese di origine
consentono ai loro abbonati di accedere a 
servizi vocali, di SMS e di dati in roaming 
di qualsiasi fornitore alternativo di roaming 
interconnesso.

1. I fornitori di servizi di comunicazioni 
mobili nazionali consentono ai loro clienti 
di accedere a servizi vocali, di SMS e di 
dati in roaming ovvero di accedere a 
servizi di dati in roaming locali erogati da
qualsiasi fornitore alternativo di roaming 
che offre servizi in roaming nello Stato 
membro nel quale è stato stipulato con il 
cliente il contratto o l'accordo per la 
fornitura di servizi di comunicazioni 
mobili nazionali.

Or. en

Emendamento 154
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fornitori del paese di origine
consentono ai loro abbonati di accedere a 
servizi vocali, di SMS e di dati in roaming 
di qualsiasi fornitore alternativo di roaming 
interconnesso.

1. I fornitori di servizi di comunicazioni 
mobili nazionali consentono ai loro 
abbonati di accedere a servizi vocali, di 
SMS e di dati in roaming ovvero di 
accedere a servizi di dati in roaming locali 
erogati da qualsiasi fornitore alternativo di 
roaming interconnesso. 

Or. en

Emendamento 155
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fornitori del paese di origine 
consentono ai loro abbonati di accedere a 
servizi vocali, di SMS e di dati in roaming 
di qualsiasi fornitore alternativo di roaming 
interconnesso.

1. A decorrere dal 1° luglio 2014 i 
fornitori del paese di origine consentono ai 
loro clienti di accedere a servizi vocali, di 
SMS e di dati in roaming di qualsiasi 
fornitore alternativo di roaming la cui 
richiesta di accesso per la fornitura di 
servizi di roaming separati come previsto 
all'articolo 5 è stata accolta.

Or. en

Motivazione

Il termine per l'attuazione delle misure strutturali, originariamente fissato al 30 giugno 2014, 
dovrebbe essere anticipato al 1° marzo 2014 per evitare che nel 2014 il periodo estivo 
(particolarmente significativo per raccogliere dati) vada perduto a causa di eventuali ritardi 
nella realizzazione e della crescita graduale della domanda. Il termine "interconnessione" 
non andrebbe utilizzato: si tratta di un concetto diverso da quello di "accesso" che, dal punto 
di vista giuridico, implica tutta una serie di obblighi che sarebbero fuori luogo nel contesto 
del regolamento sul roaming. L'emendamento garantisce inoltre la coerenza con 
l'emendamento all'articolo 5, paragrafo 2.

Emendamento 156
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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 

2. A decorrere dal 1° giugno 2014 i 
fornitori di servizi di comunicazioni mobili 
nazionali informano tutti i loro clienti del 
roaming della possibilità di annullare 
l'abbonamento ai servizi di roaming 
esistenti e di scegliere i servizi offerti da 
un fornitore alternativo di roaming in 
conformità del paragrafo 1. I clienti del 
servizio di roaming hanno due mesi per 
comunicare la loro scelta ai propri 



PE478.630v01-00 66/100 AM\887960IT.doc

IT

periodo hanno il diritto di optare per un 
fornitore alternativo di roaming in qualsiasi 
momento, in conformità ai paragrafi 3 e 4.

fornitori di servizi di comunicazioni 
mobili nazionali. Qualora un cliente 
scelga entro tale lasso di tempo di passare 
a un fornitore alternativo di roaming, il 
passaggio viene effettuato entro un 
termine massimo pari a un giorno 
lavorativo. 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 157
Francesco De Angelis

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° gennaio 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 virtuale di roaming
e, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di 
avvalersi di qualsiasi fornitore alternativo 
virtuale 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 158
Jean-Pierre Audy
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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. Entro la data di cui al paragrafo 1, i 
fornitori del paese di origine informano 
tutti i loro clienti del roaming, in forma 
chiara, completa e facilmente accessibile, 
in merito alla possibilità di scegliere in 
maniera temporanea o definitiva un 
fornitore alternativo di roaming. I clienti 
del roaming hanno il diritto di optare per 
un fornitore alternativo di roaming in 
qualsiasi momento, in maniera 
temporanea o definitiva, in conformità ai 
paragrafi 3 e 4.

Or. en

Motivazione

Nel campo di applicazione del regolamento non dovrebbero rientrare solo gli abbonamenti; i 
consumatori dovrebbero avere la possibilità di passare temporaneamente a un altro 
fornitore, ad esempio quando si recano all'estero per un breve periodo. Solitamente, i 
consumatori sono poco propensi ad avvalersi di altre offerte. Affinché possano comunque 
effettuare una scelta consapevole, è opportuno imporre ai fornitori del paese d'origine 
l'obbligo di informare i rispettivi clienti, in maniera chiara e comprensibile, in merito ai 
cambiamenti e alla possibilità di optare per un fornitore alternativo di roaming.

Emendamento 159
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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 
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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.

roaming hanno il diritto di optare per un 
fornitore alternativo di roaming in qualsiasi 
momento, in conformità ai paragrafi 3 e 4.

Or. ro

Emendamento 160
Jean-Pierre Audy

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 
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 due fornitori 
alternativi di roaming, è gratuito, non 
comporta alcuna condizione o restrizione 
rispetto alle clausole di abbonamento 
diverse dal roaming ed è effettuato entro 
un periodo di tempo ragionevole, quale 
definito dagli orientamenti del BEREC 
relativi a una soluzione armonizzata per 
l'offerta separata di servizi di roaming, 
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 due mesi.

Or. en

Motivazione

Il significato dell'espressione "periodo di tempo ragionevole" per il passaggio di un 
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consumatore da un fornitore di roaming all'altro dipende in gran parte dalla soluzione 
tecnica. Poiché la soluzione tecnica sarà stabilita dagli orientamenti del BEREC, è 
consigliabile che anche il periodo di tempo per il passaggio sia definito dagli stessi 
orientamenti.

Emendamento 161
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 
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 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 servizio di roaming offerto dal 
fornitore alternativo di roaming ed è 
effettuato entro un giorno lavorativo, 
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 due mesi.

Or. en

Emendamento 162
Silvia-Adriana Ţicău

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 

4. Il passaggio verso o da un fornitore 
alternativo di roaming è gratuito, non 
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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.

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 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.

Or. ro

Emendamento 163
Giles Chichester

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 
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 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 
minor tempo possibile 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 due 
mesi.

Or. en
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Motivazione

In riferimento ai tempi per il passaggio al fornitore alternativo di roaming si propone per il 
regolamento la formulazione "nel minor tempo possibile". Il periodo di tempo minimo potrà 
poi essere definito dagli orientamenti del BEREC a seconda degli specifici criteri di 
attuazione tecnica. La formulazione proposta è coerente con quella utilizzata per la 
portabilità dei numeri di cellulare nell'ambito della direttiva servizio universale.

Emendamento 164
Ioannis A. Tsoukalas

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 
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 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 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.

Or. en

Emendamento 165
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. All'atto della stipula o del rinnovo di un 5. All'atto della stipula o del rinnovo di un 
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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.

contratto di servizi di comunicazioni 
mobili il fornitore di tali servizi a livello 
nazionale mette a disposizione di tutti i 
clienti individualmente 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 di 
servizi di comunicazioni mobili nazionali
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.

Or. en

Emendamento 166
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il fornitore del paese di origine o 
l'operatore di una rete ospitante non 
modificano le caratteristiche tecniche dei 
servizi di roaming prestati da un fornitore 
alternativo in modo da renderle differenti 
dalle caratteristiche tecniche, compresi i 
parametri di qualità, dei servizi di roaming 
prestati dall'operatore che fornisce i
servizi di comunicazioni mobili nazionali.

6. Il fornitore di servizi di comunicazioni 
mobili nazionali o l'operatore di una rete 
ospitante non modificano le caratteristiche 
tecniche dei servizi di roaming prestati da 
un fornitore alternativo in modo da 
renderle differenti dalle caratteristiche 
tecniche, compresi i parametri di qualità, 
dei servizi di roaming prestati dal fornitore 
di servizi di comunicazioni mobili 
nazionali.

Or. en

Emendamento 167
Lambert van Nistelrooij
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Se le tariffe di roaming offerte ai 
clienti dal fornitore del paese di origine 
sono sufficientemente vicine a quelle 
praticate a livello nazionale per i servizi 
vocali, di SMS e di dati di cui beneficiano 
tali clienti, l'obbligo di creare le 
condizioni necessarie affinché i clienti 
possano avere accesso ai servizi vocali, di 
SMS e di dati in roaming di qualsiasi 
fornitore alternativo di roaming non si 
applica all'operatore in questione. 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 relativi al significato 
dell'espressione "tariffe di roaming 
sufficientemente vicine a quelle praticate 
a livello nazionale".

Or. en

Emendamento 168
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Qualora il cliente abbia sottoscritto 
un abbonamento a servizi di dati in 
roaming locali con un fornitore 
alternativo di roaming a norma del 
paragrafo 1, il fornitore di servizi di 
comunicazioni mobili nazionali continua 
a fornire servizi vocali e di SMS in 
roaming con le medesime caratteristiche 
tecniche, anche per quanto concerne i 
parametri di qualità, garantite al cliente 
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quando usufruisce dei servizi di dati in 
roaming offerti dal fornitore di servizi di 
comunicazioni mobili nazionali.

Or. en

Emendamento 169
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Nel caso in cui un cliente accetti 
un'offerta dell'operatore nazionale che 
prevede tariffe di roaming praticamente 
equivalenti a quelle nazionali per i servizi 
vocali, di dati e di SMS, non trovano 
applicazione gli obblighi dell'operatore in 
materia di possibilità per i clienti di 
accedere ai servizi vocali, di SMS e di dati 
in roaming di qualsiasi fornitore 
alternativo di roaming abilitato a offrire i 
servizi di roaming separati previsti 
all'articolo 5 e descritti nei precedenti 
paragrafi da 1 a 6. Entro tre mesi 
dall'adozione del presente regolamento il 
BEREC, previa consultazione pubblica e 
in stretta cooperazione con la 
Commissione, elabora orientamenti 
relativi alle condizioni che le tariffe di 
roaming devono soddisfare per essere 
considerate "praticamente equivalenti". 
La Commissione, tenendo pienamente 
conto degli orientamenti elaborati dal 
BEREC e previa consultazione delle 
autorità nazionali di regolamentazione 
competenti, decide in tempi brevi in 
merito all'eventuale applicazione ai 
singoli operatori della clausola 
derogatoria legata alle tariffe 
"praticamente equivalenti". Il BEREC 
verifica che tutti gli operatori che 
decidono di avvalersi della suddetta 
clausola derogatoria non vengano mai 
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meno al rispetto degli orientamenti 
stabiliti.

Or. en

Emendamento 170
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli obblighi di cui ai precedenti 
paragrafi da 1 a 6 e all'articolo 5 non si 
applicano ai fornitori del paese di origine 
che, entro il 1° luglio 2014, offriranno a 
tutti i loro abbonati tariffe di roaming 
molto vicine a quelle applicate ai clienti 
del roaming per i servizi vocali, di SMS e 
di dati nazionali.
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 relativi alla 
definizione del concetto di "tariffe di 
roaming molto vicine a quelle nazionali".

Or. en

Emendamento 171
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Se le tariffe di roaming offerte ai 
clienti dall'operatore nazionale sono 
molto vicine a quelle per i servizi vocali, di 
SMS e di dati nazionali di cui beneficiano 
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tali clienti, non si applica all'operatore in 
questione l'obbligo di creare le condizioni 
necessarie affinché i clienti possano avere 
accesso ai servizi vocali, di SMS e di dati 
in roaming di qualsiasi fornitore 
alternativo di roaming abilitato a offrire i 
servizi di roaming separati previsti 
all'articolo 5 e descritti nei precedenti 
paragrafi da 1 a 6. 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 
relativi al significato dell'espressione 
"tariffe di roaming molto vicine a quelle 
nazionali"; la procedura descritta 
dovrebbe tenere conto degli obblighi di 
copertura imposti dagli Stati membri.

Or. en

Motivazione

In line with the "key performance target" specified in the digital agenda, the convergence 
between national and roaming prices is identified as a long term political objective. Some 
operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national tariffs 
to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could directly 
benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services. In concrete 
terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national services 
included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate additional 
cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. This 
exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to meet would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services.This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 5, paragraph 4b (new).

Emendamento 172
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli obblighi relativi ai servizi vocali 
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e di SMS in roaming di cui ai precedenti 
paragrafi da 1 a 6 e all'articolo 5 non si 
applicano ai fornitori del paese di origine 
che, entro il 1° luglio 2014, offriranno a 
tutti i loro abbonati tariffe per i servizi 
vocali e di SMS in roaming molto vicine a
quelle applicate ai clienti del roaming per 
i servizi vocali, di SMS e di dati nazionali. 
Le riduzioni volontarie eventualmente 
decise dagli operatori saranno applicabili 
alla totalità dei piani tariffari offerti dagli 
operatori stessi. Entro tre mesi 
dall'adozione del presente regolamento il 
BEREC, in stretta cooperazione con la 
Commissione, elabora orientamenti 
relativi alla definizione del concetto di 
"tariffe di roaming molto vicine a quelle 
nazionali".

Or. en

Emendamento 173
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. Se le tariffe di roaming offerte ai 
clienti dal fornitore del paese di origine 
sono molto vicine a quelle praticate a 
livello nazionale per i servizi vocali, di 
SMS e di dati, l'obbligo di creare le 
condizioni necessarie affinché i clienti 
possano avere accesso ai servizi vocali, di 
SMS e di dati in roaming di qualsiasi 
fornitore alternativo di roaming non si 
applica all'operatore in questione.

Or. en

Emendamento 174
Gunnar Hökmark
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. I fornitori di servizi di 
comunicazioni mobili nazionali non 
precludono ai loro clienti il temporaneo 
accesso ai servizi di dati in roaming locali 
di qualsiasi fornitore alternativo di servizi 
mobili di dati in roaming locali.

Or. en

Emendamento 175
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 quater. Quando il cliente si avvale 
temporaneamente di servizi di dati locali 
l'operatore del paese di origine continua a 
fornire servizi vocali e di SMS in roaming 
con le medesime caratteristiche tecniche 
garantite al cliente quando usufruisce dei 
servizi di dati in roaming del fornitore di 
servizi di comunicazioni mobili nazionali. 
La scelta di accedere temporaneamente ai 
servizi di dati locali offerti da qualsiasi 
fornitore alternativo non comporta 
addebiti aggiuntivi per i consumatori.

Or. en

Emendamento 176
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

6 quater. La differenza massima tra le 
tariffe nazionali e di roaming che gli 
operatori possono applicare senza 
contravvenire alle disposizioni del 
precedente paragrafo 6 ter dovrebbe 
essere stabilita dalla Commissione 
mediante atti delegati, entro un termine 
ragionevole non superiore a tre mesi 
dall'adozione del presente regolamento, 
sulla base del parere del BEREC e previa 
consultazione delle parti interessate. Nel 
caso in cui tutte le offerte di un operatore 
per i servizi di roaming soddisfino le 
condizioni previste dal presente 
paragrafo, i precedenti paragrafi da 1 a 6 
e l'articolo 5 non trovano applicazione.

Or. en

Emendamento 177
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 quinquies. Gli operatori provvedono 
affinché i dispositivi per il temporaneo 
accesso dei clienti ai servizi di dati in 
roaming locali di qualsiasi fornitore, con 
lo stesso numero di telefono mobile, siano 
attuati entro il 1° luglio 2014. 

Or. en

Emendamento 178
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

6 sexies. I fornitori di servizi di dati in 
roaming locali del paese visitato si 
astengono da qualsiasi discriminazione 
nei confronti dei clienti del roaming 
offrendo loro servizi di dati a condizioni 
analoghe a quelle proposte ai clienti 
nazionali.

Or. en

Emendamento 179
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Temporaneo accesso a servizi di dati in 

roaming locali
1. I fornitori di servizi di comunicazioni 
mobili nazionali non precludono ai 
rispettivi clienti la possibilità di accedere 
temporaneamente ai servizi di dati in 
roaming locali di qualsiasi fornitore di 
servizi mobili di dati in roaming locali 
senza recedere dal contratto o dalle 
condizioni già in vigore per il roaming di 
dati.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai clienti 
che abbiano optato per un contratto con 
un fornitore alternativo di roaming a 
norma dell'articolo 4.
3. In caso di temporaneo utilizzo dei 
servizi di dati in roaming locali da parte 
del cliente, il fornitore di servizi di 
comunicazioni mobili nazionali continua 
a fornire servizi vocali e di SMS in 
roaming con le medesime caratteristiche 
tecniche, anche per quanto concerne i 
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parametri di qualità, garantite al cliente 
quando usufruisce dei servizi di dati in 
roaming del fornitore di servizi di 
comunicazioni mobili nazionali.
4. La scelta del cliente di accedere 
temporaneamente ai servizi di dati in 
roaming locali di qualsiasi fornitore di 
tali servizi a livello locale non comporta la 
sottoscrizione di abbonamenti associati né 
altri addebiti fissi o ricorrenti da parte del 
fornitore del paese di origine ed è 
compatibile con qualunque piano 
tariffario al dettaglio.
5. Tutti i temporanei passaggi verso i 
fornitori di servizi di dati in roaming 
locali, quale alternativa ai servizi di dati 
in roaming offerti dal fornitore di servizi 
di comunicazioni mobili nazionali, e i 
passaggi in senso contrario verso 
quest'ultimo sono gratuiti, non 
comportano alcuna condizione o 
restrizione rispetto alle clausole di 
abbonamento e sono effettuati 
rapidamente.

Or. en

Emendamento 180
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
A decorrere dal 1° luglio 2014 i prezzi al 
dettaglio per chiamate, SMS e utilizzo di 
dati rimangono identici a prescindere dal 
fatto che il cliente stia operando in 
roaming o meno;
Fino al 30 giugno 2014 trovano 
applicazione i massimali tariffari al 
dettaglio di cui agli articoli 7, 9 e 12.
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Or. en

Emendamento 181
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Dispositivo per la vendita separata di 
servizi di roaming

soppresso

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 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.
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 
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separati e di procedure armonizzate per 
cambiare il fornitore dei servizi di 
roaming. Su richiesta motivata del 
BEREC, la Commissione può prorogare 
tale termine.
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.

Or. en

Emendamento 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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 delle telecomunicazioni, l'attuazione 
delle soluzioni tecniche per il dispositivo di 
vendita separata di servizi di roaming ha 
luogo contemporaneamente in tutta 
l'Unione.

Or. en

Emendamento 183
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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 

soppresso
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contemporaneamente in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 184
Gunnar Hökmark

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 e per l'accesso ai servizi 
di dati in roaming locali deve essere 
efficiente sotto il profilo dei costi e ha 
luogo contemporaneamente in tutta 
l'Unione.

Or. en

Emendamento 185
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

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 del roaming temporaneo, 
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) efficienza sotto il profilo dei costi di 
qualunque soluzione tecnica;
b) progettazione orientata alla semplicità 
di utilizzo da parte del consumatore;
c) massimo livello di interoperabilità 
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potenziale;
d) possibilità di ricorrere a soluzioni di 
"local breakout" (temporaneo passaggio 
a un fornitore locale) che consentano un 
semplice utilizzo dei servizi di dati da 
parte del consumatore;
e) assoluto rispetto del principio di 
"neutralità della rete" per tutti gli utilizzi 
di dati, con particolare riferimento ai 
servizi vocali su protocollo Internet 
(VOIP) o ai servizi analoghi;
f) possibilità per gli utenti finali di passare 
agevolmente e rapidamente a un fornitore 
alternativo di roaming, o da un fornitore 
alternativo di roaming all'altro, 
conservando il numero di telefono mobile 
in uso;
g) mancata preclusione del roaming ai 
cittadini dell'Unione nei paesi terzi o ai 
cittadini di paesi terzi che si trovano nel 
territorio dell'UE.

Or. en

Emendamento 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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 

Per consentire la vendita separata di servizi 
di roaming, gli operatori provvedono 
affinché i dispositivi siano attuati, nel 
rispetto delle disposizioni del primo 
comma, entro il 1° marzo 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. I prezzi 
dell'interconnessione relativa alla fornitura 
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"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.

di tale dispositivo sono orientati ai costi e 
non comportano oneri diretti a carico dei 
consumatori per l'utilizzo dello stesso.

Or. en

Emendamento 187
Teresa Riera Madurell

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 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 della stessa 
carta SIM e l'utilizzo dello stesso terminale 
usato per i servizi mobili nazionali. I prezzi 
relativi alla fornitura di tale dispositivo 
sono orientati ai costi e non comportano 
oneri diretti a carico dei consumatori per 
l'utilizzo dello stesso.

Or. en

Emendamento 188
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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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.

1. Per consentire la vendita separata di 
servizi di roaming a norma dell'articolo 4, 
gli operatori provvedono affinché i 
dispositivi siano attuati entro il 1° giugno 
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 e continuando 
a utilizzare lo stesso terminale. I prezzi 
dell'interconnessione e dei servizi di 
assistenza aggiuntivi riguardanti la
fornitura di tali dispositivi sono orientati ai 
costi e non comportano oneri diretti a 
carico dei consumatori per l'utilizzo degli 
stessi.

Or. en

Emendamento 189
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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 

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. I prezzi dell'interconnessione 
relativa alla fornitura di tale dispositivo 
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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.

sono orientati ai costi e non comportano 
oneri diretti a carico dei consumatori per 
l'utilizzo dello stesso.

Or. en

Emendamento 190
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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, nel 
rispetto delle disposizioni del primo 
comma, 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. I prezzi delle 
interconnessioni sono orientati ai costi e 
non comportano oneri diretti a carico dei 
consumatori per l'utilizzo del dispositivo.

Or. en

Emendamento 191
Jean-Pierre Audy
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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 entro il 
1° marzo 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 soddisfano 
le richieste ragionevoli relative all'accesso 
ai corrispondenti elementi specifici della 
rete e alle infrastrutture correlate, nonché 
all'utilizzo degli stessi, ad esempio per 
quanto concerne l'accesso alla stessa carta 
SIM o l'utilizzo dello stesso terminale 
usato per i servizi mobili nazionali. I prezzi 
dell'accesso all'ingrosso relativo alla 
fornitura di tale dispositivo sono orientati 
ai costi e non comportano oneri diretti a 
carico dei consumatori per l'utilizzo dello 
stesso. 

Or. en

Motivazione

In regulatory terms, decoupling constitutes an access obligation on the wholesale roaming 
markets. Introducing this concept in the regulation results in creating a binding obligation on 
operators to allow the separate sale of roaming services, while leaving the technical details 
outside the regulation itself. This brings the regulation closer to well-known regulatory 
processes (e.g. in the framework of the "access" directive) and explicitly empower national 
regulatory authorities (NRAs) to enforce the implementation of this access obligation, in 
particular through dispute resolution procedures between operators linked to the 
implementation of decoupling.

Emendamento 192
Lara Comi
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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 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 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.

Or. it

Emendamento 193
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2. Il fornitore di servizi di comunicazioni 
mobili nazionali non rifiuta la 
conclusione di accordi per la fornitura di 
servizi vocali e di SMS in roaming ai 
clienti che si avvalgono dei servizi di dati 
in roaming locali del fornitore alternativo 
di roaming.

Or. en
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Emendamento 194
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3. Per consentire il temporaneo accesso ai 
servizi di dati in roaming locali a norma 
dell'articolo 4 bis, gli operatori 
provvedono affinché i dispositivi siano 
attuati entro e non oltre il 1° giugno 2014, 
in modo da garantire che i clienti possano 
accedere in via temporanea ai servizi di 
dati in roaming locali di qualsiasi 
fornitore di tali servizi conservando il loro 
numero di telefono mobile e continuando 
a utilizzare lo stesso terminale. I servizi di 
autenticazione dell'utente sono gratuiti; i 
prezzi per i servizi di assistenza aggiuntivi 
riguardanti la fornitura di tali dispositivi 
sono orientati ai costi e non comportano 
oneri diretti a carico dei consumatori per 
l'utilizzo degli stessi.

Or. en

Emendamento 195
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora il fornitore di servizi di 
comunicazioni mobili nazionali offra 
servizi di roaming nel paese di un 
fornitore di servizi di dati in roaming 
locali, il fornitore di servizi di 
comunicazioni mobili nazionali non 
rifiuta la conclusione di accordi per la 
fornitura di servizi vocali e di SMS in 
roaming ai clienti del fornitore di servizi 
di dati in roaming locali nel paese visitato.
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Or. en

Emendamento 196
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5. Per assicurare lo sviluppo del mercato 
unico, l'attuazione dei dispositivi di cui ai 
paragrafi 1 e 3, mediante una o più 
soluzioni tecniche, ha luogo in maniera 
armonizzata in tutta l'Unione e soddisfa i 
seguenti requisiti fondamentali:
– semplicità di utilizzo per i consumatori, 
in particolare per quanto concerne il 
rapido e agevole passaggio a un fornitore 
alternativo di roaming conservando il 
numero di telefono mobile in uso;
– capacità di soddisfare le esigenze di 
diverse categorie di consumatori a 
condizioni competitive, anche per quanto 
concerne gli assidui utilizzatori di servizi 
di dati;
– capacità di incentivare efficacemente la 
concorrenza, tenendo altresì conto del 
margine di manovra degli operatori in 
termini di sfruttamento delle risorse 
infrastrutturali a disposizione o di accordi 
commerciali;
– efficienza sotto il profilo dei costi, 
tenendo conto della ripartizione dei costi 
stessi tra fornitori di servizi di 
comunicazioni mobili nazionali e fornitori 
alternativi di roaming;
– concreta possibilità di ottemperare 
all'obbligo di creare le condizioni 
necessarie affinché i consumatori 
possano scegliere un fornitore alternativo 
di roaming entro il termine previsto al 
paragrafo 1.
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Or. en

Emendamento 197
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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 
fornitore dei servizi di roaming. Su 
richiesta motivata del BEREC, la 
Commissione può prorogare tale termine.

6. 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 la vendita separata di servizi di 
roaming e di procedure armonizzate per 
cambiare il fornitore dei servizi di roaming 
nonché in merito al dispositivo per 
l'accesso ai servizi di dati in roaming 
locali. Su richiesta motivata del BEREC, la 
Commissione può prorogare tale termine.
Ove necessario, previa consultazione delle 
parti interessate e in stretta cooperazione 
con la Commissione, il BEREC può 
procedere all'aggiornamento degli 
orientamenti.

Or. en

Emendamento 198
Gunnar Hökmark

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 

Entro un termine ragionevole, non 
superiore a tre mesi dall'adozione del 
presente regolamento, il BEREC, previa 
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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.

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 e di procedure 
armonizzate per cambiare il fornitore dei 
servizi di roaming nonché in merito al 
dispositivo per l'accesso ai servizi di dati 
in roaming locali. Su richiesta motivata 
del BEREC, la Commissione può 
prorogare tale termine.

Or. en

Emendamento 199
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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 
fornitore dei servizi di roaming. Su 
richiesta motivata del BEREC, la 
Commissione può prorogare tale termine.

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. Le 
soluzioni tecniche armonizzate soddisfano 
i requisiti di cui al primo comma. Su 
richiesta motivata del BEREC, la 
Commissione può prorogare tale termine.

Or. en

Emendamento 200
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 3
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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 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 relativi a una 
soluzione tecnica armonizzata per la 
fornitura separata di servizi di roaming. 
Detta soluzione soddisfa determinati 
criteri oggettivi e requisiti minimi tra cui, 
in particolare, quelli essenziali di seguito 
elencati:

- attuazione simultanea delle soluzioni 
tecniche in tutta l'Unione;
- possibilità per gli utenti finali di 
conservare il numero di telefono mobile 
in uso;
- possibilità per gli utenti finali di passare 
agevolmente e rapidamente a un fornitore 
alternativo di roaming o da un fornitore 
alternativo di roaming all'altro 
mantenendo l'operatore nazionale scelto;
- possibilità, da punto di vista tecnico, di 
mantenere l'accesso al roaming per i 
cittadini dell'Unione che si recano in un 
paese terzo o per i cittadini di paesi terzi 
che si trovano nel territorio dell'UE;
- fattibilità tecnica;
- proporzionalità dei costi a carico delle 
singole parti;
- impatto sulla concorrenza (sia al 
dettaglio che all'ingrosso);
- integrità della rete (anche per quanto 
concerne l'autenticazione e 
l'identificazione dell'utente) e
- protezione dei dati commerciali e 
personali detenuti dagli operatori.
Gli orientamenti del BEREC dovrebbero 
comprendere, in particolare, gli aspetti 
tecnici relativi al dispositivo per i servizi di 
roaming separati e procedure armonizzate 
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per cambiare il fornitore dei servizi di 
roaming. Su richiesta motivata del BEREC, 
la Commissione può prorogare tale 
termine. 

Il BEREC riesamina gli orientamenti in 
maniera sistematica e, tenendo conto 
della relativa applicazione pratica, emana 
versioni riviste degli stessi laddove ciò sia 
necessario ai fini di un soddisfacimento 
dei requisiti fondamentali maggiormente 
efficiente o efficace.

Or. en

Motivazione

Sebbene spetti idealmente al BEREC definire la soluzione tecnica nel quadro dei suoi 
orientamenti, il regolamento in primis dovrebbe includere una serie di criteri oggettivi, 
applicabili alla soluzione armonizzata per la separazione dei servizi, che fungano da linee 
guida per i lavori dello stesso BEREC.

Emendamento 201
Pilar del Castillo Vera

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.

Previa consultazione del BEREC e delle 
parti interessate, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 18 bis al fine 
di stabilire soluzioni tecniche armonizzate 
relative sia al dispositivo per i servizi di 
roaming separati che alle procedure 
armonizzate per il cambio di fornitore dei 
servizi di roaming.

Or. en



AM\887960IT.doc 97/100 PE478.630v01-00

IT

Emendamento 202
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di rifiuto dell'accesso la parte lesa 
può fare ricorso alla procedura per la 
risoluzione delle controversie di cui agli 
articoli 20 e 21 della direttiva 2002/21/CE. 
In sede di risoluzione di una controversia 
in tal senso le autorità nazionali di 
regolamentazione tengono pienamente 
conto degli orientamenti del BEREC, 
secondo quanto previsto dall'articolo 3 del 
regolamento (CE) n. 1211/2009 e dagli 
eventuali atti di esecuzione.

Or. en

Motivazione

È importante fare riferimento alle disposizioni della direttiva quadro in virtù delle quali le 
autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di far rispettare disposizioni quali ad 
esempio quella relativa all'obbligo di accesso.

Emendamento 203
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso in cui tutte le offerte di un 
operatore soddisfino le condizioni di cui 
all'articolo 4, paragrafo 6 bis, possono 
essere respinte le richieste avanzate da 
altri operatori nei confronti dell'operatore 
in questione in merito all'accesso ai 
corrispondenti elementi specifici della rete 
e alle infrastrutture correlate, nonché 
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all'utilizzo degli stessi, ai fini della vendita 
separata di servizi di roaming di cui 
all'articolo 4, paragrafi da 1 a 6.

Or. en

Motivazione

Some operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national 
tariffs to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could 
directly benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services. In 
concrete terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national 
services included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate 
additional cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. 
This exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to be met would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services. This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 4, paragraph 6a (new).

Emendamento 204
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini di un'attuazione uniforme del terzo 
comma, la Commissione, tenendo 
pienamente conto degli orientamenti del 
BEREC, può adottare atti di esecuzione in 
vista di un'ulteriore armonizzazione delle 
modalità pratiche per la vendita separata 
di servizi di roaming. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 5 
bis, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
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powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee.

Emendamento 205
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione è assistita dal comitato 
per le comunicazioni, istituito dall'articolo 
22 della direttiva 2002/21/CE, che 
costituisce un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.
Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente comma si applica l'articolo 5 del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Motivazione

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee. This amendment ensures consistency 
with proposed amendment on Article 5, paragraph 4c (new).

Emendamento 206
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Nel caso in cui tutte le offerte di un 
operatore soddisfino le condizioni di cui 
all'articolo 4, paragrafo 6 bis, possono 
essere respinte le richieste avanzate da 
altri operatori nei confronti dell'operatore 
in questione in merito all'accesso ai 
corrispondenti elementi specifici della rete 
e alle infrastrutture correlate, nonché 
all'utilizzo degli stessi, ai fini della vendita 
separata di servizi di roaming di cui 
all'articolo 4, paragrafi da 1 a 6.

Or. en


