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Emendamento 207
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) A decorrere dal 1° luglio 2012 la tariffa 
media all'ingrosso che l'operatore di una 
rete ospitante può applicare al fornitore del 
paese di origine del cliente per la fornitura 
di una chiamata in roaming regolamentata 
a partire da quella rete ospitante, compresi, 
tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e 
la terminazione, non può superare l'importo 
di 0,15 EUR al minuto.

Or. de

Motivazione

Le misure strutturali proposte dalla Commissione sono intese a migliorare la situazione 
concorrenziale sul mercato del roaming. Tuttavia, questo sarà possibile solo se l'ingresso sul 
mercato risulterà interessante per nuovi operatori. I limiti tariffari massimi devono pertanto 
essere fissati a un livello tale da permettere anche ai nuovi operatori che entrano sul mercato 
di coprire i propri costi e di realizzare profitti.

Emendamento 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

la terminazione, non può superare l'importo 
di 0,11 EUR al minuto.

Or. en

Emendamento 209
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. A decorrere dal 1° luglio 2012 la tariffa 
media all'ingrosso che l'operatore di una 
rete ospitante può applicare al fornitore del 
paese di origine del cliente per la fornitura 
di una chiamata in roaming regolamentata 
a partire da quella rete ospitante, compresi, 
tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e 
la terminazione, non può superare l'importo 
di 0,13 EUR al minuto.

Or. en

Emendamento 210
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 211
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. A decorrere dal 1° luglio 2012 la tariffa 
media all'ingrosso che l'operatore di una 
rete ospitante può applicare al fornitore del 
paese di origine del cliente per la fornitura 
di una chiamata in roaming regolamentata 
a partire da quella rete ospitante, compresi, 
tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e 
la terminazione, non può superare l'importo 
di 0,13 EUR al minuto.

Or. en

Motivazione

I massimali di salvaguardia contenuti nel presente regolamento dovrebbero consentire un 
margine sufficiente tra i prezzi al dettaglio e i prezzi all'ingrosso affinché operatori 
concorrenti possano entrare nel nuovo mercato del roaming allo scopo di favorire la 
concorrenza e offrire ai consumatori servizi più convenienti.

Emendamento 212
Niki Tzavela

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. A decorrere dal 1° luglio 2012 la tariffa 
media all'ingrosso che l'operatore di una 
rete ospitante può applicare al fornitore del 
paese di origine del cliente per la fornitura 
di una chiamata in roaming regolamentata 
a partire da quella rete ospitante, compresi, 
tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e 
la terminazione, non può superare l'importo 
di 0,13 EUR al minuto.



PE478.645v01-00 6/94 AM\888051IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 213
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 214
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi 
coppia di operatori ed è calcolata su un 
periodo di dodici mesi o su un qualsiasi 
altro periodo residuo di durata inferiore 
prima della fine del periodo di applicazione 
di una tariffa media massima all'ingrosso di 
cui al presente paragrafo o della scadenza 
del presente regolamento. La tariffa media 
massima all'ingrosso scende a 0,11 EUR e 
0,07 EUR rispettivamente il 1° luglio 2013 
e il 1° luglio 2014. Fatto salvo l'articolo 13, 
la tariffa media massima all'ingrosso 
rimane fissata a 0,07 EUR per la durata del 
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presente regolamento. presente regolamento.

Or. de

Motivazione

Le misure strutturali proposte dalla Commissione sono intese a migliorare la situazione 
concorrenziale sul mercato del roaming. Tuttavia, questo sarà possibile solo se l'ingresso sul 
mercato risulterà interessante per nuovi operatori. I limiti tariffari massimi devono pertanto 
essere fissati a un livello tale da permettere anche ai nuovi operatori che entrano sul mercato 
di coprire i propri costi e di realizzare profitti.

Emendamento 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi 
coppia di operatori ed è calcolata su un 
periodo di dodici mesi o su un qualsiasi 
altro periodo residuo di durata inferiore 
prima della fine del periodo di applicazione 
di una tariffa media massima all'ingrosso di 
cui al presente paragrafo o della scadenza 
del presente regolamento. La tariffa media 
massima all'ingrosso scende a 0,08 EUR e 
0,05 EUR rispettivamente il 1° luglio 2013 
e il 1° luglio 2014. Fatto salvo l'articolo 13, 
la tariffa media massima all'ingrosso 
rimane fissata a 0,04 EUR per la durata del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 216
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

2. La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi 
coppia di operatori ed è calcolata su un 
periodo di dodici mesi o su un qualsiasi 
altro periodo residuo di durata inferiore 
prima della fine del periodo di applicazione 
di una tariffa media massima all'ingrosso di 
cui al presente paragrafo o della scadenza 
del presente regolamento. La tariffa media 
massima all'ingrosso scende a 0,10 EUR, 
0,07 EUR e 0,06 EUR rispettivamente il 1° 
luglio 2013, il 1° luglio 2014 e il 1° luglio 
2015. Fatto salvo l'articolo 13, la tariffa 
media massima all'ingrosso rimane fissata 
a 0,06 EUR per la durata del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 217
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi 
coppia di operatori ed è calcolata su un 
periodo di dodici mesi o su un qualsiasi 
altro periodo residuo di durata inferiore 
prima della fine del periodo di applicazione 
di una tariffa media massima all'ingrosso di 
cui al presente paragrafo o della scadenza 
del presente regolamento. La tariffa media 
massima all'ingrosso scende a 0,06 EUR e
0,04 EUR rispettivamente il 1° luglio 2013 
e il 1° luglio 2014. Fatto salvo l'articolo 13, 
la tariffa media massima all'ingrosso 
rimane fissata a 0,04 EUR per la durata del 
presente regolamento.



AM\888051IT.doc 9/94 PE478.645v01-00

IT

Or. en

Emendamento 218
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi 
coppia di operatori ed è calcolata su un 
periodo di dodici mesi o su un qualsiasi 
altro periodo residuo di durata inferiore 
prima della fine del periodo di applicazione 
di una tariffa media massima all'ingrosso di 
cui al presente paragrafo o della scadenza 
del presente regolamento. La tariffa media 
massima all'ingrosso scende a 0,10 EUR e 
0,07 EUR rispettivamente il 1° luglio 2013 
e il 1° luglio 2014. Fatto salvo l'articolo 19, 
la tariffa media massima all'ingrosso 
rimane fissata a 0,07 EUR per la durata del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

I massimali di salvaguardia contenuti nel presente regolamento dovrebbero consentire un 
margine sufficiente tra i prezzi al dettaglio e i prezzi all'ingrosso affinché operatori 
concorrenti possano entrare nel nuovo mercato del roaming allo scopo di favorire la 
concorrenza e offrire ai consumatori servizi più convenienti.

Emendamento 219
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi 

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

coppia di operatori ed è calcolata su un 
periodo di dodici mesi o su un qualsiasi 
altro periodo residuo di durata inferiore 
prima della fine del periodo di applicazione 
di una tariffa media massima all'ingrosso di 
cui al presente paragrafo o della scadenza 
del presente regolamento. La tariffa media 
massima all'ingrosso scende a 0,07 EUR e 
0,04 EUR rispettivamente il 1° luglio 2013 
e il 1° luglio 2014. Fatto salvo l'articolo 13, 
la tariffa media massima all'ingrosso 
rimane fissata a 0,04 EUR per la durata del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 220
Niki Tzavela

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi 
coppia di operatori ed è calcolata su un 
periodo di dodici mesi o su un qualsiasi 
altro periodo residuo di durata inferiore 
prima della fine del periodo di applicazione 
di una tariffa media massima all'ingrosso di 
cui al presente paragrafo o della scadenza 
del presente regolamento. La tariffa media 
massima all'ingrosso scende a 0,10 EUR e 
0,07 EUR rispettivamente il 1° luglio 2013 
e il 1° luglio 2014. Fatto salvo l'articolo 19, 
la tariffa media massima all'ingrosso 
rimane fissata a 0,07 EUR per la durata del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 221
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 222
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi 
coppia di operatori ed è calcolata su un 
periodo di dodici mesi o su un qualsiasi 
altro periodo residuo di durata inferiore 
prima della fine del periodo di applicazione 
di una tariffa media massima all'ingrosso di 
cui al presente paragrafo o della scadenza 
del presente regolamento. La tariffa media 
massima all'ingrosso scende a 0,05 EUR e 
0,03 EUR rispettivamente il 1° luglio 2013 
e il 1° luglio 2014. Fatto salvo l'articolo 19, 
la tariffa media massima all'ingrosso 
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rimane fissata a 0,06 EUR per la durata del 
presente regolamento. 

rimane fissata a 0,03 EUR per la durata del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 223
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi 
coppia di operatori ed è calcolata su un 
periodo di dodici mesi o su un qualsiasi 
altro periodo residuo di durata inferiore 
prima della fine del periodo di applicazione 
di una tariffa media massima all'ingrosso di 
cui al presente paragrafo o della scadenza 
del presente regolamento. La tariffa media 
massima all'ingrosso scende a 0,04 EUR e 
0,03 EUR rispettivamente il 1° luglio 2013 
e il 1° luglio 2014. Fatto salvo l'articolo 19, 
la tariffa media massima all'ingrosso 
rimane fissata a 0,03 EUR per la durata del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 224
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi 
totali all'ingrosso derivanti dal roaming per 
il numero totale di minuti all'ingrosso in 
roaming effettivamente utilizzati per la 

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

fornitura di chiamate all'ingrosso in 
roaming nell'Unione dal relativo operatore 
durante il periodo in questione, aggregati al 
secondo.

Or. en

Emendamento 225
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 226
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il fornitore del paese di origine rende 1. Il fornitore del paese di origine non 
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disponibile e offre attivamente a tutti i suoi 
clienti del roaming, secondo modalità 
chiare e trasparenti, un'eurotariffa di cui al
paragrafo 2. Tale eurotariffa non comporta 
alcun abbonamento associato o altri costi 
fissi o ricorrenti e può essere combinata 
con qualunque tariffa al dettaglio.

opera discriminazioni applicando margini 
sostanzialmente più elevati e prezzi più 
alti per i clienti in roaming rispetto ai 
clienti nazionali e rende disponibile e offre 
attivamente a tutti i suoi clienti del 
roaming, secondo modalità chiare e 
trasparenti, un'eurotariffa di cui al
paragrafo 2. Tale eurotariffa non comporta 
alcun abbonamento associato o altri costi 
fissi o ricorrenti e può essere combinata 
con qualunque tariffa al dettaglio.

Or. en

Emendamento 227
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) 
dell'eurotariffa che un fornitore del paese 
d'origine può applicare ai suoi clienti del 
roaming per la fornitura di chiamate in 
roaming regolamentate può variare per 
ogni chiamata in roaming ma non supera
0,20 EUR al minuto per le chiamate in 
uscita e 0,04 EUR al minuto per quelle in 
entrata. Il tetto massimo diminuisce a
0,15 EUR e a 0,10 EUR per le chiamate in 
uscita a decorrere, rispettivamente, dal 1° 
luglio 2013 e dal 1° gennaio 2014 e per le 
chiamate in entrata a 0,03 EUR a decorrere 
dal 1° luglio 2013. Tali importi al dettaglio 
massimi regolamentati dell'eurotariffa 
rimangono validi fino al 30 giugno 2014 
quando la differenziazione tariffaria tra 
chiamate nazionali e in roaming non sarà 
più possibile.

Or. en
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Emendamento 228
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 229
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) 
dell'eurotariffa che un fornitore del paese 
d'origine può applicare ai suoi clienti del 
roaming per la fornitura di chiamate in 
roaming regolamentate può variare per 

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

ogni chiamata in roaming ma non supera
0,30 EUR al minuto per le chiamate in 
uscita e 0,10 EUR al minuto per quelle in 
entrata. Il tetto massimo diminuisce a 0,25 
EUR, a 0,21 EUR e a 0,18 EUR per le 
chiamate in uscita a decorrere, 
rispettivamente, dal 1° luglio 2013, dal 1° 
luglio 2014 e dal 1° luglio 2015 e per le 
chiamate in entrata a 0,08 EUR a decorrere
dal 1° luglio 2013, a 0,07 EUR a decorrere 
dal 1° luglio 2014 e a 0,06 EUR a 
decorrere dal 1° luglio 2015. Fatti salvi gli 
articoli 13 e 19, tali importi al dettaglio 
massimi regolamentati dell'eurotariffa 
rimangono validi fino al 30 giugno 2016.

Or. en

Emendamento 230
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) 
dell'eurotariffa che un fornitore del paese 
d'origine può applicare ai suoi clienti del 
roaming per la fornitura di chiamate in 
roaming regolamentate può variare per 
ogni chiamata in roaming ma non supera
0,33 EUR al minuto per le chiamate in 
uscita e 0,12 EUR al minuto per quelle in 
entrata. Il tetto massimo diminuisce a 0,29 
EUR e a 0,25 EUR per le chiamate in 
uscita a decorrere, rispettivamente, dal 1° 
luglio 2013 e dal 1° luglio 2014 e per le 
chiamate in entrata a 0,11 EUR a decorrere 
dal 1° luglio 2013. Fatti salvi gli articoli 13 
e 19, tali importi al dettaglio massimi 
regolamentati dell'eurotariffa rimangono 
validi fino al 30 giugno 2016.

Or. de
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Motivazione

Le misure strutturali proposte dalla Commissione sono intese a migliorare la situazione 
concorrenziale sul mercato del roaming. Tuttavia, questo sarà possibile solo se l'ingresso sul 
mercato risulterà interessante per nuovi operatori. I limiti tariffari massimi devono pertanto 
essere fissati a un livello tale da permettere anche ai nuovi operatori che entrano sul mercato 
di coprire i propri costi e di realizzare profitti.

Emendamento 231
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) 
dell'eurotariffa che un fornitore del paese 
d'origine può applicare ai suoi clienti del 
roaming per la fornitura di chiamate in 
roaming regolamentate può variare per 
ogni chiamata in roaming ma non supera
0,28 EUR al minuto per le chiamate in 
uscita e 0,10 EUR al minuto per quelle in 
entrata. Il tetto massimo diminuisce a
0,24 EUR e a 0,20 EUR per le chiamate in 
uscita a decorrere, rispettivamente, dal 1° 
luglio 2013 e dal 1° luglio 2014 e per le 
chiamate in entrata a 0,06 EUR a decorrere 
dal 1° luglio 2013. Fatti salvi gli articoli 13 
e 19, tali importi al dettaglio massimi 
regolamentati dell'eurotariffa rimangono 
validi fino al 30 giugno 2016.

Or. en

Emendamento 232
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) 
dell'eurotariffa che un fornitore del paese 
d'origine può applicare ai suoi clienti del 
roaming per la fornitura di chiamate in 
roaming regolamentate può variare per 
ogni chiamata in roaming ma non supera 
0,35 EUR al minuto per le chiamate in 
uscita e 0,11 EUR al minuto per quelle in 
entrata. Il tetto massimo diminuisce a 0,25
EUR e a 0,15 EUR per le chiamate in 
uscita a decorrere, rispettivamente, dal 1° 
luglio 2013 e dal 1° luglio 2014 e per le 
chiamate in entrata a 0,8 EUR a decorrere
dal 1° luglio 2013 e a 0,06 EUR a 
decorrere dal 1° luglio 2014. Fatti salvi gli 
articoli 13 e 19, tali importi al dettaglio 
massimi regolamentati dell'eurotariffa 
rimangono validi fino al 30 giugno 2016.

Or. en

Emendamento 233
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) 
dell'eurotariffa che un fornitore del paese 
d'origine può applicare ai suoi clienti del 
roaming per la fornitura di chiamate in 
roaming regolamentate può variare per 
ogni chiamata in roaming ma non supera 
0,32 EUR al minuto per le chiamate in 
uscita e 0,11 EUR al minuto per quelle in 
entrata. Il tetto massimo diminuisce a 0,28
EUR e a 0,24 EUR per le chiamate in 
uscita a decorrere, rispettivamente, dal 1° 
luglio 2013 e dal 1° luglio 2014 e per le 

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) 
dell'eurotariffa che un fornitore del paese 
d'origine può applicare ai suoi clienti del 
roaming per la fornitura di chiamate in 
roaming regolamentate può variare per 
ogni chiamata in roaming ma non supera 
0,30 EUR al minuto per le chiamate in 
uscita e 0,10 EUR al minuto per quelle in 
entrata. Il tetto massimo diminuisce a 0,25
EUR e a 0,21 EUR per le chiamate in 
uscita a decorrere, rispettivamente, dal 1° 
luglio 2013 e dal 1° luglio 2014 e per le 
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chiamate in entrata a 0,10 EUR a decorrere 
dal 1° luglio 2013 . Fatti salvi gli articoli 
13 e 19, tali importi al dettaglio massimi 
regolamentati dell'eurotariffa rimangono 
validi fino al 30 giugno 2016.

chiamate in entrata a 0,08 EUR a decorrere 
dal 1° luglio 2013 e a 0,07 EUR a 
decorrere dal 1° luglio 2014. Fatti salvi gli 
articoli 13 e 19, tali importi al dettaglio 
massimi regolamentati dell'eurotariffa 
rimangono validi fino al 30 giugno 2016.

Or. en

Motivazione

I massimali di salvaguardia contenuti nel presente regolamento dovrebbero consentire un 
margine sufficiente tra i prezzi al dettaglio e i prezzi all'ingrosso affinché operatori 
concorrenti possano entrare nel nuovo mercato del roaming allo scopo di favorire la 
concorrenza e offrire ai consumatori servizi più convenienti.

Emendamento 234
Niki Tzavela

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) 
dell'eurotariffa che un fornitore del paese 
d'origine può applicare ai suoi clienti del 
roaming per la fornitura di chiamate in 
roaming regolamentate può variare per 
ogni chiamata in roaming ma non supera 
0,30 EUR al minuto per le chiamate in 
uscita e 0,10 EUR al minuto per quelle in 
entrata. Il tetto massimo diminuisce a 0,25
EUR e a 0,21 EUR per le chiamate in 
uscita a decorrere, rispettivamente, dal 1° 
luglio 2013 e dal 1° luglio 2014 e per le 
chiamate in entrata a 0,08 EUR a decorrere 
dal 1° luglio 2013 e a 0,07 EUR a 
decorrere dal 1° luglio 2014. Fatti salvi gli 
articoli 13 e 19, tali importi al dettaglio 
massimi regolamentati dell'eurotariffa 
rimangono validi fino al 30 giugno 2016.

Or. en
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Emendamento 235
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) 
dell'eurotariffa che un fornitore del paese 
d'origine può applicare ai suoi clienti del 
roaming per la fornitura di chiamate in 
roaming regolamentate può variare per 
ogni chiamata in roaming ma non supera 
0,20 EUR al minuto per le chiamate in 
uscita e 0,06 EUR al minuto per quelle in 
entrata. Il tetto massimo diminuisce a 0,15
EUR e a 0,10 EUR per le chiamate in 
uscita a decorrere, rispettivamente, dal 1° 
luglio 2013 e dal 1° luglio 2014 e per le 
chiamate in entrata a 0,05 EUR a decorrere 
dal 1° luglio 2013. Fatto salvo l'articolo
19, tali importi al dettaglio massimi 
regolamentati dell'eurotariffa rimangono 
validi fino al 30 giugno 2017.

Or. en

Emendamento 236
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) 
dell'eurotariffa che un fornitore del paese 
d'origine può applicare ai suoi clienti del 
roaming per la fornitura di chiamate in 
roaming regolamentate può variare per 

soppresso
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ogni chiamata in roaming ma non supera 
0,32 EUR al minuto per le chiamate in 
uscita e 0,11 EUR al minuto per quelle in 
entrata. Il tetto massimo diminuisce a 
0,28 EUR e a 0,24 EUR per le chiamate in 
uscita a decorrere, rispettivamente, dal 1° 
luglio 2013 e dal 1° luglio 2014 e per le 
chiamate in entrata a 0,10 EUR a 
decorrere dal 1° luglio 2013 . Fatti salvi 
gli articoli 13 e 19, tali importi al dettaglio 
massimi regolamentati dell'eurotariffa 
rimangono validi fino al 30 giugno 2016.

Or. en

Emendamento 237
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) 
dell'eurotariffa che un fornitore del paese 
d'origine può applicare ai suoi clienti del 
roaming per la fornitura di chiamate in 
roaming regolamentate può variare per 
ogni chiamata in roaming ma non supera 
0,20 EUR al minuto per le chiamate in 
uscita e 0,04 EUR al minuto per quelle in 
entrata. Il tetto massimo diminuisce a 0,15
EUR e a 0,10 EUR per le chiamate in 
uscita a decorrere, rispettivamente, dal 1° 
luglio 2013 e dal 1° luglio 2014 e per le 
chiamate in entrata a 0,03 EUR a decorrere 
dal 1° luglio 2013. Fatti salvi gli articoli 13 
e 19, tali importi al dettaglio massimi 
regolamentati dell'eurotariffa rimangono 
validi fino al 30 giugno 2016.

Or. en
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Motivazione

I costi per la ricezione delle chiamate in roaming dovrebbero essere aboliti o quantomeno 
notevolmente ridotti, dato che non si applicano costi alla ricezione delle chiamate a livello 
nazionale. Allo stesso modo, la ricezione di SMS è gratuita a livello nazionale e in roaming.

Emendamento 238
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) 
dell'eurotariffa che un fornitore del paese 
d'origine può applicare ai suoi clienti del 
roaming per la fornitura di chiamate in 
roaming regolamentate può variare per 
ogni chiamata in roaming ma non supera 
0,32 EUR al minuto per le chiamate in 
uscita e 0,11 EUR al minuto per quelle in 
entrata. Il tetto massimo diminuisce a 0,28 
EUR e a 0,18 EUR per le chiamate in 
uscita a decorrere, rispettivamente, dal 1° 
luglio 2013 e dal 1° luglio 2014 e per le 
chiamate in entrata a 0,10 EUR a decorrere 
dal 1° luglio 2013 e a 0,08 EUR a 
decorrere dal 1° luglio 2014. Fatto salvo 
l'articolo 19, tali importi al dettaglio 
massimi regolamentati dell'eurotariffa 
rimangono validi fino al 30 giugno 2017.

Or. en

Motivazione

As regards caps on voice, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
by the BEREC in its "Analysis of the European Commission's Proposal for a Regulation on 
Roaming". In this document, it indeed "considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
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wide." To achieve such objective: the wholesale caps should be maintained at the level 
proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional amendment is 
needed), the retail caps for call received should be maintained at the level proposed by the 
European Commission for 2012 and 2013, and should be further decreased in 2014, the 
objective is for the retail caps for calls made and received in 2014 to match the BEREC 
proposals for 2014. Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission 
has enough time to carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals 
as stated in Article 19.

Emendamento 239
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) 
dell'eurotariffa che un fornitore del paese 
d'origine può applicare ai suoi clienti del 
roaming per la fornitura di chiamate in 
roaming regolamentate può variare per 
ogni chiamata in roaming ma non supera 
0,32 EUR al minuto per le chiamate in 
uscita e 0,11 EUR al minuto per quelle in 
entrata. Il tetto massimo diminuisce a 0,28 
EUR e a 0,24 EUR per le chiamate in 
uscita a decorrere, rispettivamente, dal 1° 
luglio 2013 e dal 1° luglio 2014 e per le 
chiamate in entrata a 0,10 EUR a decorrere 
dal 1° luglio 2013.

Or. ro

Emendamento 240
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 4
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 241
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 242
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il fornitore del paese di origine applica 
automaticamente un'eurotariffa a tutti i 
clienti del roaming esistenti ad eccezione 
dei clienti del roaming che hanno già scelto 
deliberatamente una specifica tariffa o 
pacchetto tariffario di roaming in virtù dei 
quali usufruiscono per le chiamate in 
roaming regolamentate di una tariffa 
diversa da quella che verrebbe loro 

Il fornitore del paese di origine applica 
automaticamente un'eurotariffa a tutti i 
clienti del roaming esistenti ad eccezione 
dei clienti del roaming che hanno già scelto 
deliberatamente un'offerta che soddisfi le 
condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 
6 bis o una specifica tariffa o pacchetto 
tariffario di roaming in virtù dei quali 
usufruiscono per le chiamate in roaming 
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assegnata in assenza della suddetta scelta. regolamentate di una tariffa diversa da 
quella che verrebbe loro assegnata in 
assenza della suddetta scelta.

Or. en

Emendamento 243
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 244
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

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

Or. ro

Emendamento 245
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. A decorrere dal 1° luglio 2012, i 
fornitori del paese di origine che operano 
in una regione frontaliera stabiliscono 
una zona di transizione tariffaria per le 
chiamate in cui i consumatori pagano 
una tariffa standard a prescindere dalla 
nazionalità della rete disponibile. Le 
tariffe transitorie per le chiamate non 
superano le tariffe nazionali. Tali zone si 
estendono almeno fino a 10 km su 
entrambi i lati della frontiera.
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Or. en

Emendamento 246
Matthias Groote

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli operatori del paese di origine 
possono limitare le chiamate in roaming 
soltanto su esplicita richiesta del cliente 
oppure quando è stato raggiunto un limite 
specifico di fatturazione.

Or. de

Emendamento 247
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 248
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. A decorrere dal 1° luglio 2012 la tariffa 
media all'ingrosso che l'operatore di una 
rete ospitante può applicare al fornitore del 
paese di origine del cliente per la fornitura 
di un SMS in roaming regolamentato a 
partire da quella rete ospitante non può 
superare l'importo di 0,03 EUR per SMS e
scende a 0,02 EUR dal 1° luglio 2013 e a 
0,01 EUR dal 1° luglio 2014. Fatto salvo 
l'articolo 19, la tariffa all'ingrosso 
regolamentata per la fornitura di SMS in 
roaming regolamentati rimane fissata a
0,01 EUR per la durata del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Le stime prudenti dei costi fornite dal BEREC vanno da 0,3 a 1,39 centesimi di euro al 
minuto con una media di 0,41 centesimi di euro. Una tariffa di 2 centesimi di euro è difficile 
da giustificare; 1 centesimo di euro sarebbe più appropriato.

Emendamento 249
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A decorrere dal 1° luglio 2012 la tariffa 
media all'ingrosso che l'operatore di una 
rete ospitante può applicare al fornitore del 

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

paese di origine del cliente per la fornitura 
di un SMS in roaming regolamentato a 
partire da quella rete ospitante non può 
superare l'importo di 0,02 EUR per SMS. 
La tariffa media massima all'ingrosso per 
la fornitura di un SMS in roaming 
regolamentato scende a 0,01 EUR dal 1° 
luglio 2014. Fatto salvo l'articolo 13, la 
tariffa all'ingrosso regolamentata per la 
fornitura di SMS in roaming regolamentati 
rimane fissata a 0,01 EUR per la durata del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 250
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 251
Gunnar Hökmark
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il fornitore del paese di origine rende 
disponibile a tutti i suoi clienti del 
roaming, secondo modalità chiare e 
trasparenti, un'eurotariffa SMS di cui al 
paragrafo 2. L'eurotariffa SMS non 
comporta alcun abbonamento associato o 
altri costi fissi o ricorrenti e può essere 
combinata con qualunque tariffa al 
dettaglio, fatte salve le altre disposizioni 
del presente articolo.

1. Il fornitore del paese di origine non 
opera discriminazioni applicando margini 
sostanzialmente più elevati e prezzi più 
alti per i clienti in roaming rispetto ai 
clienti nazionali e rende disponibile a tutti 
i suoi clienti del roaming, secondo
modalità chiare e trasparenti, un'eurotariffa 
SMS di cui al paragrafo 2. L'eurotariffa 
SMS non comporta alcun abbonamento 
associato o altri costi fissi o ricorrenti e 
può essere combinata con qualunque tariffa 
al dettaglio, fatte salve le altre disposizioni 
del presente articolo.

Or. en

Emendamento 252
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa SMS che un fornitore del 
paese d'origine può applicare ai suoi clienti 
del roaming per la fornitura di un SMS in 
roaming regolamentato inviato da tali 
clienti può variare per ogni messaggio in 
roaming ma non supera 0,07 EUR. Il tetto 
massimo diminuisce a 0,06 EUR a 
decorrere dal 1° luglio 2013 e a 0,05 EUR 
a decorrere dal 1° luglio 2014. L'importo 
al dettaglio massimo regolamentato 
dell'eurotariffa SMS rimane fissato a 0,05
EUR fino al 30 giugno 2014 quando la 
differenziazione tariffaria tra SMS 
nazionali e in roaming non sarà più 
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possibile.

Or. en

Emendamento 253
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa SMS che un fornitore del 
paese d'origine può applicare ai suoi clienti 
del roaming per la fornitura di un SMS in 
roaming regolamentato inviato da tali 
clienti scende a 0,09 EUR a decorrere dal 
1° luglio 2012, a 0,07 EUR a decorrere 
dal 1° luglio 2013 e a 0,05 EUR a 
decorrere dal 1° luglio 2014. Fatti salvi gli 
articoli 13 e 19, l'importo al dettaglio 
massimo regolamentato dell'eurotariffa 
SMS rimane fissato a 0,05 EUR per la 
durata del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 254
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa SMS che un fornitore del 
paese d'origine può applicare ai suoi clienti 
del roaming per la fornitura di un SMS in 

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

roaming regolamentato inviato da tali 
clienti scende a 0,09 EUR a decorrere dal 
1° luglio 2012, a 0,07 EUR a decorrere 
dal 1° luglio 2013 e a 0,06 EUR a 
decorrere dal 1° luglio 2014. Fatti salvi gli 
articoli 13 e 19, l'importo al dettaglio 
massimo regolamentato dell'eurotariffa 
SMS rimane fissato a 0,06 EUR fino al 30 
giugno 2016.

Or. en

Emendamento 255
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa SMS che un fornitore del 
paese d'origine può applicare ai suoi clienti 
in roaming per la fornitura di un SMS in 
roaming regolamentato inviato da tali 
clienti può variare per ogni messaggio in 
roaming ma non supera 0,06 EUR. Fatti 
salvi gli articoli 13 e 19, l'importo al 
dettaglio massimo regolamentato 
dell'eurotariffa SMS rimane fissato a 0,06
EUR fino al 30 giugno 2016.

Or. en

Emendamento 256
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa SMS che un fornitore del 
paese d'origine può applicare ai suoi clienti 
in roaming per la fornitura di un SMS in 
roaming regolamentato inviato da tali 
clienti non supera 0,08 EUR. Fatti salvi gli 
articoli 13 e 19, l'importo al dettaglio 
massimo regolamentato dell'eurotariffa 
SMS rimane fissato a 0,08 EUR fino al 30 
giugno 2016.

Or. en

Emendamento 257
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa SMS che un fornitore del 
paese d'origine può applicare ai suoi clienti 
in roaming per la fornitura di un SMS in 
roaming regolamentato inviato da tali 
clienti scende a 0,09 EUR a decorrere dal 
1° luglio 2012, a 0,07 EUR a decorrere 
dal 1° luglio 2013 e a 0,06 EUR a 
decorrere dal 1° luglio 2014. Fatti salvi gli 
articoli 13 e 19, l'importo al dettaglio 
massimo regolamentato dell'eurotariffa 
SMS rimane fissato a 0,06 EUR fino al 30 
giugno 2016.

Or. en

Motivazione

I massimali di salvaguardia contenuti nel presente regolamento dovrebbero consentire un 
margine sufficiente tra i prezzi al dettaglio e i prezzi all'ingrosso affinché operatori 
concorrenti possano entrare nel nuovo mercato del roaming allo scopo di favorire la 
concorrenza e offrire ai consumatori servizi più convenienti.
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Emendamento 258
Niki Tzavela

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa SMS che un fornitore del 
paese d'origine può applicare ai suoi clienti 
in roaming per la fornitura di un SMS in 
roaming regolamentato inviato da tali 
clienti scende a 0,09 EUR a decorrere dal 
1° luglio 2012, a 0,07 EUR a decorrere 
dal 1° luglio 2013 e a 0,06 EUR a 
decorrere dal 1° luglio 2014. Fatti salvi gli 
articoli 13 e 19, l'importo al dettaglio 
massimo regolamentato dell'eurotariffa 
SMS rimane fissato a 0,06 EUR fino al 30 
giugno 2016.

Or. en

Emendamento 259
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa SMS che un fornitore del 
paese d'origine può applicare ai suoi clienti 
del roaming per la fornitura di un SMS in 
roaming regolamentato inviato da tali 
clienti può variare per ogni messaggio in 
roaming ma non supera 0,07 EUR. Il tetto 
massimo diminuisce a 0,06 EUR a 
decorrere dal 1° luglio 2013 e a 0,05 EUR 
a decorrere dal 1° luglio 2014. Fatto salvo 
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EUR fino al 30 giugno 2016. l'articolo 19, l'importo al dettaglio massimo 
regolamentato dell'eurotariffa SMS rimane 
fissato a 0,05 EUR fino al 30 giugno 2017.

Or. en

Emendamento 260
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 261
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa SMS che un fornitore del 
paese d'origine può applicare ai suoi clienti 
del roaming per la fornitura di un SMS in 
roaming regolamentato inviato da tali 

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

clienti può variare per ogni messaggio in 
roaming ma non supera 0,07 EUR. Il tetto 
massimo diminuisce a 0,06 EUR a 
decorrere dal 1° luglio 2013 e a 0,05 EUR 
a decorrere dal 1° luglio 2014. Fatti salvi 
gli articoli 13 e 19, l'importo al dettaglio 
massimo regolamentato dell'eurotariffa 
SMS rimane fissato a 0,05 EUR fino al 30 
giugno 2016.

Or. en

Emendamento 262
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa SMS che un fornitore del 
paese d'origine può applicare ai suoi clienti 
in roaming per la fornitura di un SMS in 
roaming regolamentato inviato da tali 
clienti scende a 0,09 EUR a decorrere dal 
1° luglio 2013 e a 0,06 EUR a decorrere 
dal 1° luglio 2014. Fatto salvo l'articolo 
19, l'importo al dettaglio massimo 
regolamentato dell'eurotariffa SMS rimane 
fissato a 0,06 EUR fino al 30 giugno 2017.

Or. en

Motivazione

As regards caps on SMS, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
by the BEREC in its "Analysis of the European Commission's Proposal for a Regulation on 
Roaming". In this document, it indeed "considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
wide." To achieve such objective: the wholesale caps should be maintained at the level 
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proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional amendment is 
needed), the retails caps should be further decreased after 2012, following the 200% margin 
principle, the objective is for the retail cap in 2014 to match the BEREC proposals for 2014. 
Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission has enough time to 
carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals as stated in Article 
19.

Emendamento 263
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Entro il 30 giugno 2012, i fornitori 
stabiliscono i criteri di prestazione per la 
fornitura dei servizi di messaggistica SMS 
in roaming da essi pubblicizzati. I criteri 
di prestazione devono figurare in 
qualsiasi offerta e nelle fatture dei clienti 
in roaming. Un messaggio SMS in 
roaming non può in nessun caso 
raggiungere il destinatario oltre cinque 
minuti dopo il suo invio. I fornitori nel 
paese di origine non percepiscono alcuna 
tariffa dai loro clienti in roaming per la 
fornitura di messaggi SMS che 
raggiungono il destinatario oltre cinque 
minuti dopo il loro invio.

Or. ro

Emendamento 264
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il fornitore del paese d'origine applica 
un'eurotariffa SMS a tutti i nuovi clienti del 
roaming che non scelgono espressamente 

5. Il fornitore del paese d'origine applica 
un'eurotariffa SMS a tutti i nuovi clienti in 
roaming che non hanno già scelto 
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una tariffa di SMS in roaming diversa, o un 
pacchetto per servizi di roaming che 
comprende una tariffa diversa per gli SMS 
in roaming regolamentati.

espressamente un'offerta che soddisfa le 
condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 
6 bis, o una tariffa di SMS in roaming 
diversa, o un pacchetto per servizi di 
roaming che comprende una tariffa diversa 
per gli SMS in roaming regolamentati.

Or. en

Emendamento 265
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 266
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

6 bis. A decorrere dal 1° luglio 2012, i 
fornitori del paese di origine che operano 
in una regione frontaliera stabiliscono 
una zona di transizione tariffaria nelle 
aree di confine in cui i consumatori 
pagano una tariffa standard a prescindere 
dalla nazionalità della rete disponibile. Le 
tariffe transitorie per SMS non superano 
le tariffe nazionali. Tali zone si estendono 
almeno fino a 10 km su entrambi i lati 
della frontiera.

Or. en

Emendamento 267
Matthias Groote

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

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Gli operatori del paese di origine 
possono limitare i messaggi SMS in 
roaming soltanto su esplicita richiesta del 
cliente oppure quando è stato raggiunto 
un limite specifico di fatturazione.

Or. de

Emendamento 268
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La tariffa media all'ingrosso che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare al fornitore del paese di origine 

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

del cliente del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
tramite quella rete ospitante non supera il 
massimale di salvaguardia di 0,25 EUR dal 
1° luglio 2012, di 0,15 EUR dal 
1° luglio 2013 e di 0,10 EUR 
dal 1° luglio 2014 per megabyte di dati 
trasmessi. Fatto salvo l'articolo 13, la 
tariffa media massima all'ingrosso per la 
fornitura di servizi di dati in roaming 
regolamentati rimane fissata a 0,10 EUR 
per megabyte di dati trasmessi per la durata 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 269
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La tariffa media all'ingrosso che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare al fornitore del paese di origine 
del cliente del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
tramite quella rete ospitante non supera il 
massimale di salvaguardia di 10 EUR dal 
1° luglio 2012, di 0,02 EUR dal 
1° luglio 2013 e di 0,01 EUR
dal 1° luglio 2014 per gigabyte di dati 
trasmessi. Fatto salvo l'articolo 13, la 
tariffa media massima all'ingrosso per la 
fornitura di servizi di dati in roaming 
regolamentati rimane fissata a 10 EUR per
gigabyte di dati trasmessi per la durata del 
presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 270
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La tariffa media all'ingrosso che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare al fornitore del cliente di servizi 
in roaming per la fornitura di servizi di dati 
in roaming regolamentati tramite quella 
rete ospitante non supera il massimale di 
salvaguardia di 0,05 EUR dal 1° luglio 
2012, di 0,04 EUR dal 1° luglio 2013 e di
0,03 EUR dal 1° luglio 2014 per megabyte 
di dati trasmessi. Fatto salvo l'articolo 19, 
la tariffa media massima all'ingrosso per la 
fornitura di servizi di dati in roaming 
regolamentati rimane fissata a 0,03 EUR 
per megabyte di dati trasmessi per la durata 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 271
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La tariffa media all'ingrosso che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare al fornitore del paese di origine 
del cliente del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
tramite quella rete ospitante non supera il 
massimale di salvaguardia di 50 EUR dal 
1° luglio 2012, di 40 EUR dal 
1° luglio 2013 e di 30 EUR 
dal 1° luglio 2014 per gigabyte di dati 
trasmessi. Fatto salvo l'articolo 13, la 
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tariffa media massima all'ingrosso per la 
fornitura di servizi di dati in roaming 
regolamentati rimane fissata a 0,10 EUR 
per megabyte di dati trasmessi per la durata 
del presente regolamento.

tariffa media massima all'ingrosso per la 
fornitura di servizi di dati in roaming 
regolamentati rimane fissata a 30 EUR per
gigabyte di dati trasmessi per la durata del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 272
Niki Tzavela

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La tariffa media all'ingrosso che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare al fornitore del paese di origine 
del cliente del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
tramite quella rete ospitante non supera il 
massimale di salvaguardia di 0,23 EUR dal 
1° luglio 2012, di 0,17 EUR dal 
1° luglio 2013 e di 0,10 EUR
dal 1° luglio 2014 per megabyte di dati 
trasmessi. Fatto salvo l'articolo 13, la 
tariffa media massima all'ingrosso per la 
fornitura di servizi di dati in roaming 
regolamentati rimane fissata a 0,10 EUR 
per megabyte di dati trasmessi per la durata 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 273
Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

l'operatore di una rete ospitante può 
applicare al fornitore del paese di origine 
del cliente del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
tramite quella rete ospitante non supera il 
massimale di salvaguardia di 0,05 EUR dal 
1° luglio 2012, di 0,04 EUR dal 
1° luglio 2013 e di 0,03 EUR 
dal 1° luglio 2014 per megabyte di dati 
trasmessi. Fatto salvo l'articolo 13, la 
tariffa media massima all'ingrosso per la 
fornitura di servizi di dati in roaming
regolamentati rimane fissata a 0,03 EUR 
per megabyte di dati trasmessi per la durata 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 274
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La tariffa media all'ingrosso che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare al fornitore del paese di origine 
del cliente del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
tramite quella rete ospitante non supera il 
massimale di salvaguardia di 0,23 EUR dal 
1° luglio 2012, di 0,17 EUR dal 
1° luglio 2013 e di 0,10 EUR
dal 1° luglio 2014 per megabyte di dati 
trasmessi. Fatto salvo l'articolo 13, la 
tariffa media massima all'ingrosso per la 
fornitura di servizi di dati in roaming 
regolamentati rimane fissata a 0,10 EUR 
per megabyte di dati trasmessi per la durata 
del presente regolamento.

Or. en
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Motivazione

I massimali di salvaguardia contenuti nel presente regolamento dovrebbero consentire un 
margine sufficiente tra i prezzi al dettaglio e i prezzi all'ingrosso affinché operatori 
concorrenti possano entrare nel nuovo mercato del roaming allo scopo di favorire la 
concorrenza e offrire ai consumatori servizi più convenienti.

Emendamento 275
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La tariffa media all'ingrosso che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare al fornitore del paese di origine 
del cliente del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
tramite quella rete ospitante non supera il 
massimale di salvaguardia di 0,20 EUR dal 
1° luglio 2012, di 0,10 EUR dal 
1° luglio 2013 e di 0,05 EUR 
dal 1° luglio 2014 per megabyte di dati 
trasmessi. Fatto salvo l'articolo 13, la 
tariffa media massima all'ingrosso per la 
fornitura di servizi di dati in roaming 
regolamentati rimane fissata a 0,05 EUR 
per megabyte di dati trasmessi per la durata 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 276
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La tariffa media all'ingrosso che 
l'operatore di una rete ospitante può 

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

applicare al fornitore del paese di origine 
del cliente del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
tramite quella rete ospitante non supera il 
massimale di salvaguardia di 0,23 EUR dal 
1° luglio 2012, di 0,17 EUR dal 
1° luglio 2013, di 0,10 EUR
dal 1° luglio 2014 e di 0,08 EUR dal 1° 
luglio 2015 per megabyte di dati trasmessi. 
Fatto salvo l'articolo 13, la tariffa media 
massima all'ingrosso per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
rimane fissata a 0,08 EUR per megabyte di 
dati trasmessi per la durata del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 277
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La tariffa media all'ingrosso che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare al fornitore del paese di origine 
del cliente del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
tramite quella rete ospitante non supera il 
massimale di salvaguardia di 0,05 EUR dal 
1° luglio 2012, di 0,04 EUR dal 
1° luglio 2013 e di 0,03 EUR
dal 1° gennaio 2014 per megabyte di dati 
trasmessi. La tariffa al dettaglio massima
regolamentata rimane fissata a 0,03 EUR 
per megabyte utilizzato fino al 30 giugno 
2014 quando non sarà più possibile la 
differenziazione tariffaria tra servizi 
nazionali e servizi in roaming.

Or. en
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Emendamento 278
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La tariffa media all'ingrosso che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare al fornitore del paese di origine 
del cliente del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
tramite quella rete ospitante non supera il 
massimale di salvaguardia di 200 EUR dal 
1° luglio 2012, di 150 EUR dal 
1° luglio 2013 e di 100 EUR 
dal 1° luglio 2014 per gigabyte di dati 
trasmessi. Fatto salvo l'articolo 13, la 
tariffa media massima all'ingrosso per la 
fornitura di servizi di dati in roaming 
regolamentati rimane fissata a 100 EUR 
per gigabyte di dati trasmessi per la durata 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 279
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La tariffa media all'ingrosso che 
l'operatore di una rete ospitante può 
applicare al fornitore del paese di origine 
del cliente del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
tramite quella rete ospitante non supera il 
massimale di salvaguardia di 0,05 EUR dal 
1° luglio 2012, di 0,04 EUR dal 
1° luglio 2013 e di 0,03 EUR 
dal 1° luglio 2014 per megabyte di dati 
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trasmessi. Fatto salvo l'articolo 13, la 
tariffa media massima all'ingrosso per la 
fornitura di servizi di dati in roaming 
regolamentati rimane fissata a 0,10 EUR 
per megabyte di dati trasmessi per la durata 
del presente regolamento.

trasmessi. Fatto salvo l'articolo 13, la 
tariffa media massima all'ingrosso per la 
fornitura di servizi di dati in roaming 
regolamentati rimane fissata a 0,03 EUR 
per megabyte di dati trasmessi per la durata 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi 
totali all'ingrosso che l'operatore della rete 
ospitante percepisce da ogni fornitore di 
servizi in roaming per la fornitura di servizi 
di dati in roaming regolamentati nel 
periodo di riferimento per il numero totale 
di megabyte di dati effettivamente 
consumati per la fornitura di tali servizi 
durante il periodo in questione, aggregati 
per kilobyte.

3. La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi 
totali all'ingrosso che l'operatore della rete 
ospitante percepisce da ogni fornitore di 
servizi in roaming per la fornitura di servizi 
di dati in roaming regolamentati nel 
periodo di riferimento per il numero totale 
di gigabyte di dati effettivamente 
consumati per la fornitura di tali servizi 
durante il periodo in questione, aggregati 
per kilobyte.

Or. en

Emendamento 281
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Calcolo del volume di dati nella zona della 

tariffa all'ingrosso media 
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Il volume di dati nella zona della tariffa 
all'ingrosso media che l'operatore di una 
rete ospitante applica al fornitore del 
paese di origine del cliente del roaming 
per la fornitura di servizi di dati in 
roaming regolamentati tramite quella rete 
ospitante è calcolata in terabyte.

Or. de

Motivazione

I rapidi sviluppi tecnici nel campo delle telecomunicazioni significano che la trasmissione al 
dettaglio di volumi di dati devono essere calcolati in gigabyte.

Emendamento 282
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fornitori di servizi in roaming mettono 
a disposizione di tutti i loro clienti del 
roaming, secondo modalità chiare e 
trasparenti, un'eurotariffa per i dati di cui al 
paragrafo 2. Tale eurotariffa per i dati non 
comporta alcun abbonamento associato o 
altri costi fissi o ricorrenti e può essere 
combinata con qualunque tariffa al 
dettaglio.

1. I fornitori di servizi in roaming non 
operano discriminazioni applicando 
margini sostanzialmente più elevati e 
prezzi più alti per i clienti in roaming 
rispetto ai clienti nazionali e mettono a 
disposizione di tutti i loro clienti del 
roaming, secondo modalità chiare e 
trasparenti, un'eurotariffa per i dati di cui al 
paragrafo 2. Tale eurotariffa per i dati non 
comporta alcun abbonamento associato o 
altri costi fissi o ricorrenti e può essere 
combinata con qualunque tariffa al 
dettaglio.

Or. en

Emendamento 283
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. I fornitori di servizi in roaming mettono 
a disposizione di tutti i loro clienti del 
roaming, secondo modalità chiare e 
trasparenti, un'eurotariffa per i dati di cui al 
paragrafo 2. Tale eurotariffa per i dati non 
comporta alcun abbonamento associato o 
altri costi fissi o ricorrenti e può essere 
combinata con qualunque tariffa al 
dettaglio.

1. I fornitori di servizi in roaming mettono 
a disposizione di tutti i loro clienti del 
roaming, secondo modalità chiare e 
trasparenti, un'eurotariffa per i dati di cui al 
paragrafo 2. Tale eurotariffa per i dati non 
comporta alcun abbonamento associato o 
altri costi fissi o ricorrenti e può essere 
combinata con qualunque tariffa al 
dettaglio. L'eurotariffa per i dati 
comprende il concetto di "neutralità della 
rete" per tutti gli utilizzi di dati, con 
particolare riferimento ai servizi vocali su 
protocollo Internet (VOIP) o a quelli 
analoghi.

Or. en

Emendamento 284
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa per i dati che un fornitore del 
paese di origine può applicare ai suoi 
clienti del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
non supera 0,50 EUR per megabyte. Il tetto 
massimo per i dati utilizzati scende, 
rispettivamente, a 0,30 EUR e 0,20 EUR 
per megabyte utilizzato il 1° luglio 2013 e 
il 1° gennaio 2014. La tariffa al dettaglio 
massima regolamentata rimane fissata a 
0,20 EUR per megabyte utilizzato fino al 
30 giugno 2014 quando la 
differenziazione tariffaria tra servizi 
nazionali e servizi in roaming non sarà 
più possibile.
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Or. en

Emendamento 285
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa per i dati che un fornitore del
paese di origine può applicare ai suoi 
clienti del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
non supera 0,15 EUR per megabyte. Il tetto 
massimo per i dati utilizzati scende, 
rispettivamente, a 0,12 EUR e 0,09 EUR 
per megabyte utilizzato il 1° luglio 2013 e 
il 1° luglio 2014. Fatti salvi gli articoli 13 e 
19, la tariffa al dettaglio massima 
regolamentata rimane fissata al 0,09 EUR 
per megabyte utilizzato fino al 30 giugno 
2016.

Or. en

Emendamento 286
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa per i dati che un fornitore del 
paese di origine può applicare ai suoi 
clienti del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
non supera 0,90 EUR per megabyte. Il tetto 

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa per i dati che un fornitore del 
paese di origine può applicare ai suoi 
clienti del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
non supera 500 EUR per gigabyte. Il tetto 
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massimo per i dati utilizzati scende, 
rispettivamente, a 0,70 EUR e 0,50 EUR
per megabyte utilizzato il 1° luglio 2013 e 
il 1° luglio 2014. Fatti salvi gli articoli 13 e 
19, la tariffa al dettaglio massima 
regolamentata rimane fissata al 0,50 EUR 
per megabyte utilizzato fino al 30 giugno 
2016.

massimo per i dati utilizzati scende, 
rispettivamente, a 300 EUR e 200 EUR per 
gigabyte utilizzato il 1° luglio 2013 e il 1° 
luglio 2014. Fatti salvi gli articoli 13 e 19, 
la tariffa al dettaglio massima 
regolamentata rimane fissata a 200 EUR 
per gigabyte utilizzato per il periodo di 
validità del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 287
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa per i dati che un fornitore del 
paese di origine può applicare ai suoi 
clienti del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
non supera 0,15 EUR per megabyte. Il tetto 
massimo per i dati utilizzati scende, 
rispettivamente, a 0,12 EUR e 0,09 EUR 
per megabyte utilizzato il 1° luglio 2013 e 
il 1° gennaio 2014. La tariffa al dettaglio 
massima regolamentata rimane fissata a 
0,09 per megabyte utilizzato fino al 30 
giugno 2014 quando non sarà più 
possibile la differenziazione tariffaria tra 
servizi nazionali e servizi in roaming non 
sarà più possibile.

Or. en

Emendamento 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa per i dati che un fornitore del 
paese di origine può applicare ai suoi 
clienti del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
non supera 0,70 EUR per megabyte. Il tetto 
massimo per i dati utilizzati scende, 
rispettivamente, a 0,50 EUR e 0,30 EUR 
per megabyte utilizzato il 1° luglio 2013 e 
il 1° luglio 2014 e a 0,25 EUR il 1° luglio 
2015. Fatti salvi gli articoli 13 e 19, la 
tariffa al dettaglio massima regolamentata 
rimane fissata al 0,25 EUR per megabyte 
utilizzato fino al 30 giugno 2016.

Or. en

Emendamento 289
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 290
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa per i dati che un fornitore del 
paese di origine può applicare ai suoi 
clienti del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
non supera 0,75 EUR per megabyte. Il tetto 
massimo per i dati utilizzati scende, 
rispettivamente, a 0,50 EUR e 0,25 EUR 
per megabyte utilizzato il 1° luglio 2013 e 
il 1° luglio 2014. Fatti salvi gli articoli 13 e 
19, la tariffa al dettaglio massima 
regolamentata rimane fissata al 0,25 EUR 
per megabyte utilizzato fino al 30 giugno 
2016.

Or. en

Emendamento 291
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa per i dati che un fornitore del 
paese di origine può applicare ai suoi 
clienti del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
non supera 0,90 EUR per megabyte. Il tetto 
massimo per i dati utilizzati scende, 
rispettivamente, a 0,70 EUR e 0,50 EUR 
per megabyte utilizzato il 1° luglio 2013 e 

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

il 1° luglio 2014. Fatti salvi gli articoli 13 e 
19, la tariffa al dettaglio massima 
regolamentata rimane fissata al 0,30 EUR 
per megabyte utilizzato fino al 30 giugno 
2016.

Or. en

Motivazione

I massimali di salvaguardia contenuti nel presente regolamento dovrebbero consentire un 
margine sufficiente tra i prezzi al dettaglio e i prezzi all'ingrosso affinché operatori 
concorrenti possano entrare nel nuovo mercato del roaming allo scopo di favorire la 
concorrenza e offrire ai consumatori servizi più convenienti.

Emendamento 292
Niki Tzavela

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 293
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa per i dati che un fornitore del 
paese di origine può applicare ai suoi 
clienti del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
non supera 100 EUR per gigabyte. Il tetto 
massimo per i dati utilizzati scende, 
rispettivamente, a 60 EUR e 30 EUR per
gigabyte utilizzato il 1° luglio 2013 e il 1° 
luglio 2014. Fatti salvi gli articoli 13 e 19, 
la tariffa al dettaglio massima 
regolamentata rimane fissata a 30 EUR per
gigabyte utilizzato fino al 30 giugno 2016.

Or. en

Emendamento 294
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa per i dati che un fornitore del 
paese di origine può applicare ai suoi 
clienti del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
non supera 0,25 EUR per megabyte. Il tetto 
massimo per i dati utilizzati scende, 
rispettivamente, a 0,15 EUR e 0,10 EUR 
per megabyte utilizzato il 1° luglio 2013 e 
il 1° luglio 2014. Fatto salvo l'articolo 19, 
la tariffa al dettaglio massima 
regolamentata rimane fissata a 0,10 EUR 
per megabyte utilizzato fino al 30 giugno 
2016.
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Or. en

Emendamento 295
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa per i dati che un fornitore del 
paese di origine può applicare ai suoi 
clienti del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
non supera 20 EUR per gigabyte. La 
tariffa massima al dettaglio per la 
fornitura di servizi di dati in roaming al di 
sotto di 1 gigabyte è proporzionata alla 
tariffa di 20 euro per gigabyte. Fatti salvi 
gli articoli 13 e 19, la tariffa al dettaglio 
massima regolamentata rimane fissata a 20
EUR per gigabyte utilizzato fino al 30 
giugno 2016.

Or. en

Emendamento 296
Robert Goebbels, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa per i dati che un fornitore del 
paese di origine può applicare ai suoi 
clienti del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
non supera 0,90 EUR per megabyte. Il tetto 

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

massimo per i dati utilizzati scende, 
rispettivamente, a 0,30 EUR e 0,20 EUR 
per megabyte utilizzato il 1° luglio 2013 e 
il 1° luglio 2014. Fatti salvi gli articoli 13 e 
19, la tariffa al dettaglio massima 
regolamentata rimane fissata al 0,20 EUR 
per megabyte utilizzato fino al 30 giugno 
2016. I fornitori del paese d'origine non 
sono autorizzati ad addebitare ai loro 
clienti in roaming tariffe aggiuntive per il 
loro uso di applicazioni o servizi quali il 
VOIP.

Or. en

Emendamento 297
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa per i dati che un fornitore del 
paese di origine può applicare ai suoi 
clienti del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
non supera 0,90 EUR per megabyte. Il tetto 
massimo per i dati utilizzati scende, 
rispettivamente, a 0,70 EUR e 0,30 EUR 
per megabyte utilizzato il 1° luglio 2013 e 
il 1° luglio 2014. Fatto salvo l'articolo 19, 
la tariffa al dettaglio massima 
regolamentata rimane fissata a 0,30 EUR 
per megabyte utilizzato fino al 30 giugno 
2017.

Or. en

Motivazione

It is suggested to ensure a 200% margin after 2014, as recommended by the BEREC in its 
"Analysis of the European Commission's Proposal for a Regulation on Roaming". In this 
document, it indeed "considers that the extent of gaps proposed by the Commission between 
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some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to justify. Smaller gaps (in 
general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave sufficient room for new 
entry and for retail competition to develop. If competition nevertheless does not develop 
sufficiently in practice and caps have to be retained, even the reduced gaps suggested by 
BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably wide." To achieve such 
objective: the retail caps should be decreased following the 200% margin principle, the 
objective is for the retail cap in 2014 to match the BEREC proposal for 2014. Such levels 
should be maintained until June 2017 so that the Commission has enough time to carry out an 
in-depth review and if need be, make appropriate proposals as stated in Article 19.

Emendamento 298
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo 
al dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa per i dati che un fornitore del 
paese di origine può applicare ai suoi 
clienti del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
non supera 0,45 EUR per megabyte. Il tetto 
massimo per i dati utilizzati scende, 
rispettivamente, a 0,35 EUR e 0,25 EUR 
per megabyte utilizzato il 1° luglio 2013 e 
il 1° luglio 2014.

Or. ro

Emendamento 299
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

I fornitori di servizi di roaming addebitano 
ai loro clienti del roaming, sulla base dei 
kilobyte, la fornitura di servizi di dati in
roaming regolamentati a cui si applica 
un'eurotariffa.

I fornitori di servizi di roaming addebitano 
ai loro clienti del roaming, sulla base dei 
megabyte, la fornitura di servizi di dati in 
roaming regolamentati a cui si applica 
un'eurotariffa.

Or. ro

Emendamento 300
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Dal 1° luglio 2012 i fornitori del paese 
d'origine applicano un'eurotariffa per i dati 
a tutti i nuovi clienti del roaming che non 
scelgono espressamente una tariffa per i 
dati in roaming diversa, o un pacchetto 
tariffario per servizi di roaming che 
comprende una tariffa diversa per i servizi 
di dati in roaming regolamentati.

4. Dal 1° luglio 2012 i fornitori del paese 
d'origine applicano un'eurotariffa per i dati 
a tutti i nuovi clienti del roaming che non 
scelgono espressamente un'offerta che 
soddisfi le condizioni di cui all'articolo 4, 
paragrafo 6 bis o una tariffa per i dati in 
roaming diversa, o un pacchetto tariffario 
per servizi di roaming che comprende una 
tariffa diversa per i servizi di dati in 
roaming regolamentati.

Or. en

Emendamento 301
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ogni cliente del roaming può chiedere in 
qualsiasi momento, nel rispetto delle 
condizioni contrattuali, di passare a una 
eurotariffa per i dati o di rinunciarvi. Ogni 

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

cambiamento deve avvenire entro un 
giorno lavorativo dal ricevimento della 
richiesta, gratuitamente e senza comportare 
alcuna condizione o restrizione rispetto alle 
clausole di abbonamento diverse dal 
roaming. Un fornitore del paese di origine 
può ritardare tale cambiamento fino allo 
scadere di un periodo minimo di effettiva 
applicazione della tariffa di roaming 
precedente, periodo che non può comunque 
superare un mese. Un'eurotariffa per i dati 
può sempre essere combinata con 
un'eurotariffa SMS e con un'eurotariffa.

Or. en

Emendamento 302
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. A decorrere dal 1° luglio 2012, i 
fornitori del paese di origine che operano 
in una regione frontaliera stabiliscono 
una zona di transizione tariffaria per 
servizi di comunicazione dati in cui i 
consumatori pagano una tariffa standard 
a prescindere dalla nazionalità della rete 
disponibile. Le tariffe transitorie per la 
comunicazione di dati non superano le 
tariffe nazionali. Tali zone si estendono 
almeno fino a 10 km su entrambi i lati 
della frontiera.

Or. en

Emendamento 303
Paul Rübig

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

Articolo 12 bis
Calcolo del volume di dati nella zona della 

tariffa al dettaglio media 
Nella zona della tariffa al dettaglio media 
nell'ambito di una eurotariffa per i dati 
che un fornitore del paese di origine 
applica ai suoi clienti in roaming per la 
fornitura di servizi di dati in roaming 
regolamentati, il volume dei dati è 
calcolato in gigabyte.

Or. de

Motivazione

I rapidi sviluppi tecnici nel campo delle telecomunicazioni significano che la trasmissione al 
dettaglio di volumi di dati devono essere calcolati in gigabyte.

Emendamento 304
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Tariffa unica

A decorrere dal 1° luglio 2015, oltre alle 
loro tariffe esistenti, i fornitori che 
offrono servizi di comunicazione 
nazionali e in roaming mettono a 
disposizione e pubblicizzano a tutti i loro 
clienti una tariffa unica per chiamate, 
SMS e traffico dati che offre prezzi 
identici indipendentemente dal fatto che il 
consumatore sia in roaming o meno.
La tariffa unica non deve superare i limiti 
di prezzo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, 
all'articolo 9, paragrafo 2 e all'articolo 
12, paragrafo 2.
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Or. en

Emendamento 305
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 soppresso
Condizioni per la cessazione anticipata 
dell'applicazione delle tariffe massime 

all'ingrosso e al dettaglio
1. Al fine di valutare lo sviluppo della 
concorrenza sui mercati del roaming, il 
BEREC raccoglie periodicamente dati 
sull'evoluzione delle tariffe al dettaglio e 
all'ingrosso per i servizi vocali, di SMS e 
di dati in roaming. Tali dati sono 
trasmessi almeno due volte all'anno alla 
Commissione, che li rende pubblici.
2. Se, dopo il 30 giugno 2018, la tariffa 
all'ingrosso media di uno dei servizi di 
roaming (voce, SMS o dati) scende al 75% 
o meno delle tariffe all'ingrosso massime 
previste all'articolo 6, paragrafo 2, 
all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 
11, paragrafo 1, a causa della differenza 
di traffico tra operatori non appartenenti 
allo stesso gruppo, le tariffe all'ingrosso 
massime per il servizio in roaming 
interessato non si applicano più. La 
Commissione verifica periodicamente, 
sulla base dei dati di mercato raccolti dal 
BEREC, se tale condizione si verifica e, in 
caso affermativo, pubblica 
immediatamente nella serie C della 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i 
dati attestanti che le tariffe all'ingrosso 
massime non sono più applicabili al 
servizio interessato.
3. Se, a seguito dell'attuazione della 
vendita separata dei servizi di roaming di 
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cui all'articolo 5 e anteriormente al 1° 
luglio 2016, la tariffa al dettaglio media a 
livello dell'Unione scende al 75% o meno 
delle tariffe al dettaglio massime di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, 
paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, 
le tariffe al dettaglio massime per tali 
servizi di roaming non si applicano più. 
La Commissione verifica periodicamente, 
sulla base dei dati di mercato raccolti dal 
BEREC, se tale condizione si verifica e, in 
caso affermativo, pubblica 
immediatamente nella serie C della 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i 
dati attestanti che le tariffe al dettaglio 
massime non sono più applicabili al 
servizio interessato.
4. Le tariffe massime pertinenti cessano di 
essere applicate il primo giorno del mese 
successivo alla pubblicazione dei dati 
attestanti che le condizioni di cui ai 
paragrafi 2 o 3 sono soddisfatte.

Or. en

Emendamento 306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se, dopo il 30 giugno 2018, la tariffa 
all'ingrosso media di uno dei servizi di 
roaming (voce, SMS o dati) scende al 75%
o meno delle tariffe all'ingrosso massime 
previste all'articolo 6, paragrafo 2, 
all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 11, 
paragrafo 1, a causa della differenza di 
traffico tra operatori non appartenenti allo 
stesso gruppo, le tariffe all'ingrosso 
massime per il servizio in roaming 

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

interessato non si applicano più. La 
Commissione verifica periodicamente, 
sulla base dei dati di mercato raccolti dal 
BEREC, se tale condizione si verifica e, in 
caso affermativo, pubblica 
immediatamente nella serie C della 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i 
dati attestanti che le tariffe all'ingrosso 
massime non sono più applicabili al 
servizio interessato.

Or. en

Emendamento 307
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 308
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. ro

Emendamento 309
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se, a seguito dell'attuazione della 
vendita separata dei servizi di roaming di 
cui all'articolo 5 e anteriormente al 1° 
luglio 2016, la tariffa al dettaglio media a 
livello dell'Unione scende al 75% o meno 
delle tariffe al dettaglio massime di cui 

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

paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, 
le tariffe al dettaglio massime per tali 
servizi di roaming non si applicano più. La 
Commissione verifica periodicamente, 
sulla base dei dati di mercato raccolti dal 
BEREC, se tale condizione si verifica e, in 
caso affermativo, pubblica 
immediatamente nella serie C della 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i 
dati attestanti che le tariffe al dettaglio 
massime non sono più applicabili al 
servizio interessato.

Or. en

Emendamento 310
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se, a seguito dell'attuazione della 
vendita separata dei servizi di roaming di 
cui all'articolo 5 e anteriormente al 1° 
luglio 2016, la tariffa al dettaglio media a 
livello dell'Unione scende al 75% o meno 
delle tariffe al dettaglio massime di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, 
paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, 
le tariffe al dettaglio massime per tali 
servizi di roaming non si applicano più.
La Commissione verifica periodicamente, 
sulla base dei dati di mercato raccolti dal 
BEREC, se tale condizione si verifica e, in 
caso affermativo, pubblica 
immediatamente nella serie C della 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i 
dati attestanti che le tariffe al dettaglio 
massime non sono più applicabili al 
servizio interessato.

3. Le tariffe al dettaglio massime di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, 
paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, 
le tariffe al dettaglio massime per tali 
servizi di roaming cessano di essere 
applicabili con l'avvento di un mercato 
unico delle telecomunicazioni mobili 
caratterizzato da una tariffa unica e dal 
divieto di praticare prezzi discriminatori 
fra le comunicazioni nazionali e UE. Al 
verificarsi di tale condizione la 
Commissione pubblica immediatamente 
nella serie C della Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea i dati attestanti che le 
tariffe al dettaglio massime non sono più 
applicabili al servizio interessato.

Or. en
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Emendamento 311
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se, a seguito dell'attuazione della 
vendita separata dei servizi di roaming di 
cui all'articolo 5 e anteriormente al 1° 
luglio 2016, la tariffa al dettaglio media a 
livello dell'Unione scende al 75% o meno 
delle tariffe al dettaglio massime di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, 
paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, 
le tariffe al dettaglio massime per tali 
servizi di roaming non si applicano più. 
La Commissione verifica periodicamente, 
sulla base dei dati di mercato raccolti dal 
BEREC, se tale condizione si verifica e, in 
caso affermativo, pubblica 
immediatamente nella serie C della 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i 
dati attestanti che le tariffe al dettaglio 
massime non sono più applicabili al 
servizio interessato.

soppresso

Or. ro

Emendamento 312
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le tariffe massime pertinenti cessano di 
essere applicate il primo giorno del mese 
successivo alla pubblicazione dei dati 
attestanti che le condizioni di cui ai 
paragrafi 2 o 3 sono soddisfatte.

4. Le tariffe massime vanno abolite se – e 
solo se – è lecito presumere che le forze di 
mercato siano sufficienti a contenere i 
prezzi al livello giudicato idoneo dai 
legislatori, in tutta l'UE e per il mercato di 
massa (viaggiatori) nonché per coloro che 
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utilizzano frequentemente i servizi di 
roaming.

Or. en

Emendamento 313
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Trasparenza delle tariffe al dettaglio per le 
chiamate e gli SMS in roaming
regolamentati

Trasparenza delle tariffe al dettaglio per le 
chiamate e gli SMS in roaming

Or. en

Emendamento 314
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

di chiamate e l'invio di SMS nel paese
visitato.

Or. en

Emendamento 315
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 316
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

fatto che gli saranno applicate tariffe di 
roaming all'atto di effettuare o ricevere una 
chiamata o all'invio di un SMS, ciascun 
fornitore del paese di origine, salvo qualora 
detto cliente abbia almeno 18 anni e abbia 
comunicato al fornitore del paese di origine 
di non desiderare un tale servizio, fornisce 
al cliente, automaticamente mediante un 
servizio messaggi, senza indebito ritardo e 
gratuitamente, allorché detto cliente entra 
in un paese diverso da quello della rete 
d'origine, informazioni essenziali 
personalizzate sulle tariffe di roaming
(comprensive di IVA) che gli vengono 
addebitate per l'effettuazione o la ricezione 
di chiamate e l'invio di SMS nel paese
visitato.

Or. en

Motivazione

Sono soprattutto i minori a dover essere protetti dalle "bollette shock".

Emendamento 317
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 318
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

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

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

Or. en

Emendamento 319
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Con ciascun messaggio il cliente ha la 
possibilità di informare il fornitore del 
paese d'origine, gratuitamente e in modo 
agevole, che non desidera il servizio 
messaggi automatico. Un cliente che abbia 
rinunciato a ricevere il servizio messaggi 
automatico ha il diritto, in qualsiasi 
momento e gratuitamente, di chiedere al 
fornitore del paese d'origine di ripristinare 
tale servizio.

Con ciascun messaggio il cliente – che 
dovrà avere almeno 18 anni – ha la 
possibilità di informare il fornitore del 
paese d'origine, gratuitamente e in modo 
agevole, che non desidera il servizio 
messaggi automatico. Un cliente che abbia 
rinunciato a ricevere il servizio messaggi 
automatico ha il diritto, in qualsiasi 
momento e gratuitamente, di chiedere al 
fornitore del paese d'origine di ripristinare 
tale servizio.

Or. en

Motivazione

Sono soprattutto i minori a dover essere protetti dalle "bollette shock".

Emendamento 320
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 321
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

utilizzano comunicazioni mobili.

Or. en

Emendamento 322
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il fornitore del paese d'origine fornisce a 
tutti gli utenti informazioni esaurienti su 
come evitare i costi dovuti a roaming 
involontario.

Or. en

Emendamento 323
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il fornitore del paese d'origine adotta le 
misure necessarie a garantire che tutti i 
clienti del roaming siano al corrente della 
disponibilità dell'eurotariffa, 
dell'eurotariffa SMS e dell'eurotariffa per i 
dati . In particolare detto fornitore 
comunica, in termini chiari e obiettivi, a 
tutti i clienti del roaming le condizioni 
relative all'eurotariffa, le condizioni 
relative all'eurotariffa SMS e, entro il 30 
giugno 2012, le condizioni relative 
all'eurotariffa per i dati previste all'articolo 
12. Successivamente invia, a intervalli 
ragionevoli, un richiamo in tal senso a tutti 
i clienti che abbiano optato per un'altra 
tariffa.

Il fornitore del paese d'origine si attiva per 
informare tutti i clienti del roaming della 
disponibilità dell'eurotariffa, 
dell'eurotariffa SMS e dell'eurotariffa per i 
dati. In particolare detto fornitore 
comunica, in termini chiari e obiettivi, a 
tutti i clienti del roaming le condizioni 
relative all'eurotariffa, le condizioni 
relative all'eurotariffa SMS e, entro il 30 
giugno 2012, le condizioni relative 
all'eurotariffa per i dati previste all'articolo 
12. Successivamente invia, a intervalli 
ragionevoli, un richiamo in tal senso a tutti 
i clienti che abbiano optato per un'altra 
tariffa.
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Or. en

Emendamento 324
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I fornitori del paese di origine 
offrono alla propria clientela la possibilità 
di optare deliberatamente e gratuitamente 
per un servizio che fornisca informazioni 
sul consumo accumulato espresso nella 
valuta in cui il cliente riceve la bolletta 
per i servizi vocali e di SMS in roaming 
regolamentati nei paesi extra-UE e che 
garantisca che, senza espresso consenso 
del cliente, il costo cumulativo per i servizi 
di roaming su un certo arco di tempo non 
superi un determinato livello.
A tal fine, il fornitore del paese di origine 
offre uno o più tetti massimi di costo per 
periodi determinati di utilizzo, purché il 
cliente sia informato in anticipo dei limiti 
corrispondenti. Uno di tali limiti (limite 
standard di costo) si avvicina, ma non 
supera, l'importo di 50 EUR di spese da 
pagare per periodo mensile di fatturazione 
(IVA esclusa). Inoltre, il fornitore del 
paese di origine può offrire ai suoi clienti 
altri limiti con tetti massimi mensili di 
costo differenti, ossia superiori o inferiori.
Il limite standard di cui al secondo e al 
terzo comma si applica a tutti i clienti che 
non hanno optato per un limite diverso. 
Per i clienti di età inferiore ai 18 anni il 
limite si avvicina ma non supera l'importo 
di 20 EUR di spese non pagate per 
periodo mensile di fatturazione (IVA 
esclusa).
Ciascun fornitore del paese d'origine 
provvede inoltre affinché sia inviata 
un'adeguata notifica al telefono mobile o 
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altra apparecchiatura del cliente, ad 
esempio tramite un SMS, quando i servizi 
vocali e di SMS in roaming hanno 
complessivamente raggiunto il 50% e 
l'80% del limite di costo concordato. I 
clienti di almeno 18 anni hanno il diritto 
di esigere che i loro fornitori 
interrompano l'invio di tali comunicazioni 
e di chiedere, in qualsiasi momento e 
gratuitamente, al fornitore del paese 
d'origine di fornire nuovamente il 
servizio.
Qualora questo limite di costo dovesse 
essere altrimenti superato, è inviata una 
notifica sul telefono mobile o su un altro 
dispositivo del cliente in roaming. Detta 
notifica indica la procedura che il cliente 
deve seguire se desidera continuare a 
fruire di tali servizi e il costo associato a 
ciascuna ulteriore unità da consumare. In 
caso di mancata risposta del cliente nelle 
modalità indicate nella notifica ricevuta, 
il fornitore del paese d'origine cessa 
immediatamente di erogare i servizi vocali 
e di SMS in roaming al cliente e di 
addebitarglieli, a meno che o fino a che 
quest'ultimo non richieda di continuare o 
rinnovare l'erogazione di tali servizi.
Se un cliente chiede di optare per il limite 
di costo o di sopprimerlo, il cambiamento 
deve avvenire entro un giorno lavorativo 
dal ricevimento della richiesta e 
gratuitamente, senza comportare alcuna 
condizione o restrizione alle altre clausole 
di abbonamento.

Or. en

Motivazione

E' opportuno che la disposizione contro le "bollette shock" per il roaming al di fuori dell'UE 
si applichi anche ai servizi vocali e di SMS. 

Emendamento 325
Matthias Groote
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Gli operatori del paese d'origine 
danno ai propri clienti la possibilità di 
verificare le chiamate e i messaggi SMS 
in roaming da essi effettuati, in termini 
sia di numero di chiamate che di costi. 
Tali informazioni sono aggiornate con 
periodicità almeno giornaliera.

Or. de

Emendamento 326
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Dopo l'invio di un SMS nel territorio di 
un altro Stato membro, il fornitore 
segnala immediatamente al cliente 
mediante SMS l'eventuale mancata 
trasmissione.

Or. de

Motivazione

La corretta trasmissione dei messaggi SMS serve ad assicurare la piena realizzazione dei 
servizi di comunicazione transfrontaliera.

Emendamento 327
Giles Chichester

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

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

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

Or. en

Motivazione

I clienti prepagati con rinnovo automatico del credito devono restare protetti dalle "bollette 
shock"; riteniamo che il testo originariamente proposto possa avere escluso erroneamente 
questa categoria di consumatori dall'ambito del regolamento. Sappiamo anche che le attuali 
disposizioni impediscono ad alcuni clienti prepagati di fruire del servizio dati in roaming.

Emendamento 328
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

contenere la spesa legata ai servizi di dati 
in roaming ai sensi dei paragrafi 2 e 3. I 
meccanismi di salvaguardia di cui al 
paragrafo 3 non si applicano ai clienti che 
utilizzano servizi prepagati senza rinnovo 
automatico del credito.

Or. en

Emendamento 329
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 330
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, il fornitore del paese di origine 
informa i propri clienti, prima della 

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

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

Or. en

Emendamento 331
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 332
Teresa Riera Madurell

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

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

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

Or. en

Emendamento 333
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 334
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Un messaggio automatico inviato dal 
fornitore del paese di origine informa il 
cliente del fatto che sta utilizzando servizi 
di roaming e contiene informazioni 
personalizzate essenziali in merito alle 
tariffe applicabili alla fornitura di servizi di 
dati in roaming nello Stato membro 
interessato, salvo qualora detto cliente –
che dovrà avere almeno 18 anni di età -
abbia comunicato al fornitore del paese di 
origine di non desiderare tali informazioni.

Or. en

Motivazione

Sono soprattutto i minori a dover essere protetti dalle "bollette shock".

Emendamento 335
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e 
la comprensione.

Or. en

Emendamento 336
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 337
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali informazioni personalizzate essenziali 
sulle tariffe vengono inviate al telefono 
mobile o altra apparecchiatura del cliente

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

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

Or. en

Emendamento 338
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 339
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tal fine, il fornitore del paese di origine 
mette a disposizione uno o più limiti 
pecuniari massimi per determinati periodi 
di uso, purché il cliente sia informato in 
anticipo dei rispettivi quantitativi di 
volume. Uno di tali limiti (limite standard 
di spesa) si avvicina, ma non supera, 
l'importo di 50 EUR di spese da pagare per 
periodo mensile di fatturazione (IVA 
esclusa).

A tal fine, il fornitore del paese di origine 
mette a disposizione uno o più limiti 
pecuniari massimi per determinati periodi 
di uso, purché il cliente – che dovrà avere 
almeno 18 anni - sia informato in anticipo 
dei rispettivi quantitativi di volume. Uno di 
tali limiti (limite standard di spesa) si 
avvicina, ma non supera, l'importo di 
50 EUR di spese da pagare per periodo 
mensile di fatturazione (IVA esclusa). Per i 
clienti di età inferiore ai 18 anni il limite 
si avvicina ma non supera l'importo di 
20 EUR di spese non pagate per periodo 
mensile di fatturazione (IVA esclusa).

Or. en

Motivazione

Sono soprattutto i minori a dover essere protetti dalle "bollette shock".

Emendamento 340
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In alternativa, il fornitore del paese di 
origine può fissare limiti espressi in 
volume, purché il cliente sia informato in 
anticipo dei rispettivi importi pecuniari.
Uno di tali limiti (limite standard di 
consumo) corrisponde ad un importo 
finanziario non superiore a 50 EUR di 
spese da pagare per periodo mensile di 
fatturazione (IVA esclusa).

In alternativa, il fornitore del paese di 
origine può fissare limiti espressi in 
volume, purché il cliente – che dovrà avere 
almeno 18 anni - sia informato in anticipo 
dei rispettivi importi pecuniari. Uno di tali 
limiti (limite standard di consumo) 
corrisponde ad un importo finanziario non 
superiore a 50 EUR di spese da pagare per 
periodo mensile di fatturazione (IVA 
esclusa). Per i clienti di età inferiore ai 18 
anni il limite si avvicina ma non supera 
l'importo di 20 EUR di spese non pagate 
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per periodo mensile di fatturazione (IVA 
esclusa).

Or. en

Motivazione

Sono soprattutto i minori a dover essere protetti dalle "bollette shock".

Emendamento 341
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

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

Ciascun fornitore del paese d'origine 
provvede inoltre affinché sia inviata 
un'adeguata notifica al telefono mobile o 
altra apparecchiatura del cliente, ad 
esempio tramite un SMS, un messaggio di 
posta elettronica ovvero una finestra pop-
up sul suo computer, allorché i servizi di 
dati in roaming hanno raggiunto il 50% e
l'80% del limite di spesa o di consumo 
concordato. I clienti di almeno 18 anni
hanno il diritto di esigere che i loro 
fornitori interrompano l'invio di tali 
comunicazioni e di chiedere, al fornitore 
del paese d'origine in qualsiasi momento e 
gratuitamente, di ripristinare l'erogazione 
del servizio.

Or. en

Motivazione

Sono soprattutto i minori a dover essere protetti dalle "bollette shock".

Emendamento 342
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt
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Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Confronto tra i prezzi

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

Or. en

Motivazione

Al momento non è possibile comparare agevolmente le differenti tariffe offerte dai vari 
operatori per i telefoni cellulari, a causa della complessità della loro presentazione e dei 
pacchetti di offerta. E' opportuno che la Commissione analizzi tale stato di cose. Per evitare 
che i costi vengano "occultati" occorre anche chiarire che tutte le informazioni tariffarie 
ricevute dal cliente siano comprensive di IVA.

Emendamento 343
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
da applicare in caso di violazione delle 
disposizioni del presente regolamento e 
prendono tutti i provvedimenti necessari 
per la loro applicazione. Le sanzioni 
previste devono essere effettive, 

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

proporzionate e dissuasive. Esse 
prevedono anche l'obbligo di compensare
gli abbonati quando i fornitori ritardano o 
comunque ostacolano il passaggio di un 
abbonato a un fornitore alternativo di 
roaming. Gli Stati membri comunicano tali 
disposizioni alla Commissione non oltre il 
30 marzo 2012 e comunicano 
successivamente senza indugio le eventuali 
modifiche.

Or. en

Emendamento 344
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione verifica il 
funzionamento del presente regolamento 
entro il 30 giugno 2015 e, previa 
consultazione pubblica, presenta una 
relazione in proposito al Parlamento 
europeo e al Consiglio. La Commissione 
valuta in particolare se sono stati 
conseguiti gli obiettivi del presente 
regolamento. Nel far ciò, la Commissione 
esamina, tra l'altro:

1. Al fine di operare le riforme necessarie 
per il mercato unico della telefonia 
mobile, come richiesto all'articolo 4 bis, la 
Commissione, previa consultazione del 
BEREC e di altri portatori di interesse, 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 1° gennaio 2013 una 
nuova proposta comprendente un 
aggiornamento dei massimali tariffari 
all'ingrosso per il periodo tra il 1° luglio 
2016 e il 30 giugno 2020, che tenga conto 
dell'evoluzione delle tariffe all'ingrosso 
per la fornitura di servizi vocali, di SMS e 
di trasmissione di dati:

Or. en

Emendamento 345
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione verifica il 
funzionamento del presente regolamento 
entro il 30 giugno 2015 e, previa 
consultazione pubblica, presenta una 
relazione in proposito al Parlamento 
europeo e al Consiglio. La Commissione 
valuta in particolare se sono stati 
conseguiti gli obiettivi del presente 
regolamento. Nel far ciò, la Commissione 
esamina, tra l'altro:

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

Or. en

Emendamento 346
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione verifica il 
funzionamento del presente regolamento 
entro il 30 giugno 2015 e, previa 
consultazione pubblica, presenta una 
relazione in proposito al Parlamento 
europeo e al Consiglio. La Commissione 
valuta in particolare se sono stati 
conseguiti gli obiettivi del presente 
regolamento. Nel far ciò, la Commissione 
esamina, tra l'altro:

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

Or. en

Emendamento 347
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – trattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

– l'andamento dei prezzi all'ingrosso e al 
dettaglio per la fornitura, ai clienti del 
roaming, di servizi di chiamate vocali, di 
SMS e di trasmissione di dati e il 
corrispondente andamento dei servizi di 
comunicazioni mobili a livello nazionale 
nei vari Stati membri, distinguendo tra i 
clienti con abbonamento e i clienti con 
schede ricaricabili, la qualità e la velocità 
dei servizi in questione;

– l'andamento dei prezzi all'ingrosso e al 
dettaglio per la fornitura, ai clienti del 
roaming, di servizi di chiamate vocali, di 
SMS e di trasmissione di dati, raffrontato 
ai prezzi dei servizi di comunicazioni 
mobili a livello nazionale nei vari Stati 
membri, distinguendo tra i clienti con 
abbonamento e i clienti con schede 
ricaricabili, la qualità e la velocità dei 
servizi in questione;

Or. en

Motivazione

Il dato più importante consiste nella differenza fra le tariffe nazionali e quelle di roaming.

Emendamento 348
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– l'andamento dei prezzi all'ingrosso e al 
dettaglio per la fornitura, ai clienti del 
roaming, di servizi di chiamate vocali, di 
SMS e di trasmissione di dati e il 
corrispondente andamento dei servizi di 
comunicazioni mobili a livello nazionale 
nei vari Stati membri, distinguendo tra i 
clienti con abbonamento e i clienti con 
schede ricaricabili, la qualità e la velocità 
dei servizi in questione;

soppresso

Or. en

Emendamento 349
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– la disponibilità e la qualità dei servizi, 
tra cui quelli che rappresentano 
un'alternativa al roaming (voce, SMS e 
dati), segnatamente alla luce degli 
sviluppi tecnologici;

soppresso

Or. en

Emendamento 350
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– la misura in cui i consumatori hanno 
beneficiato di effettive riduzioni delle 
tariffe di servizi di roaming o di altre 
riduzioni tariffarie per la fornitura di 
servizi di roaming, nonché la gamma delle 
tariffe e dei prodotti a disposizione dei 
consumatori con diverse abitudini di 
chiamata;

soppresso

Or. en

Emendamento 351
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– la misura in cui i consumatori hanno 
beneficiato di effettive riduzioni delle 
tariffe di servizi di roaming o di altre 
riduzioni tariffarie per la fornitura di

– la misura in cui i consumatori hanno 
beneficiato di riduzioni tariffarie per i
servizi di comunicazioni mobili, nonché la 
gamma delle tariffe e dei prodotti a 
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servizi di roaming, nonché la gamma delle 
tariffe e dei prodotti a disposizione dei
consumatori con diverse abitudini di 
chiamata;

disposizione dei consumatori con diverse 
abitudini di chiamata

Or. en

Emendamento 352
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– il livello di concorrenza sul mercato al 
dettaglio e all'ingrosso, in particolare la 
situazione concorrenziale degli operatori 
di minori dimensioni, indipendenti o che 
hanno appena avviato la loro attività, tra 
cui gli effetti concorrenziali degli accordi 
commerciali e il grado di 
interconnessione tra gli operatori;

soppresso

Or. en

Emendamento 353
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– la misura in cui le soluzioni strutturali 
previste agli articoli 3 e 4 hanno prodotto 
risultati per lo sviluppo della concorrenza 
sul mercato del roaming.

soppresso

Or. en
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Emendamento 354
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– la misura in cui le soluzioni strutturali 
previste agli articoli 3 e 4 hanno prodotto 
risultati per lo sviluppo della concorrenza 
sul mercato del roaming.

– la misura in cui le soluzioni strutturali 
previste agli articoli 3 e 4 hanno prodotto 
risultati per lo sviluppo della concorrenza 
sul mercato del roaming, che implichino 
l'introduzione di una tariffa unica.

Or. en

Emendamento 355
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- l'implementazione della soluzione 
strutturale da parte degli operatori.

Or. en

Emendamento 356
Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – trattino 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- in che misura la clausola di cui 
all'articolo 4, paragrafo 6 bis ha facilitato 
il conseguimento delle finalità stabilite nel 
presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 357
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se dalla relazione emerge che le misure 
strutturali previste dal presente 
regolamento non sono sufficienti a 
promuovere la concorrenza sul mercato 
del roaming a beneficio dei consumatori 
europei, la Commissione presenta 
opportune proposte al Parlamento 
europeo e al Consiglio per porre rimedio 
alla situazione. Essa valuta in particolare 
se sia necessario modificare le misure 
strutturali o prorogare la validità di 
alcune delle tariffe massime al dettaglio di 
cui agli articoli 7, 9 e 12.

soppresso

Or. en

Emendamento 358
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se dalla relazione emerge che le misure 
strutturali previste dal presente 
regolamento non sono sufficienti a 
promuovere la concorrenza sul mercato del 
roaming a beneficio dei consumatori 
europei, la Commissione presenta
opportune proposte al Parlamento europeo 
e al Consiglio per porre rimedio alla 
situazione. Essa valuta in particolare se 
sia necessario modificare le misure 
strutturali o prorogare la validità di 
alcune delle tariffe massime al dettaglio di 

2. Se dalla relazione emerge che le misure 
strutturali previste dal presente 
regolamento non sono sufficienti a 
promuovere la concorrenza sul mercato del 
roaming a beneficio dei consumatori 
europei con l'introduzione di una tariffa 
unica, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio
proposte aventi per oggetto gli interventi 
tecnici e strutturali necessari a realizzare 
un autentico mercato unico delle 
comunicazioni mobili caratterizzato da 
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cui agli articoli 7, 9 e 12. una tariffa unica e dal divieto di praticare 
prezzi discriminatori fra comunicazioni 
nazionali e comunicazioni UE.

Or. en

Emendamento 359
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso scade il 30 giugno 1 2022 . Entro e non oltre il 30 giugno 2020 la 
Commissione effettua una valutazione del 
regolamento alla luce dell'esperienza 
acquisita e dei progressi compiuti 
nell'applicazione dello stesso, e presenta 
eventualmente opportune proposte.

Or. ro


