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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione)
(COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0402),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0190/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...1,

– visto il parere del Comitato delle regioni del ...2,

– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato 
alla tecnica della rifusione degli atti normativi3,

– vista la lettera in data 25 novembre 2011 della commissione giuridica alla commissione 
per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo 
regolamento,

– visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0000/2011),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene 
modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto 
concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali 
modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza 
modificazioni sostanziali,

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle 
raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione;

                                               
1 GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
3 GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
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2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

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

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Ai fini della coerenza e della certezza giuridica è opportuno chiarire che le pertinenti 
disposizioni della direttiva accesso, ivi incluse quelle sulla non discriminazione e 
l'interoperabilità, si applicano anche agli aspetti tecnici dell'accesso disciplinati dal presente 
regolamento.
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) I consumatori devono avere il diritto 
di optare per la vendita di servizi di 
roaming separata dal loro pacchetto di 
comunicazioni mobili nazionali. È 
necessario stabilire i principi di base 
relativi all'offerta separata di servizi di 
roaming, che devono essere introdotti in 
modo coordinato in tutta l'Unione. Occorre 
che i consumatori possano scegliere un 
fornitore diverso dei servizi di roaming 
senza dover cambiare numero e con 

(22) I consumatori devono avere il diritto 
di optare, secondo modalità a loro 
favorevoli, per la vendita di servizi di 
roaming separata dal loro pacchetto di 
comunicazioni mobili nazionali. 
Attualmente esistono diverse modalità di 
realizzazione tecnica dei dispositivi per la 
vendita separata di servizi di roaming, ad 
esempio la doppia IMSI (due distinte 
identità internazionali dell'abbonato 
facenti capo a un'unica carta SIM), 
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modalità tali da assicurare l'interoperabilità 
dei servizi, così che i servizi di roaming 
siano forniti in qualunque luogo 
dell'Unione e con lo stesso livello di 
qualità.

l'IMSI unica (una sola identità 
internazionale dell'abbonato condivisa tra 
fornitore del paese di origine e fornitore 
di roaming) e una combinazione delle due 
citate soluzioni con il diritto per 
l'abbonato di passare a un fornitore del 
paese visitato (local breakout). Se da un 
lato il presente regolamento non è 
finalizzato a stabilire soluzioni tecniche 
specifiche per la vendita separata di 
servizi di roaming ma piuttosto ad aprire 
la strada allo sviluppo, da parte del 
BEREC (in stretta cooperazione con la 
Commissione), della soluzione, o della 
combinazione di soluzioni, più efficiente 
ed efficace, dall'altro è opportuno fissare i 
requisiti fondamentali applicabili alle 
caratteristiche tecniche di qualunque 
dispositivo per la vendita separata di 
servizi di roaming. Uno dei requisiti 
fondamentali dovrebbe essere 
l'introduzione, in modo coordinato in tutta 
l'Unione, della possibilità per i 
consumatori di scegliere, rapidamente e 
senza difficoltà, un fornitore diverso dei 
servizi di roaming senza dover cambiare 
numero e con modalità tali da assicurare 
l'interoperabilità dei servizi, così che i 
servizi di roaming siano forniti in 
qualunque luogo dell'Unione e con lo 
stesso livello di qualità. Inoltre non 
dovrebbero essere preclusi il roaming al 
di fuori dell'Unione ovvero quello 
all'interno della stessa per i cittadini di 
paesi terzi. Dai requisiti fondamentali 
emerge la necessità di garantire 
l'interoperabilità dei servizi 
indipendentemente dalla soluzione tecnica 
scelta.

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe fissare i criteri fondamentali applicabili a qualunque dispositivo per 
la vendita separata di servizi di roaming senza tuttavia imporre un metodo tecnologico 
specifico.
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione Emendamento

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

(65) Per assicurare che gli obblighi 
regolamentari relativi alle tariffe 
all'ingrosso e al dettaglio per i servizi 
vocali, di SMS e di dati in roaming non 
siano mantenuti più a lungo del necessario 
una volta che le soluzioni strutturali siano 
pienamente attuate e che la concorrenza 
abbia raggiunto un livello sufficiente, nel 
2016 la Commissione riesamina il 
funzionamento del presente regolamento 
verificando che siano state raggiunte le 
finalità perseguite.

Or. en

Motivazione

È opportuno procedere all'abolizione delle tariffe massime all'ingrosso e al dettaglio solo in 
presenza di una reale concorrenza. La decisione in proposito dovrebbe quindi essere 
posticipata al momento del riesame, da tenersi nel 2016, in modo da lasciare un tempo 
sufficiente per lo sviluppo della concorrenza sulla base delle misure strutturali.
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 66 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(66 bis) Esistono rilevanti disparità tra le 
tariffe di roaming regolamentate applicate 
all'interno dell'Unione e quelle, tuttora 
comparativamente più elevate, addebitate 
ai consumatori che si recano al di fuori 
dell'UE. Vista la mancanza di un 
approccio coerente in materia di misure di 
trasparenza e di salvaguardia per quanto 
concerne il roaming al di fuori 
dell'Unione, i consumatori non hanno 
certezze circa loro diritti e sono quindi 
spesso disincentivati a utilizzare i servizi 
mobili quando si trovano all'estero. Si 
tratta di una situazione che, 
indirettamente, presenta ripercussioni 
negative sullo sviluppo del mercato 
interno dei servizi di roaming. È pertanto 
necessario affrontare il problema anche 
attraverso determinate misure di 
trasparenza e di salvaguardia applicabili 
ai servizi di roaming offerti al di fuori 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Considerando che i consumatori rischiano tuttora di vedersi recapitare bollette esorbitanti 
quando si recano nei paesi terzi, è opportuno estendere determinate disposizioni di 
salvaguardia anche ai servizi di roaming (chiamate vocali, SMS, dati) all'esterno dell'Unione. 
L'emendamento fa parte di un blocco di proposte di modifiche in tal senso. Gli altri 
emendamenti interessati sono i numeri 6, 8-9, 40-43, 46 (parzialmente) e 47-50. 

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione Emendamento

(67) Per migliorare la trasparenza delle 
tariffe al dettaglio per l'effettuazione e la 

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

roaming e per aiutare i clienti del roaming 
a decidere come usare i cellulari mentre si 
trovano all'estero, sia all'interno che 
all'esterno dell'Unione europea, è 
opportuno che gli operatori di servizi di 
telefonia mobile diano la possibilità ai loro 
clienti del roaming di ottenere facilmente 
informazioni gratuite sulle spese di 
roaming loro applicate quando utilizzano
servizi di roaming in un paese visitato. 
Inoltre, gli operatori dovrebbero fornire ai 
loro clienti situati all'interno dell'Unione, 
su richiesta e gratuitamente, informazioni 
supplementari sulle tariffe al minuto o per 
unità di dati (IVA inclusa) per effettuare o 
ricevere chiamate vocali, nonché per 
inviare e ricevere SMS, MMS e altri 
servizi di trasmissione di dati nello Stato 
membro visitato. Dato che alcuni gruppi di 
clienti potrebbero essere ben informati 
sulle tariffe di roaming, è opportuno che gli 
operatori prevedano la possibilità di 
disattivare facilmente questo servizio 
automatico di messaggi.

Or. en

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione Emendamento

(68) Ai fini della trasparenza è inoltre 
necessario che gli operatori forniscano 
informazioni sulle tariffe di roaming, in 
particolare sull'eurotariffa e sulla tariffa 
forfettaria tutto compreso, qualora offrano 
una tariffa di questo tipo, al momento della 
sottoscrizione dei contratti di abbonamento 
e in caso di variazione delle tariffe di 
roaming. Gli operatori del paese d'origine 
dovrebbero fornire informazioni sulle 
tariffe di roaming attraverso mezzi 
appropriati quali fatture, Internet, 
pubblicità televisiva o pubblicità diretta per 

(68) Ai fini della trasparenza è inoltre 
necessario che gli operatori forniscano 
informazioni sulle tariffe di roaming, in 
particolare sull'eurotariffa e sulla tariffa 
forfettaria tutto compreso, qualora offrano 
una tariffa di questo tipo, al momento della 
sottoscrizione dei contratti di abbonamento 
e in caso di variazione delle tariffe di 
roaming. Tutte le informazioni e le offerte 
relative ai prezzi e alle caratteristiche del 
servizio dovrebbero essere presentate in 
forma chiara, completa e facilmente 
accessibile. Gli operatori del paese 
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corrispondenza. Gli operatori del paese 
d'origine dovrebbero assicurare che tutti i 
loro clienti del roaming siano a conoscenza 
della disponibilità di tariffe regolamentate 
per il periodo interessato e dovrebbero 
inviare a tali clienti una comunicazione 
chiara e imparziale in cui illustrano le 
condizioni dell'eurotariffa e il diritto di 
passare o di rinunciare a tale tariffa.

d'origine dovrebbero fornire informazioni 
sulle tariffe di roaming attraverso mezzi 
appropriati quali fatture, Internet, 
pubblicità televisiva o pubblicità diretta per 
corrispondenza. Gli operatori del paese
d'origine dovrebbero assicurare che tutti i 
loro clienti del roaming siano a conoscenza 
della disponibilità di tariffe regolamentate 
per il periodo interessato e dovrebbero 
inviare a tali clienti una comunicazione 
chiara e imparziale in cui illustrano le 
condizioni dell'eurotariffa e il diritto di 
passare o di rinunciare a tale tariffa.

Or. en

Motivazione

La separazione delle tariffe per i singoli servizi mobili potrebbe portare a una migliore 
trasparenza ma anche a una maggiore complessità delle tariffe stesse. I fornitori del paese di 
origine sono quindi tenuti a informare chiaramente i loro clienti della possibilità di scegliere 
un fornitore alternativo di roaming. I consumatori devono inoltre essere informati, in 
maniera comprensibile e trasparente, in merito ai prezzi e alle caratteristiche del servizio.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione Emendamento

(74) Tuttavia, dall'entrata in vigore delle 
modifiche introdotte dal regolamento 
(CE) n. 544/2009 si è osservato che è 
meno probabile che i clienti con schede 
ricaricabili ricevano bollette esorbitanti 
per l'utilizzo di servizi di dati in roaming, 
in quanto l'importo del credito disponibile 
è scelto preventivamente. Inoltre, grazie 
all'eurotariffa transitoria per i dati, che 
presenta prezzi regolamentati per i servizi 
di dati in roaming, tali consumatori 
beneficeranno di una protezione 
aggiuntiva nei confronti di prezzi elevati 
per questi servizi. Per questi motivi è 
opportuno non applicare ai clienti con 
schede ricaricabili le disposizioni relative 
al limite d'interruzione del servizio.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Attualmente i consumatori beneficiano di una salvaguardia automatica dalle bollette 
esorbitanti per i servizi di dati in roaming. I clienti con abbonamento e con schede 
ricaricabili dovrebbero beneficiare di un identico livello di protezione. Non è pertanto 
opportuno abolire il meccanismo di salvaguardia per i clienti con schede ricaricabili.

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Ai fini della risoluzione dei problemi rilevati dal BEREC è opportuno escludere gli MMS 
dalla definizione di "servizio di dati in roaming" mantenendo tuttavia l'applicabilità agli 
stessi delle disposizioni in materia di trasparenza.

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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nazionali sulla stessa carta SIM.

Or. en

Motivazione

Sebbene la proposta della Commissione sia orientata in una certa direzione, quella della 
doppia IMSI, che secondo il relatore rappresenterebbe una soluzione tecnicamente possibile 
in grado di stimolare la concorrenza e la libertà di scelta degli utenti, occorre tenere presente 
che altre modalità, ad esempio una combinazione di IMSI unica e "local breakout", 
potrebbero rivelarsi complessivamente più interessanti. In linea di principio il regolamento 
dovrebbe rimanere neutrale per quanto concerne gli strumenti tecnici utilizzati per la 
separazione, anche alla luce della possibilità che in futuro siano sviluppati nuovi metodi 
alternativi maggiormente efficienti ed efficaci.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I prezzi dell'interconnessione 
relativa alla fornitura del dispositivo per 
la vendita separata di servizi di roaming di 
cui all'articolo 5 sono orientati ai costi.

Or. en

Motivazione

Disposizione trasferita dall'articolo 5 in quanto i prezzi dell'interconnessione fanno 
riferimento alle tariffe all'ingrosso.

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. en

Motivazione

Le modalità di accesso e interconnessione previste dal presente regolamento dovrebbero 
essere in linea con quelle della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) al fine di ridurre al 
minimo il rischio di interpretazioni divergenti potenzialmente derivante, ad esempio, 
dall'introduzione di una definizione distinta del concetto di "accesso" nell'ambito del presente 
regolamento. Le pertinenti disposizioni della direttiva accesso includono determinati obblighi 
in materia di non discriminazione e interoperabilità (cfr. EM 17).

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Allo scopo di garantire un approccio 
regolamentare coerente all'accesso 
all'ingrosso per la fornitura di servizi di 
roaming, il BEREC, in stretta cooperazione
con la Commissione, elabora orientamenti 
per le condizioni di accesso all'ingrosso 
finalizzato alla fornitura di servizi di 
roaming.

4. Allo scopo di garantire un approccio 
regolamentare coerente all'accesso 
all'ingrosso per la fornitura di servizi di 
roaming, il BEREC, in stretta cooperazione 
con la Commissione ed entro sei mesi 
dall'adozione del presente regolamento, 
elabora orientamenti per le condizioni di 
accesso all'ingrosso finalizzato alla 
fornitura di servizi di roaming.

Or. en
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le pertinenti disposizioni degli 
articoli 3 e 4 ("Quadro di riferimento 
generale per l'accesso e 
l'interconnessione" e "Diritti ed obblighi 
delle imprese"), 9 e 10 ("Obbligo di 
trasparenza" e "Obbligo di non 
discriminazione") nonché 12 ("Obblighi 
in materia di accesso e di uso di 
determinate risorse di rete") della 
direttiva accesso si applicano all'accesso e 
all'interconnessione ai sensi del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. A decorrere dal 1° luglio 2014 i
fornitori del paese di origine consentono ai 
loro abbonati di accedere a servizi vocali, 
di SMS e di dati in roaming di qualsiasi 
fornitore alternativo di roaming 
interconnesso.

Or. en

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 1° luglio 2014 i 
fornitori del paese di origine informano 

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

tutti i loro clienti del roaming, in forma 
chiara, completa e facilmente accessibile, 
in merito alla possibilità di annullare 
l'abbonamento ai servizi di roaming 
esistenti e di scegliere un fornitore 
alternativo di roaming I clienti del roaming 
hanno il diritto di optare per un fornitore 
alternativo di roaming in qualsiasi 
momento, in conformità ai paragrafi 3 e 4.

Or. en

Motivazione

I consumatori sono solitamente poco propensi a passare da un'offerta all'altra. Affinché 
questi ultimi possano effettuare una scelta consapevole è opportuno imporre ai fornitori del 
paese d'origine l'obbligo di informare i rispettivi clienti, in maniera chiara e comprensibile, 
in merito alle variazioni e alla possibilità di scegliere un fornitore alternativo di roaming.

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Contrariamente alle aspettative dei consumatori, i tempi per il passaggio da un fornitore di 
roaming all'altro sono troppo lunghi. Il passaggio dovrebbe quindi avvenire nell'arco di tre 
giorni lavorativi al massimo. Qualora il cliente sia abbonato a un pacchetto nazionale 
comprendente tariffe di roaming diverse dall'eurotariffa, dall'eurotariffa SMS e 
dall'eurotariffa per i dati, il tempo proposto per il passaggio, pari a tre mesi, è eccessivo e 
dovrebbe essere limitato a due mesi.

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Cfr. EM 22, relativo ai casi in cui un operatore ostacola il passaggio a un altro operatore.

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le autorità nazionali di 
regolamentazione ricorrono alle 
competenze loro assegnate dall'articolo 16 
per garantire, tra l'altro, l'irrogazione di 
opportune sanzioni, comprendenti anche 
l'obbligo di risarcire gli abbonati, per i 
fornitori che ritardano o comunque 
ostacolano il passaggio di un abbonato a 
un fornitore alternativo di roaming.

Or. en

Motivazione

Analogamente a quanto avviene per la portabilità nell'ambito della direttiva servizio 
universale, e in linea con quest'ultima, non è giusto obbligare i fornitori ad agevolare la 
conclusione di contratti con la concorrenza (ovvero un aspetto che dipende anche dal 
comportamento tenuto dal fornitore alternativo); è tuttavia opportuno prevedere sanzioni 
efficaci per i fornitori che pongono in essere comportamenti ostruzionistici.

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Per assicurare lo sviluppo del mercato 
unico, l'attuazione delle soluzioni tecniche 
per il dispositivo di vendita separata di 
servizi di roaming soddisfa, in particolare, 
i seguenti requisiti fondamentali:

Or. en

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) attuazione simultanea delle soluzioni 
tecniche in tutto il territorio dell'Unione;
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Or. en

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) possibilità per gli utenti finali di 
conservare il numero di cellulare di cui 
sono già titolari;

Or. en

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c) possibilità per gli utenti finali di 
passare agevolmente e rapidamente a un 
fornitore alternativo di roaming o da un 
fornitore alternativo di roaming all'altro 
mantenendo l'operatore nazionale scelto;

Or. en

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo – lettera d (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d) possibilità di accedere al roaming per i 
cittadini dell'Unione che si recano in un 
paese terzo o per i cittadini di paesi terzi 
che si trovano nel territorio dell'UE;

Or. en
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Motivazione

La formulazione del regolamento proposto dovrebbe rimanere neutrale in termini di soluzioni 
strutturali per la separazione. Alla luce della rapida evoluzione tecnologica sarebbe 
prematuro prediligere una soluzione unica, dal momento che altre più adatte potrebbero 
essere sviluppate in futuro. La proposta dovrebbe essere incentrata sui requisiti fondamentali 
applicabili a qualunque soluzione tecnica, ad esempio la possibilità per il cliente di 
mantenere lo stesso numero. Dai requisiti fondamentali, oltre che dalla direttiva accesso, 
emerge la necessità di consentire il massimo livello di interoperabilità, indipendentemente 
dalla soluzione scelta, al fine di evitare fenomeni di ancoraggio a una determinata tecnologia 
(lock-in).

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Per consentire la vendita separata di servizi 
di roaming, gli operatori provvedono 
affinché dispositivi conformi ai requisiti di 
cui al paragrafo 1 siano attuati entro il 1° 
luglio 2014. L'utilizzo del dispositivo per 
la vendita separata di servizi di roaming 
non comporta oneri diretti a carico degli 
utenti finali.

Or. en

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

Entro un termine ragionevole, non 
superiore a tre mesi dall'adozione del 
presente regolamento, il BEREC, previa 
consultazione delle parti interessate e in 
stretta cooperazione con la Commissione, 
elabora orientamenti conformi ai requisiti 
fondamentali di cui al paragrafo 1 in 
materia di soluzioni tecniche armonizzate 
relative al dispositivo per i servizi di 
roaming separati e di procedure 
armonizzate per cambiare il fornitore dei 
servizi di roaming. Su richiesta motivata 
del BEREC, la Commissione può 
prorogare tale termine.

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

Or. en

Motivazione

Il BEREC dovrebbe seguire da vicino l'attuazione degli orientamenti in questione ed emanare 
una versione rivista degli stessi laddove riscontri un margine di miglioramento degli 
orientamenti iniziali in termini di efficienza ed efficacia. 

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. en

Motivazione

Al fine di produrre un atto giuridicamente vincolante e direttamente applicabile, alla 
Commissione dovrebbe essere conferito, previa consultazione del BEREC, il potere di 
adottare atti delegati, senza tuttavia averne l'obbligo, onde garantire condizioni uniformi di 
attuazione del dispositivo di vendita separata. La Commissione dovrebbe essere in grado di 
adottare rapidamente tali atti delegati.

Emendamento 31
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 32
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 

2. La tariffa media all'ingrosso di cui al 
paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi 
coppia di operatori ed è calcolata su un 
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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.

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 
19, la tariffa media massima all'ingrosso 
rimane fissata a 0,04 EUR per la durata del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo al 
dettaglio (al netto dell'IVA) dell'eurotariffa 
che un fornitore del paese d'origine può 
applicare ai suoi clienti del roaming per la 
fornitura di chiamate in roaming 
regolamentate può variare per ogni 
chiamata in roaming ma non supera 0,20
EUR al minuto per le chiamate in uscita e 
0,07 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 a 0,06 EUR e a 
0,05 EUR per le chiamate in entrata a 
decorrere, rispettivamente, dal 1° luglio 
2013 e 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
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Emendamento 34
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 i due mesi.

Or. en

Emendamento 35
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° 

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

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 36
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 0,07 EUR a decorrere dal 
1° luglio 2012, a 0,06 EUR a decorrere 
dal 1° luglio 2013 e a 0,05 EUR a 
decorrere dal 1° luglio 2014. Fatto salvo 
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 37
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 

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 
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clausole di abbonamento diverse dal 
roaming. Il fornitore del paese di origine 
può ritardare tale cambiamento fino allo 
scadere di un periodo minimo di effettiva 
applicazione della tariffa di roaming 
precedente, periodo che non può comunque 
superare i tre mesi. Un'eurotariffa SMS 
può sempre essere combinata con 
un'eurotariffa.

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 i due mesi. Un'eurotariffa SMS 
può sempre essere combinata con 
un'eurotariffa.

Or. en

Emendamento 38
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 0,25 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 19, 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 39
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo al A decorrere dal 1° luglio 2012 l'importo al 
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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 a 0,50 EUR 
per megabyte utilizzato fino al 30 giugno 
2016.

dettaglio (al netto dell'IVA) di 
un'eurotariffa per i dati che un fornitore del 
paese di origine può applicare ai suoi 
clienti del roaming per la fornitura di 
servizi di dati in roaming regolamentati 
non supera 0,50 EUR per megabyte. Il tetto 
massimo per i dati utilizzati scende, 
rispettivamente, a 0,30 EUR e 0,20 EUR 
per megabyte utilizzato il 1° luglio 2013 e 
il 1° luglio 2014. Fatto salvo l'articolo 19, 
la tariffa al dettaglio massima 
regolamentata rimane fissata a 0,20 EUR 
per megabyte utilizzato fino al 30 giugno 
2017.

Or. en

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Ogni cliente del roaming può chiedere in 
qualsiasi momento, nel rispetto delle 
condizioni contrattuali, di passare a una 
eurotariffa per i dati o di rinunciarvi. Ogni 
cambiamento deve avvenire entro un 
giorno lavorativo dal ricevimento della 
richiesta, gratuitamente e senza comportare 
alcuna condizione o restrizione rispetto alle 
clausole di abbonamento diverse dal 
roaming. 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 i due mesi. Un'eurotariffa per i 
dati può sempre essere combinata con 
un'eurotariffa SMS e con un'eurotariffa.

Or. en

Motivazione

Il passaggio verso o da un'eurotariffa per i dati dovrebbe essere possibile entro un termine 



PE476.117v01-00 30/43 PR\885090IT.doc

IT

massimo di un giorno lavorativo. Qualora il cliente abbia sottoscritto un abbonamento a un 
pacchetto nazionale comprendente tariffe di roaming diverse dall'eurotariffa, dall'eurotariffa 
SMS e dall'eurotariffa per i dati, il tempo per il passaggio proposto, pari a tre mesi, è 
eccessivo e non dovrebbe quindi superare i due mesi.

Emendamento 41
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

Motivazione

Se la concorrenza si sviluppa come previsto e i prezzi scendono significativamente al di sotto 
dei livelli di salvaguardia, questi ultimi divengono automaticamente meno importanti. La 
possibilità di una soppressione anticipata dei massimali sembra troppo complessa, da un 
punto di vista tecnico, per essere elaborata in maniera corretta e la proposta della 
Commissione per sopperire alla concorrenza (soglia del 75%) è scarsamente efficace. La 
possibilità di anticipare la soppressione dei massimali dovrebbe pertanto essere collegata 
alla revisione dell'articolo 19 (che si propone di ampliare per includervi l'obbligo di 
informazione da parte del BEREC, figurante nella proposta della Commissione all'articolo 
13, paragrafo 1).

Emendamento 42
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
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Or. en

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Onde avvertire il cliente in roaming del 
fatto che gli saranno applicate tariffe di 
roaming all'atto di effettuare o ricevere una 
chiamata o all'invio di un SMS, ciascun 
fornitore del paese di origine, salvo qualora 
detto cliente abbia comunicato al fornitore 
del paese di origine di non desiderare un 
tale servizio, fornisce al cliente, 
automaticamente mediante un servizio 
messaggi, senza indebito ritardo e 
gratuitamente, allorché detto cliente entra 
in 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

Emendamento 44
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 mentre si trova 
nel paese visitato.

Or. en
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Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni in oggetto includono 
anche il numero gratuito di cui al 
paragrafo 2, per ottenere informazioni più 
dettagliate, nonché informazioni sulla 
possibilità di accedere gratuitamente ai 
servizi di emergenza componendo il 
numero europeo di emergenza 112.

Le informazioni in oggetto includono 
anche il numero gratuito di cui al paragrafo 
2 per ottenere informazioni più dettagliate 
nonché, se del caso, informazioni sulla 
possibilità di accedere gratuitamente ai 
servizi di emergenza componendo il 
numero europeo di emergenza 112.

Or. en

Emendamento 46
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 
(M2M) che utilizzano comunicazioni 
mobili. 

2. In aggiunta a quanto disposto dal 
paragrafo 1, i clienti hanno il diritto di 
richiedere e ricevere gratuitamente, a 
prescindere da dove si trovino 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) o ad altri dispositivi che non 
supportano la funzionalità SMS.

Or. en
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Il fornitore del paese d'origine provvede 
affinché i clienti in roaming, sia prima che 
dopo la conclusione di un contratto, siano 
sempre adeguatamente informati in merito 
alle tariffe applicate all'uso dei servizi di 
dati in roaming, 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 ai sensi dei paragrafi 2 e 3. I 
meccanismi di salvaguardia di cui al 
paragrafo 3 si applicano sia ai clienti che 
utilizzano schede ricaricabili che ai clienti 
con abbonamento.

Or. en

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en



PR\885090IT.doc 35/43 PE476.117v01-00

IT

Emendamento 49
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 
in 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 dato paese. Le informazioni 
vengono fornite gratuitamente nel 
momento in cui il cliente in roaming inizia 
ad utilizzare un servizio di dati in roaming, 
con mezzi adeguati a facilitarne la 
ricezione e la comprensione.

Or. en

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

Estensione all'esterno dell'Unione delle segnalazioni relative al limite d'interruzione del 
servizio, per prevenire bollette esorbitanti. 

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il presente articolo si applica anche 
ai clienti che utilizzano servizi di dati in 
roaming forniti da un fornitore del paese 
di origine esterno all'Unione.

Or. en

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 5 è conferito alla 
Commissione per la durata del presente 
regolamento.
3. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e alla 
Commissione.
4. L'atto delegato adottato entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di due mesi dalla data in cui 



PR\885090IT.doc 37/43 PE476.117v01-00

IT

esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale 
termine è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 53
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

Motivazione

Data l'attuazione delle misure strutturali nel 2014, sarebbe prematuro valutarne l'impatto sul 
mercato dei servizi in roaming già nel 2015. La valutazione dovrebbe pertanto avere luogo 
successivamente, non prima del 2016, in modo da avere un quadro migliore del 
funzionamento del mercato. È fondamentale che i massimali siano aboliti soltanto nel 
momento in cui si sia instaurato un mercato competitivo.

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– l'andamento dei prezzi all'ingrosso e al – l'andamento e le tendenze previste per il 



PE476.117v01-00 38/43 PR\885090IT.doc

IT

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;

futuro 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;

Or. en

Emendamento 55
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.

2. Se dalla relazione emerge che le misure 
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, introdurre misure 
supplementari o prorogare la validità di 
alcune delle tariffe massime all'ingrosso o
al dettaglio di cui agli articoli da 6 a 9 e da 
11 a 12.

Or. en

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Inoltre, ogni due anni dopo la 
presentazione della relazione di cui al 

3. Inoltre, entro due anni dalla [data di 
entrata in vigore del presente 
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paragrafo 1, la Commissione prepara una 
relazione destinata al Parlamento europeo 
e al Consiglio sul funzionamento del 
presente regolamento. Tale relazione reca 
una sintesi delle azioni di monitoraggio 
della fornitura dei servizi di roaming 
nell'Unione, nonché una valutazione dei 
progressi compiuti verso il conseguimento 
degli obiettivi del presente regolamento, 
anche rispetto alle questioni di cui al 
paragrafo 1.

regolamento] e in seguito ogni due anni 
dopo la presentazione della relazione di cui 
al paragrafo 1, la Commissione trasmette 
una relazione provvisoria al Parlamento 
europeo e al Consiglio sul funzionamento 
del presente regolamento. Ciascuna
relazione reca una sintesi delle azioni di 
monitoraggio della fornitura dei servizi di 
roaming nell'Unione, nonché una 
valutazione dei progressi compiuti verso il 
conseguimento degli obiettivi del presente 
regolamento, anche rispetto alle questioni 
di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Al fine di valutare gli sviluppi 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.

Or. en

Motivazione

Il riesame dovrebbe essere posticipato di un anno per consentire una valutazione 
approfondita degli sviluppi della concorrenza nei vari segmenti del mercato del roaming.
Dovrebbe essere altresì ampliato, in modo da obbligare la Commissione a esaminare, oltre 
all'eventuale estensione della durata dei massimali di salvaguardia o la modifica delle misure 
strutturali, anche la variazione dei massimali di salvaguardia, qualora non possano essere 
aboliti, o l'introduzione di misure strutturali supplementari. La Commissione dovrebbe essere 
orientata dalle relazioni periodiche del BEREC (disposizione proveniente dall'articolo 13 
della proposta della Commissione)
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MOTIVAZIONE

I. Introduzione

Ogni giorno milioni di cittadini utilizzano la telefonia mobile per telefonare, inviare e ricevere 
SMS o navigare in Internet, mentre il numero degli utenti di servizi Internet mobili aumenta 
quotidianamente. Parallelamente è in continua crescita anche il gruppo dei potenziali utenti 
dei servizi di roaming. In una recente indagine dell'Eurobarometro sul roaming, ad esempio, 
quasi tre quarti degli intervistati afferma di aver utilizzato durante un soggiorno all'estero 
servizi per la terminazione delle chiamate, l'invio di SMS o la navigazione in Internet1.

Nonostante tale tendenza, la maggior parte dei cittadini europei disattiva i servizi mobili 
all'estero per timore di ricevere bollette esorbitanti. Spesso accade che i cittadini, una volta 
rientrati nel paese di origine, ricevano bollette elevatissime per i servizi di telefonia mobile 
utilizzati all'estero. Per quanto concerne il roaming di dati soltanto una minoranza di coloro 
che all'estero navigano in Internet con il telefonino, ovvero il 19% degli utenti di telefonia 
mobile, ritiene che i costi siano proporzionati2. Secondo la Commissione il costo medio 
attuale di un megabyte è di oltre 2 EUR, che in casi estremi raggiunge persino 12 EUR3. Tale 
abuso è dovuto al fatto che nel mercato del roaming la concorrenza è ancora scarsa.

Le tariffe di roaming eccessivamente elevate e il conseguente modesto utilizzo dei relativi 
servizi nell'UE non sono né favorevoli ai consumatori europei né conformi allo spirito 
dell'economia europea. Tale evoluzione non è compatibile con i principi fondamentali di un 
mercato interno digitale europeo.

La proposta di regolamento in oggetto si prefigge l'obiettivo di rimediare a questa situazione. 
Già nella sua Agenda digitale europea del 20104 la Commissione si era posta l'obiettivo di 
allineare in larga misura, entro il 2015, le tariffe nazionali e di roaming dei servizi di telefonia 
mobile. Lo chiede da anni anche il Parlamento europeo invitando la Commissione a 
intervenire su questo tema attraverso provvedimenti legislativi.

II. Il quadro giuridico esistente e le sue conseguenze sul mercato del roaming

Già nel giugno 2007 il Parlamento europeo aveva approvato insieme al Consiglio un primo 
regolamento relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della 
Comunità5, per contribuire al buon funzionamento del mercato interno e raggiungere, al 

                                               
1 Special Eurobarometer 356, "Relazione sul roaming 2010", febbraio 2011, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_356_en.pdf
2 Vedi sopra.
3 Commissione europea "Relazione intermedia sull'evoluzione dei servizi di roaming nell'Unione europea", 
giugno 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:IT:PDF

4 Commissione europea "Un'agenda digitale europea", maggio 2010, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:IT:PDF

5 Regolamento (CE) n. 717/2007, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0717:IT:NOT
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tempo stesso, un alto livello di tutela dei consumatori e promuovere la competitività e la 
trasparenza nel mercato. Nel 2008 la Commissione aveva valutato gli effetti di tale 
regolamento giungendo alla conclusione che la concorrenza non fosse ancora soddisfacente, il 
che ha indotto la Commissione a presentare ulteriori proposte volte a modificare il 
regolamento sul roaming1, che sono state approvate nel giugno 2009 dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio. Le modifiche riguardavano la proroga del regolamento e l'estensione del suo 
ambito di applicazione, includendo così i servizi di roaming, di SMS e di dati. Il regolamento 
sul roaming così modificato decade il 30 giugno 2012.

Il vigente regolamento sul roaming fissa un massimale per i servizi di roaming vocale e SMS 
dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio. Anche per il roaming di dati è stato fissato un massimale, 
ma soltanto per le tariffe all'ingrosso.

Sono state introdotte anche misure a favore dei consumatori per aumentare la trasparenza: gli 
operatori devono comunicare ai propri clienti le tariffe dei servizi roaming non appena 
entrano in un altro Stato membro. Inoltre, al fine di impedire bollette esorbitanti, è previsto 
automaticamente un limite di interruzione del servizio, pari a 50 EUR, che si applica ai servizi 
di roaming di dati e riguarda tutti i consumatori che non hanno già optato per una soglia 
diversa.

Dalla relazione intermedia sull'evoluzione dei servizi di roaming nell'Unione europea2, 
presentata dalla Commissione nel luglio 2011, emerge che gli operatori di telefonia mobile 
dell'UE hanno abbassato le tariffe di roaming, conformemente ai massimali introdotti a livello 
UE. Tuttavia non vengono ancora offerte ai consumatori tariffe nettamente inferiori ai prezzi 
massimi. Secondo la Commissione ciò è dovuto in particolare al fatto che il mercato del 
roaming non si è sviluppato a sufficienza e che persistono problemi strutturali. 

III. La proposta della Commissione per una rifusione del regolamento sul roaming

Per aumentare la concorrenza la proposta di regolamento della Commissione prevede un 
duplice approccio. Infatti, oltre ai massimali tariffari già esistenti devono essere introdotte 
anche misure strutturali.

1. Misure strutturali

La proposta di regolamento prevede due misure strutturali concrete, che contribuiranno ad 
affrontare il problema alla base della scarsa concorrenza nel mercato del roaming dell'UE. La 
relatrice plaude al nuovo approccio innovativo, ma intravede margini di miglioramento per 
quanto riguarda i piani di attuazione previsti. 

a) Accesso all'ingrosso dei servizi di roaming

Agli operatori alternativi privi di una propria rete (ad esempio, gli operatori virtuali di 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 544/2009, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:IT:PDF
2 Commissione europea "Relazione intermedia sull'evoluzione dei servizi di roaming nell'Unione europea", 
giugno 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:IT:PDF
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telefonia mobile – MVNO) dovrà essere facilitato l'accesso al mercato del roaming. 
L'operatore di rete di un altro Stato membro dovrà infatti concedere loro l'accesso alla rete 
attraverso tariffe all'ingrosso regolamentate (il cosiddetto "accesso all'ingrosso ai servizi del 
roaming"). In tal modo si dovrebbe pervenire a una maggiore concorrenza tra gli operatori sul 
mercato del roaming, creando così i presupposti per offrire ai clienti costi e servizi più 
attraenti.

Per garantire a tutti gli operatori alternativi pari accesso alle tariffe all'ingrosso, la relatrice 
ritiene che il provvedimento sull'accesso dovrebbe essere integrato da un obbligo di non 
discriminazione. In questo modo il provvedimento sarebbe in armonia con le disposizioni 
della direttiva1 del 2002 relativa all'accesso. L'obbligo di concedere l'accesso avrà l'esito 
positivo sperato soltanto se agli operatori di rete verrà imposto l'obbligo di trattare in modo 
paritario tutte le istanze degli operatori alternativi.

b) Vendita separata di servizi di roaming

L'altra misura strutturale riguarda il mercato al dettaglio: in futuro i clienti dovranno essere 
messi in condizione di usufruire anche dei servizi di roaming di operatori diversi da quelli che 
forniscono loro servizi nazionali. I clienti potrebbero così stipulare un contratto di roaming 
più vantaggioso, distinto dai servizi di telefonia nazionali, con un operatore concorrente (la 
cosiddetta "vendita separata di servizi di roaming").

In linea di principio la relatrice ritiene utile tale misura di scorporo. Resta da chiedersi in che 
misura dovrebbe già essere definita nel regolamento l'attuazione tecnica. La relatrice ritiene 
che, alla luce dell'odierna rapida evoluzione tecnologica, il profilo di roaming dell'UE, 
indicato dal BEREC, debba essere definito attraverso una stretta collaborazione con la 
Commissione. Nel regolamento sul roaming dovrebbero essere formulati soltanto i principi di 
base, ai quali deve corrispondere una futura soluzione tecnica (ad esempio il mantenimento 
del numero di telefono).

2. Massimali tariffari

Fino a quando le misure strutturali non saranno pienamente efficaci e la concorrenza non 
condurrà a tariffe al dettaglio più vantaggiose, la proposta di regolamento dovrebbe definire la 
riduzione graduale degli attuali massimali per le tariffe all'ingrosso e al dettaglio relative ai 
servizi vocali e di SMS e introdurre per la prima volta un tetto massimo per le tariffe al 
dettaglio relative ai servizi mobili di dati. La Commissione propone che a partire dal luglio 
2014 i clienti paghino non più di 0,24 EUR al minuto per le chiamate effettuate, 0,10 EUR per 
le chiamate ricevute, 0,10 EUR per l'invio di SMS e 0,50 EUR a megabyte (MB) per scaricare 
dati e navigare in Internet all'estero.

La relatrice si rallegra che per la prima volta dovranno essere definiti in tutta l'UE anche i 
massimali del roaming di dati al dettaglio. Il 2009 ha registrato una crescita di oltre il 40% dei 
servizi di roaming di dati2. Alla luce della diffusione degli smartphone e di altri dispositivi 

                                               
1 Direttiva 2002/19/CE, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0007:0007:IT:PDF
2 Commissione europea "Relazione intermedia sull'evoluzione dei servizi di roaming nell'Unione europea ", 
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palmari questa tendenza dovrebbe proseguire. Pertanto è urgentemente necessario 
regolamentare le tariffe per scaricare dati all'estero.

La relatrice ritiene, tuttavia, che i massimali tariffari proposti dalla Commissione non siano 
sufficientemente ambiziosi. Ricerche indipendenti mostrano che i costi effettivi degli 
operatori che offrono servizi di roaming sono a livello europeo mediamente ben al di sotto dei 
massimali proposti per il mercato all'ingrosso1. In particolare la relatrice considera 
estremamente elevate le tariffe al dettaglio per il roaming di dati. Margini superiori di 4-5 
volte rispetto alle tariffe all'ingrosso non sono giustificabili.

La relatrice è pertanto favorevole a massimali più bassi, sia per le tariffe all'ingrosso che per 
quelle al dettaglio per i servizi vocali, di SMS e in particolare per il roaming. Al tempo stesso, 
però, tiene conto del fatto che occorre garantire un profitto sufficiente agli operatori, a 
compensazione dei loro investimenti nello sviluppo della rete. 

3. Misure per migliorare la trasparenza e la tutela dei consumatori

Il vigente regolamento sul roaming contiene una serie di misure per la trasparenza che hanno 
contribuito a tutelare in modo adeguato i consumatori. Oltre all'obbligo di comunicare le 
tariffe di roaming in vigore per i servizi di comunicazione vocale, di SMS e di dati in caso di 
ingresso nella rete di telefonia di un operatore estero, è stato introdotto, ad esempio, un 
dispositivo di interruzione del servizio, in modo tale che, quando l'utente raggiunge un 
determinato livello di costo nell'utilizzare i servizi Internet mobili, deve dichiarare se intende 
continuare ad avvalersi del servizio di roaming di dati.

In aggiunta all'introduzione delle nuove misure strutturali, la relatrice ritiene tuttavia che 
siano necessari ulteriori sforzi in materia di trasparenza. In primo luogo, sono necessarie 
informazioni più comprensibili sulle nuove opportunità e tariffe di cui potranno usufruire i 
clienti in conseguenza delle misure di scorporo. La relatrice si impegna affinché in futuro i 
contratti di roaming siano impostati e formulati in maniera comprensibile e semplice. 

In merito all'avviso per impedire bollette esorbitanti la relazione prevede che debba trovare 
applicazione anche quando i servizi sono offerti al di fuori dell'UE. In futuro tale avviso deve 
riguardare non solo le spese per il roaming di dati, ma anche quelle per i servizi vocali e di 
SMS. L'avviso, inoltre, non deve essere indirizzato soltanto ai clienti prepagati, ma anche a 
quelli abbonati.

                                                                                                                                                  
giugno 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:it:PDF
1 BEREC "MTR Benchmark snapshot", gennaio/luglio 2011, http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_27.pdf and 
http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_35.pdf


