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B7-0000/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sull'agenda digitale per l'Europa - le tecnologie 
digitali come motore della crescita europea - un'Europa senza roaming nel 2015
(2013/2593(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "L'agenda digitale per l'Europa - Le 
tecnologie digitali come motore della crescita europea" – COM(2012)784 definitivo, 

– vista l'interrogazione del xx xx xxxx alla Commissione/al Consiglio sulla comunicazione 
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
e al Comitato delle regioni dal titolo "L'agenda digitale per l'Europa - Le tecnologie 
digitali come motore della crescita europea" (O-xxxx/xxxx – B7-0000/2013),

– visto il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno 
dell'Unione,

– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che il Consiglio europeo ha in programma di adottare le conclusioni 
sull'agenda digitale per l'Europa in occasione della propria riunione del 24 e 25 ottobre 
2013,

1. si rammarica che il mercato delle telecomunicazioni sia ancora frammentato in mercati 
nazionali e non possa essere considerato quale unico mercato economico in cui si stimoli 
la concorrenza;

2. sottolinea che, secondo quanto indicato dagli analisti del settore, per gli operatori europei 
i ricavi relativi al roaming rappresentano in molti casi circa il 10% delle vendite, mentre
il costo per le chiamate in roaming a carico delle imprese e dei consumatori è spesso 
quattro volte superiore rispetto a quello pagato dagli operatori sul mercato all'ingrosso; 

3. si rammarica che la mancanza di equilibrio nei margini di profitto sul roaming comporti 
un aumento dei costi della mobilità all'interno dell'Europa e finisca per ostacolare la 
crescita e la prosperità, dal momento che la mobilità rappresenta in Europa uno dei 
principali fattori di crescita;

4. sottolinea che gli Stati Uniti hanno eliminato le tariffe del roaming e che il governo 
indiano ha approvato la nuova legge sulle telecomunicazioni 2012 che ne prevede 
l'abolizione; 

5. ritiene che l'Unione europea dovrebbe ricalcare l'esempio degli Stati Uniti e dell'India; 
chiede che la Commissione presenti e approvi, entro la fine dell'attuale legislatura 
parlamentare, una serie completa di misure concrete volte ad affrontare il problema della 
frammentazione del mercato nel settore delle telecomunicazioni;
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6. ritiene che queste misure strutturali debbano creare un autentico mercato digitale e delle 
telecomunicazioni interno, che stimoli la concorrenza e nel quale i gestori delle reti siano 
tenuti a fornire agli altri operatori di telefonia mobile l'accesso alle reti a tariffe 
all'ingrosso; ritiene che le suddette misure debbano comprendere un quadro normativo 
che permetta agli utenti di mantenere un unico numero in tutti i paesi, senza essere 
soggetti ai costi del roaming; 

7. ricorda al Consiglio e alla Commissione che, secondo quanto disposto dall'agenda 
digitale per l'Europa, la differenza fra le tariffe nazionali e quelle del roaming dovrebbe 
essere gradualmente eliminata entro il 2015; si rammarica del fatto che si sia ben lontani 
dal raggiungere questo obiettivo;

8. ritiene quindi che le misure contemplate debbano portare all'abolizione delle tariffe del 
roaming entro il 2015;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


