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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1257/2009, presentata da Giovanni Malfettone, cittadino italiano, sui 
costi dei messaggi SMS nazionali e internazionali

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega che l'introduzione della tariffa europea ha creato una situazione 
paradossale per quanto riguarda i prezzi degli SMS sia in Italia sia in Europa. Egli sostiene 
che il costo di un SMS inviato dall'Italia a un altro Stato membro dell'Unione europea varia da 
0,25 a 0,30 euro, mentre il costo massimo di un messaggio di testo inviato da un altro paese 
comunitario verso l'Italia è di 0,13 euro. Il firmatario ritiene che, nel contesto del mercato 
interno, il Parlamento europeo debba garantire che in tutti i paesi dell'UE i prezzi degli SMS 
siano adeguati ai massimali della tariffa europea e afferma la necessità di estendere la politica 
tariffaria europea alle telefonate e al trasferimento dei dati, poiché le tariffe e le modalità di 
fatturazione per tali servizi variano notevolmente da paese a paese.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1° dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010.

"Il firmatario fa riferimento al costo di un SMS inviato dall'Italia a un altro Stato membro 
(secondo quanto riferito varia da 0,25 a 0,30 euro) e spiega che tali tariffe non dovrebbero 
superare il prezzo di 0,13 euro, che è l'importo massimo a livello europeo per un SMS in
roaming internazionale. Chiede inoltre che la politica dell'Unione europea in questo settore sia 
estesa alle telefonate e al trasferimento dei dati, considerate le notevoli disparità per quanto 
riguarda le tariffe e i metodi di fatturazione di questi servizi in Europa.
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La Commissione si sta adoperando per ottenere un autentico mercato interno per i servizi di 
chiamata nell'UE e ha adottato misure volte ad affrontare la questione delle elevate tariffe di
roaming vocale pagate dai consumatori per l'utilizzo del cellulare durante i trasferimenti in un 
altro Stato membro dell'UE. Lo scopo generale del regolamento sul roaming, che è stato 
adottato in giugno 2007, era garantire riduzioni sostanziali sicure dei prezzi per il roaming 
internazionale, che rappresentava un ostacolo allo sviluppo di un mercato unico. A seguito 
delle proposte della Commissione, nel giugno 2009 sono stati accolti gli emendamenti a 
questo regolamento al fine di estenderlo nel tempo (per un ulteriore periodo di due anni) e nel
campo di applicazione (per affrontare la questione dei prezzi elevati per gli SMS in roaming e
dei problemi di trasparenza connessi ai servizi di trasferimento dei dati in roaming). Il
regolamento in questione, in quanto strumento del mercato interno, disciplina esclusivamente 
le tariffe in roaming pagate dai consumatori per l'utilizzo dei loro cellulari quando si spostano 
in un altro Stato membro dell'Unione europea, dal momento che le tariffe elevate applicate in 
precedenza rappresentavano una barriera per il mercato unico, e non considera i prezzi per i 
servizi nazionali di comunicazione mobile.

La questione della tariffazione dei servizi di comunicazione mobile a livello nazionale, tra cui 
i prezzi per gli SMS internazionali, dovrebbe essere affrontata dalle autorità nazionali di 
regolamentazione nell'ambito delle comunicazioni elettroniche. A questo proposito, il quadro 
normativo dell'UE per le comunicazioni elettroniche fornisce alle autorità nazionali di 
regolamentazione gli strumenti per valutare il grado di concorrenza sui mercati del settore a 
livello nazionale e per imporre obblighi normativi qualora ritengano sia emerso un problema 
di concorrenza. Inoltre, le autorità nazionali garanti della concorrenza rimangono nella 
posizione di intervenire, ove appropriato, per risolvere i problemi incontrati legati alla 
concorrenza. 

In base alle informazioni disponibili ai servizi della Commissione, in seguito all'avvio di 
un'indagine nel novembre 2009 da parte dell'autorità italiana per le garanzie nelle 
comunicazioni, l'AGCOM, e dell'autorità garante della concorrenza, avente a oggetto il livello 
delle tariffe al dettaglio per SMS e MMS, gli operatori italiani di comunicazione mobile si 
sono impegnati a concordare volontariamente un limite massimo dei prezzi stabilito sul livello
disciplinato dei prezzi degli SMS conformemente al regolamento sul roaming.

Infine, è importante sottolineare che per la Commissione è fondamentale garantire che i 
consumatori siano ben informati in merito alle varie tariffe disponibili e ai termini e alle 
condizioni applicabili. A tale proposito, in conformità del quadro regolamentare dell'UE, gli 
Stati membri assicurano che siano messe a disposizione di utenti finali e consumatori 
informazioni trasparenti e aggiornate su prezzi e tariffe applicati e su termini e condizioni
normali riguardo all'accesso e all'uso dei servizi telefonici disponibili al pubblico. Sono stati 
inoltre approvati1 di recente gli emendamenti al quadro normativo dell'UE in seguito alle 

                                               
1 Cfr. la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica 
della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di 
comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della 
vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione 
tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori e la direttiva 
2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 
2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 
2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e 



CM\805941IT.doc 3/3 PE439.221v01-00

IT

proposte avanzate dalla Commissione che, tra l'altro, dovrebbero garantire ai cittadini di 
ricevere migliori informazioni che consentano loro di comprendere con facilità quali servizi 
sottoscrivono e a quali condizioni, incluse le tariffe applicate. Tali provvedimenti dovrebbero
accrescere la consapevolezza dei consumatori, salvaguardarne i legittimi interessi e 
contribuire quindi allo sviluppo della concorrenza."

                                                                                                                                                  
all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di 
comunicazione elettronica.


