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Oggetto: Petizione 0666/2010, presentata da L. C., cittadino italiano, sul costo degli SMS e 
l'abolizione dello scatto alla risposta

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si chiede perché paghi ancora 15 centesimi per ogni SMS, sebbene già l'anno 
scorso si parlasse di una direttiva europea volta a fissare il costo massimo per i messaggi di 
testo. Inoltre, lamenta il fatto che alcune società di telecomunicazioni continuano ad applicare 
lo scatto alla risposta. Il firmatario è del parere che si dovrebbe imporre alle società di 
telecomunicazioni di addebitare esclusivamente il costo dell'effettiva durata della 
conversazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 ottobre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011

"La petizione

Il firmatario fa riferimento ai prezzi elevati per gli SMS applicati in Italia, anche rispetto al 
tetto massimo stabilito dal regolamento relativo al roaming. Il firmatario sostiene inoltre che 
dovrebbero essere vietati gli scatti alla risposta e al contempo denuncia che le cariche 
prepagate pubblicizzate da alcuni gestori italiani sono a quanto pare ingannevoli, in quanto 
potrebbero rivelarsi più onerose di quelle applicate per lo scatto alla risposta.
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Osservazioni della Commissione

Per quanto riguarda la tariffa degli SMS, occorre osservare che il regolamento relativo al 
roaming1 mira a creare un mercato interno per i servizi internazionali di roaming all’interno 
dell’Europa e a eliminare le tariffe eccessive, un problema che la regolamentazione nazionale 
potrebbe non affrontare adeguatamente a causa della natura transnazionale del mercato. Per 
questo motivo il regolamento in questione si applica soltanto ai servizi prestati a clienti in 
roaming internazionale in viaggio in un paese europeo straniero. 

Per contro, della disciplina a livello nazionale dei mercati nazionali (tra cui la prestazione di 
servizi di SMS) si occupano le autorità nazionali di regolamentazione, conformemente a 
quanto stabilito dalle norme del quadro europeo per le comunicazioni elettroniche. 
Attualmente in Italia le tariffe degli SMS non sono soggette alla regolamentazione ex ante, in 
quanto nessun gestore detiene un potere di mercato significativo, in grado di determinare una 
distorsione della concorrenza. Di conseguenza, i prezzi sono dettati dalla concorrenza e dalle 
caratteristiche della domanda, con il diritto di concorrenza che si applica ex post in caso di 
presunti abusi di posizione dominante o di accordi collusivi. Infatti nel 2009 l’autorità 
antitrust italiana (AGCM) e l’autorità di regolamentazione italiana (AGCOM) hanno condotto 
un'indagine di mercato congiunta sulle tariffe degli SMS nazionali da cui è emerso che in 
media il prezzo unitario nominale degli SMS risultava estremamente elevato (15 centesimi), 
persino superiore al massimale stabilito nel regolamento relativo al roaming per gli SMS 
inviati quando si è in viaggio in un paese straniero (11 centesimi). Al tempo stesso, l’indagine 
di cui sopra ha rilevato che l’introito unitario medio per un SMS è ben inferiore al valore 
nominale (3,5 centesimi), evidenziando che a quanto pare in realtà raramente ai consumatori 
viene addebitato l’intero prezzo nominale e che le attuali tariffe unitarie sono molto inferiori2. 
In Italia i gestori di telefonia mobile offrono vari piani e pacchetti tariffari, tra cui i pacchetti 
SMS, che consentono agli utenti di ottenere notevoli risparmi.
Analogamente, per quanto riguarda lo scatto alla risposta o le schede ricaricabili, il quadro 
europeo per le comunicazioni elettroniche non impedisce agli operatori di addebitare lo scatto 
alla risposta. Tali oneri sono anche ampiamente applicati da gestori di telefonia mobile, ad 
esempio in Spagna, Slovacchia, Danimarca, Estonia e Finlandia, sulla base delle forze di 
concorrenza del mercato, in funzione delle rispettive strategie di commercializzazione. 

Conclusione

Per il quadro europeo di regolamentazione l’aspetto cruciale in entrambi i casi è che la 
normativa nazionali stabilisce che informazioni complete e trasparenti 'in merito ai prezzi e 
alle tariffe nonché alle condizioni generali devono essere accessibili al consumatore, per 
offrirgli la possibilità di operare una scelta informata3. In forza di tale disposizione, l’articolo 

                                               
1 Cfr. regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al 
roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità, GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32, 
quale modificato dal regolamento (CE) n.  544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 
2009, che modifica il regolamento (CE) n.  717/2007, GU L 167 del 29.6.2009, pag. 12. 
2 Per i risultati completi dell’indagine, consultare il Bollettino AGCM, n. 18/2009, disponibile on line 
all’indirizzo http://www.agcm.it/.  
3 Articolo 21 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al 
servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva 
servizio universale). GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
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71 del codice italiano sulle comunicazioni elettroniche dispone che i gestori di telefonia 
mobile forniscano agli utenti finali informazioni trasparenti e aggiornate in merito alle tariffe 
e alle condizioni applicate. Si può rilevare che di recente l’AGCOM ha introdotto un sistema 
di accreditamento per i motori di ricerca in rete nell'ottica di aiutare i consumatori a 
confrontare i piani tariffari disponibili, garantirne l’affidabilità e l’equità1."

                                               
1 Cfr. delibera AGCOM 331/09/CONS, disponibile all’indirizzo 
http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=3321.


