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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1168/2010, presentata da Tomas Jordi, cittadino spagnolo, sui prezzi 
uniformi a livello europeo per alcuni servizi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede di uniformare i prezzi di alcuni servizi in Europa e, in particolare, quelli 
riguardanti le tariffe della telefonia mobile e dei servizi bancari, in modo che i cittadini 
sentano di vivere in un vero mercato comune.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 gennaio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011

"Il caso descritto dal richiedente fa riferimento all'applicazione delle stesse tariffe di telefonia 
mobile in tutti gli Stati membri e all'eliminazione dei costi di roaming. Analogamente, il 
richiedente fa riferimento alle diverse commissioni bancarie e ai tassi di interesse applicati da 
uno stesso istituto nei diversi Stati membri. In questo modo si ha la sensazione che la CE 
agisca nell'interesse delle grandi imprese, dei funzionari e dei politici anziché nell'interesse 
dei cittadini e dei consumatori.

Le osservazioni della Commissione

Le tariffe nazionali di telefonia mobile non sono regolamentate a livello dell'UE. In linea di 
principio, le autorità nazionali responsabili della regolamentazione delle telecomunicazioni 
hanno la possibilità di imporre gli opportuni obblighi normativi ad uno specifico operatore di 
telecomunicazioni, rispettando la procedura di consultazione prevista dal quadro normativo 
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dell'UE, qualora si riscontri che tale operatore abbia un significativo potere di mercato (SMP) 
nel mercato in cui opera. Tuttavia, nell'UE i mercati al dettaglio per i servizi nazionali di 
telefonia mobile sono considerati concorrenziali e agli operatori non è stato imposto alcun 
obbligo.

L'UE è intervenuta con il regolamento sul roaming nel settore dei servizi di roaming mobile a 
causa delle specifiche caratteristiche transfrontaliere e della struttura dei mercati dei servizi di 
roaming e a seguito del fatto che le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri 
non erano in grado di fare fronte in modo efficace alla mancanza di pressione concorrenziale, 
di conseguenza i prezzi dei servizi di roaming risultavano ingiustificatamente alti. Per mezzo 
di tale regolamento sono state adottate delle iniziative concrete volte a realizzare un vero 
mercato interno dei servizi di chiamata nell'UE, tra cui misure per risolvere la questione dei 
costi eccessivi sostenuti dagli utenti per roaming voce, dati e SMS durante i viaggi tra diversi 
Stati membri dell'UE. Inoltre, il 6 luglio 2011 la Commissione ha adottato una proposta di 
riforma del regolamento sul roaming. La proposta della Commissione ha l'obiettivo di 
affrontare alla radice il problema, ovvero la mancanza di concorrenza e di possibilità di scelta 
per i consumatori, che sta al centro del problema degli alti prezzi del roaming. A questo scopo 
è necessario garantire che il mercato sia aperto a diversi tipi di fornitori e incrementare le 
possibilità di scelta e la consapevolezza dei consumatori, consentendo loro di acquistare
servizi di roaming anche separatamente, in modo agevole.

I livelli e le soglie delle commissioni bancarie e degli interessi applicati dai creditori non sono 
armonizzati a livello UE. Sono affidati alle autorità degli Stati membri, quindi sono di 
competenza nazionale. La Commissione è competente solo ad agire in caso di violazioni del 
diritto dell'UE. Tuttavia, attualmente, la Commissione è impegnata in dibattiti con i
rappresentanti europei del settore bancario per avviare un'iniziativa sulla trasparenza e la 
comparabilità delle commissioni bancarie. La proposta ha l'obiettivo di standardizzare la 
comunicazione delle commissioni bancarie a livello nazionale e viene sviluppata in stretta 
collaborazione con i rappresentanti dei consumatori.

Conclusioni

La presente petizione non fa emergere alcuna violazione del diritto dell'UE. Per il momento, 
la Commissione non prevede di adottare ulteriori misure oltre alla recente proposta di
revisione del regolamento sul roaming, né alcuna normativa specifica in materia di
armonizzazione delle commissioni bancarie e dei tassi di interesse. Tuttavia, per migliorare
ulteriormente il funzionamento del mercato interno, la Commissione mira a migliorare la 
trasparenza delle commissioni bancarie all'interno degli Stati membri, considerata uno 
strumento essenziale per consentire ai consumatori di compiere scelte informate e di cogliere 
appieno i vantaggi della concorrenza nel settore bancario."


