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Che cos'è il roaming? 

Immaginate di attraversare la frontiera per andare in un altro paese. Come fa il vostro cellulare 
a continuare a funzionare? 

 

Siete "in roaming" ogni volta che all'estero, per turismo o affari, utilizzate il vostro cellulare per 
effettuare o ricevere una telefonata, spedire o ricevere un SMS o collegarvi ad Internet. Le 
vostre comunicazioni passano cioè per una rete estera, in quanto quella del vostro operatore 
nazionale non è presente nel paese in cui vi trovate. L'operatore delle rete estera si fa pagare 
dal vostro operatore per la prestazione di questo servizio. Il vostro operatore vi fattura a sua 
volta il compenso versato all'operatore estero in aggiunta al costo della comunicazione 
nazionale. 

 

Vi trovate ad utilizzare servizi di trasmissione dati in roaming ogni volta che vi collegate ad 
Internet attraverso una rete telefonica mobile con un cellulare, un Blackberry, un PDA o un 
computer portatile. 
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Il regolamento dell'UE sul roaming, in 
vigore dal luglio 2007, ha fatto 
diminuire fino al 60% i costi delle 
chiamate con il cellulare dall'estero. Il 
regolamento si applica alle chiamate 
vocali in roaming, assicurando che esse 
non siano ingiustificabilmente più care 
di quelle fatte nel proprio paese. Ma 
mentre le tariffe per tali chiamate sono 
scese in misura significativa, quelle per 
gli SMS e il traffico dati in roaming (che 
non rientrano nel campo d'applicazione 
del regolamento) sono ancora 
eccessive. La Commissione sta perciò 
mettendo a punto proposte per 
permettere ai consumatori di 
beneficiare del mercato unico anche per 
quanto riguarda gli SMS e il traffico dati 
in roaming. 

 

Perché intervenire a livello legislativo? 

I cittadini dell’UE costretti a pagare tariffe di 
roaming eccessive erano almeno 147 milioni 
(37 milioni di turisti e 110 milioni di persone

 
 
 
in viaggio per motivi di lavoro). Le 
comunicazioni mobili, che apportano un 
contributo essenziale alla crescita e 
all'occupazione, sono uno dei settori prioritari 
agli occhi della Commissione. Essa ha ritenuto 
quindi di dover intervenire a beneficio dei 
consumatori.  

 Se la Commissione ha proposto un primo 
intervento legislativo, è perché i ripetuti inviti 
agli operatori a ridurre volontariamente le 
tariffe di roaming per le chiamate vocali erano 
stati ignorati.  

Oggi, nonostante l'intervento sulle chiamate 
vocali, le tariffe per gli SMS e la trasmissione 
dati in roaming continuano a rimanere molto 
elevate. Di nuovo, la Commissione aveva 
chiesto agli operatori di abbassare i prezzi 
volontariamente, dando loro tempo fino al 1° 
luglio 2008. Al momento attuale, un SMS in 
roaming nell'UE ha un costo medio di 0,29 
euro e può essere fino a 10 volte più caro di un 
SMS nazionale. Le differenze di prezzo tra un 
paese e l'altro sono inoltre notevoli: si va da  
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0,06 euro per un SMS inviato dall'estero dai 
clienti di alcuni operatori estoni a 0,80 euro 
per i clienti di operatori belgi. Per la 
trasmissione di dati, i prezzi vanno da 0,25 a 
oltre 16 euro per megabyte. Sembra evidente 
che l'autoregolamentazione non funziona. 

Cosa fare? 

Chi voglia spedire SMS o utilizzare servizi di 
trasmissione dati mentre si trova in un altro 
paese dell'UE deve fare i conti con tariffe 
elevate e per nulla trasparenti. I consumatori 
non sono sufficientemente informati del costo 
di un SMS inviato o del prezzo di un megabyte 
di dati scaricato all'estero.  La bolletta ricevuta 
al ritorno a casa potrebbe contenere una 
brutta sorpresa: in un caso estremo,  sono stati 
addebitati 40 000 euro per un programma 
televisivo scaricato durante un viaggio. 

A giudizio della Commissione, le attuali tariffe 
di roaming per SMS e traffico dati sono troppo 
elevate e vanno ridotte. 

Cosa è stato fatto finora? 

Nel maggio 2007 il Parlamento europeo ha 
approvato quasi all'unanimità il regolamento 
proposto dalla Commissione per la riduzione 
delle tariffe di roaming, che è quindi entrato in 
vigore dal luglio 2007.  

Tariffe al minuto al netto dell’IVA 

A norma del regolamento, le tariffe di roaming 
all'ingrosso e al dettaglio non possono 
superare un determinato livello o tetto 
("Eurotariffa"). Al di sotto di questo livello gli  

operatori sono in concorrenza per proporre le 
soluzioni di roaming più attraenti. I tetti 
attuali verranno ulteriormente ridotti nel 
2009 e continueranno ad essere obbligatori 
fino alla fine di giugno del 2010, data di 
scadenza del regolamento.  

Il regolamento assicura inoltre ai consumatori 
informazioni più chiare e più accessibili sui 
prezzi. Esso obbliga infatti gli operatori a 
comunicare, con un SMS, ai clienti che si 
recano in un altro paese dell'UE, informazioni 
gratuite e specifiche sulle tariffe di roaming 
applicate in tale paese. I clienti hanno anche il 
diritto di chiedere gratuitamente per telefono 
o per SMS informazioni sulle tariffe di 
roaming. 

Nel gennaio 2008 le autorità di 
regolamentazione nazionali hanno confermato 
che il regolamento era entrato in applicazione 
senza problemi in tutti gli Stati membri 
dell'UE.  

Il regolamento stesso prevede che la 
Commissione riesamini la situazione per 
decidere se sia necessario prorogarlo a partire 
dal luglio 2010 e se applicarlo anche al 
roaming di SMS e di dati. Dagli studi effettuati 
risulta che la concorrenza nel mercato delle 
chiamate vocali in roaming stenta a 
svilupparsi, ragion per cui la Commissione si 
propone di estendere il periodo di validità del 
regolamento.  

Futuri sviluppi 

È probabile che, per permettere ai 
consumatori di beneficiare di un autentico 
mercato unico, la Commissione proponga 
all'inizio dell'autunno 2008 di intervenire 
anche sulle tariffe di roaming per SMS e 
servizi di trasmissione dati.  

Grazie al regolamento sul roaming è caduta 
una delle ultime barriere ancora esistenti nel 
mercato interno, a vantaggio sia dei turisti che 
dei viaggiatori d'affari. È giunto il momento di 
creare un mercato unico anche per gli SMS e il 
traffico dati. 

 

 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 

Sito Roaming della Commissione europea: http://ec.europa.eu/roaming/ 

Portale tematico della Società europea dell'informazione: 
http://ec.europa.eu/information_society  

Direzione generale Società dell'informazione e Media Av. de Beaulieu 25, B-1049 Bruxelles  
E-mail: infso-desk@ec.europa.eu Sito web: http://ec.europa.eu/dgs/information_society 

 estate  
2008 

estate  
2009 

Eurotariffa 
massima  

per chiamate 
effettuate 

 
0,46 € 

 
0,43 € 

Eurotariffa 
massima  

per chiamate 
ricevute 

 
0,22 € 

 
0,19 € 

Tariffa massima  
tra operatori 

 
0,28 € 

 
0,26 € 
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