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Goodbye
Roaming Fees!

Fine dei sovrapprezzi di roaming
per chi si sposta nell’Unione europea:
come funziona il sistema?

Dal 15 giugno 2017 l’UE elimina i sovrapprezzi di roaming per chiunque si sposti al suo interno. La fine
delle maggiorazioni di prezzo su telefonate, messaggi e navigazione in internet effettuati da dispositivi mobili
all’estero è uno dei più grandi successi dell’Europa.
Considerate le sensibili differenze fra i contratti di connessione mobile e i pacchetti di dati offerti nei vari
Stati membri dell’UE, la Commissione europea ha stabilito delle garanzie in modo che il roaming alle tariffe
nazionali sia vantaggioso per tutti e che i mercati nazionali non risentano di effetti collaterali dannosi.
CHE COS’È IL ROAM COME A CASA?
‣ Il roam come a casa interessa chi, all’interno dell’UE, si sposta da “casa” per lavoro o per diletto. La “casa” è il
paese di residenza o il paese con cui la persona ha un “legame stabile”. Il sistema vale anche per i clienti che
trascorrono lunghi periodi o si recano regolarmente in un altro paese per studiare, lavorare o godersi la pensione.
‣ Q
 uando propongono il roaming, gli operatori delle telecomunicazioni attivi in un dato paese dell’UE devono
includere sistematicamente il roam come a casa nei contratti offerti ai clienti che vi vivono. Chi si sposta
all’estero nell’UE può quindi telefonare, inviare messaggi e navigare in internet dal proprio dispositivo mobile senza
maggiorazioni di prezzo rispetto alle tariffe che paga in patria.
‣ Il roam come a casa non è inteso per essere usato stabilmente (neanche sotto forma di uso stabile della carta
SIM emessa in un altro paese). L’operatore può legittimamente mettere in dubbio la residenza o il legame stabile
del cliente che, sull’arco di un quadrimestre, trascorre più tempo all’estero che in patria ed effettua la maggior parte
delle chiamate, dei messaggi e dell’uso dei dati al di fuori del paese dell’operatore.

CHE COSA SUCCEDE CON IL CONSUMO DI DATI SU DISPOSITIVO MOBILE?
Alcuni operatori offrono un volume di dati illimitato o consistente a prezzi unitari contenuti, ma poiché
queste offerte sono disponibili in alcuni Stati membri ma non in altri, il rischio di abuso aumenta. Per
scongiurare distorsioni del mercato e tutelare i consumatori dagli effetti negativi di un rincaro delle tariffe
nazionali, la Commissione propone soluzioni specifiche per tali pacchetti di dati.
Per i dati, saranno gli operatori a stabilire l’importo ammissibile in termini di prezzo massimo all’ingrosso dei
dati in roaming, ossia l’importo massimo che un operatore può addebitare a un altro operatore per i dati che
la clientela di quest’ultimo usa all’estero. Il prezzo massimo è fissato a 7,7 € per GB, che passeranno a 6,00 €
per GB dal 1o gennaio 2018 per poi continuare a scendere ogni anno.

Così funziona il sistema per i contratti più concorrenziali che
offrono un monte dati illimitato o consistente a prezzi unitari
molto contenuti a livello nazionale (al di sotto del massimale
all’ingrosso di 7,7 € per GB): per telefonate e messaggi,
all’estero resta intatto il traffico previsto a livello nazionale; per i
dati, è disponibile il doppio del volume che, al valore del contratto
mensile, risulta acquistabile al prezzo massimo all’ingrosso dei
dati in roaming (7,7 € per GB nel 2017); per volumi oltre tale
soglia l’operatore può applicare un lieve sovrapprezzo (non
superiore al massimale per i dati all’ingrosso + IVA).

Esempio: Tim, che vive nei Paesi Bassi, dispone sullo
smartphone di traffico illimitato per chiamate, messaggi e
dati grazie a un abbonamento da 70 € (57,85 € IVA esclusa)
al mese. Quando si recherà all’estero, telefonate e messaggi
resteranno illimitati, mentre per il traffico dati disporrà,
senza maggiorazione di prezzo, del doppio del volume di
dati corrispondente a un valore di 57,85 € calcolato al
prezzo massimo all’ingrosso del roaming (7,7 € al GB), ossia
di oltre 15 GB.

Così funziona il sistema per i contratti prepagati a
consumo senza pagamento mensile automatico per i quali
l’operatore non ha chiesto prova della residenza: all’estero
si dispone del roaming alle tariffe nazionali fino all’importo
del credito residuo per il mese; per i dati, se il prezzo unitario
è inferiore al prezzo massimo all’ingrosso dei dati (7,7 € al
GB), si può usare un volume di dati corrispondente al credito
mensile residuo, calcolato al prezzo massimo all’ingrosso
dei dati in roaming; se necessario, si può aggiungere credito
mentre si è in roaming.

Esempio: nella Repubblica Ceca Zoran usa una carta
prepagata da 20 € per dati, telefonate e messaggi; per i dati
paga 0,5 centesimi per MB. Alla partenza per le vacanze Zoran
ha un credito residuo di 13 € (10,74 € IVA esclusa). All’estero
disporrà di un volume di dati corrispondente al valore del
credito: potrà usare un traffico di valore equivalente
a 10,74 € calcolato al prezzo massimo all’ingrosso del
roaming (7,7 € per GB), ossia oltre 1,4 GB.

Queste soglie, applicabili ai contratti che offrono un grosso volume di dati a basso prezzo, dovrebbero permettere a tutti
gli utenti in viaggio di soddisfare il bisogno ordinario di dati. Dal 1o gennaio 2018 il prezzo massimo all’ingrosso dei dati
in roaming passerà a 6 € per GB, per poi scendere ulteriormente ogni anno fino ad attestarsi a 2,50 € per GB nel 2022
(la revisione delle tariffe è fissata per il 2019).

IN CHE MODO LA COMMISSIONE TUTELA CONSUMATORI E MERCATI?

‣

Prima di includere il roam come a casa in un contratto nuovo, l’operatore può chiedere al consumatore la prova
della residenza o del legame stabile con il paese in cui stipula il contratto.

‣

L’operatore può usare le informazioni che già rileva a fini di fatturazione soltanto per controllare l’entità del
consumo di servizi mobili e di dati all’estero rispetto a quello in patria.

‣

S
 enza sottoporre i consumatori a controlli eccessivi, gli operatori devono comunque essere in grado di rilevare gli
abusi del roaming alle tariffe nazionali per scongiurarne le ripercussioni negative sui mercati nazionali:

•

quando controlla se il consumatore trascorre più tempo all’estero che in patria e vi usa più servizi, l’operatore
considera il consumo di almeno un quadrimestre;

•

sono tutelati i frontalieri e le altre persone che sono solite varcare i confini nazionali all’interno dell’UE, nel
senso che, se in un qualsiasi momento della giornata si collegano alla rete nazionale, questo conta come
giorno di presenza in patria;

•

se dai dati di fatturazione emerge che il consumatore ha trascorso più tempo all’estero che in patria e ha
usato più servizi mobili mentre era in giro per l’UE che in patria, l’operatore deve anzitutto inviargli un avviso;

•

a quel punto il consumatore dispone di altre due settimane per comunicare all’operatore la situazione dei
suoi spostamenti o per ricollegarsi dal proprio paese per ripristinarvi una presenza o consumo prevalente;

•

al consumatore che resta all’estero può essere applicato un lieve sovrapprezzo di roaming (non superiore ai
prezzi massimi all’ingrosso del roaming: 0,032 € al minuto per le telefonate, 0,01 € per SMS e 7,7 € per GB
per i dati (nel 2017).

Regole specifiche si applicano in casi del tutto eccezionali. La stragrande maggioranza degli europei si reca all’estero per
meno di 30 giorni l’anno e mai dovrà quindi preoccuparsi di queste norme contro gli abusi.

