Fine dei sovrapprezzi di roaming
per chi si sposta nell’UE
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DAL 15 GIUGNO 2017
Fine delle maggiorazioni per telefonate,
messaggi o navigazione in internet
all’estero
L’UE elimina i sovrapprezzi di roaming per tutti coloro che,
nell’UE, si recano periodicamente all’estero, attrezzando
comunque gli operatori a difendersi dagli abusi.
Dal 15 giugno 2017 il consumo in roaming sarà dedotto
dal volume disponibile sul piano nazionale. Il sistema
del roam come a casa interessa chi, all’interno dell’UE, si
sposta dal paese in cui vive, lavora o studia.

Garanzie
Il sistema del roam come a casa non è inteso per essere
usato stabilmente. Per scongiurare abusi sono stabilite
garanzie favorevoli ai consumatori. Gli operatori sono in
grado di rilevare gli abusi controllando la proporzione fra
uso nazionale e roaming nell’arco di un quadrimestre: se in
tale periodo il cliente trascorre la maggior parte del tempo
all’estero ed effettua consumi superiori che in patria,
l’operatore può chiedergli di chiarire la situazione entro
14 giorni. Questo controllo aggiuntivo riguarderà soltanto

le persone che viaggiano molto - non più dell’1% della
clientela - escludendo tuttavia chi si collega regolarmente
alla rete nazionale, come ad esempio i frontalieri.
Se l’utente resta stabilmente al di fuori del paese in cui
è stata emessa la carta SIM, l’operatore può applicargli
un lieve sovrapprezzo, non superiore all’importo massimo
che un operatore può addebitare a un altro operatore per
lasciar usare la propria rete ai clienti in roaming, ossia:

al massimo 0,032 € al minuto per chiamata vocale
al massimo 0,01 € per SMS
al massimo 7,7 € per GB di dati*
*Dal 1o gennaio 2018 si passerà a 6,00 € per GB, che
scenderanno poi ogni anno fino ad arrivare a 2,50 € per GB
nel 2022 (la revisione delle tariffe è fissata per il 2019).

Per scongiurare rincari sul piano nazionale, in caso di
offerta tariffaria nazionale estremamente conveniente
potranno applicarsi in casi eccezionali limitazioni sul
traffico di dati in roaming pagato alla tariffa nazionale. Ove
applicate, queste limitazioni permetteranno comunque di
soddisfare le esigenze della maggior parte delle persone
che si spostano nell’UE.

