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Oggetto: Italia non annacqui la proposta di Regolamento UE sui prezzi all’ingrosso del roaming  

Altroconsumo, organizzazione indipendente di consumatori, scrive in merito alla proposta di 

Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati 

del roaming all'ingrosso, attualmente in discussione nel Consiglio UE, con l’auspicio che l’Italia possa 

esprimere, in tale sede, una posizione che rispecchi l’interesse dei cittadini e dei consumatori a poter 

beneficiare appieno di un mercato delle comunicazioni unico, aperto ed efficiente.  

La Commissione e il Parlamento Europeo sono concordi nell’affermare il principio che il roaming debba 

essere abolito garantendo ai cittadini comunitari il principio di Roam Like at Home, tuttavia  

l’implementazione del principio stesso appare tortuosa e dai risultati finali quanto mai incerti.  



 

In questo scenario risulta cruciale quanto sarà deciso nei prossimi giorni in tema di tariffe di accesso 

all’ingrosso alle reti mobili.  

Secondo quanto stabilito dall’art. 6 bis, così come inserito nel Regolamento 531/2012 modificato dal 

Regolamento 2015/2120, il Roam Like at Home deve essere una realtà a partire dal 15 giugno 2017 a 

condizione che la riforma del mercato all’ingrosso sia completata per quella data.  

La proposta di riforma concernente i prezzi all'ingrosso del roaming, attualmente in discussione, 

prevede di ridurre i limiti tariffari attuali sul roaming all'ingrosso a 0,04 EUR/minuto per le chiamate 

effettuate; 0,01 EUR per SMS e 0,0085 EUR per MB per assicurare l'entrata in vigore del roaming a 

tariffa nazionale.  

Altroconsumo è preoccupata che questa proposta non sia abbastanza ambiziosa da consentire le 

condizioni per il corretto utilizzo della propria SIM all’estero che siano il più possibile consumer-

friendly, nonchè la piena realizzazione di un Mercato Unico delle Telecomunicazioni. 

Il limite di 4 centesimi al minuto per le chiamate è alto se si considera che la tariffa media di 

terminazione delle chiamate mobili in Europa è di 1,06 cent/min. Stesso discorso per il limite 

riguardante i dati (0.85 cent/MB), anch’esso troppo alto per consentire la transizione a un mercato 

senza roaming che sia efficiente e sostenibile, senza oneri supplementari. Dando uno sguardo ai 

mercati in cui c’è una concorrenza efficiente sul mercato all’ingrosso, i costi reali per gli operatori di 

reti mobili per fornire la connettività dei dati si aggirano intorno ai 0.3 cent/MB.  

Non c’è ragione per cui i costi di roaming debbano essere molto più alti che nei mercati davvero 

concorrenziali. 

 

Abbassare i limiti dei prezzi all’ingrosso del roaming porta numerosi vantaggi:  

 aprire una strada che preveda una costante diminuzione dei limiti tariffari può far sì che i 

mercati e gli operatori nell’ambito dell’Unione Europea transiteranno gradualmente verso un 

Mercato Unico per i consumatori che potranno acquistare una sim da qualsiasi operatore 

europeo e usarla sia in Italia che all'estero senza limitazioni. Con prezzi all’ingrosso troppo alti 

questo scenario sarà economicamente irrealizzabile. È evidente, quindi, come un vero Mercato 



 

Unico Europeo delle Telecomunicazioni non vedrà la luce fino a quando non si interviene in 

maniera efficace sulle tariffe di accesso all'ingrosso alle reti mobili e sui meccanismi sia del 

mercato che regolamentari che le riguardano; 

 

 le condizioni di utilizzo delle SIM all’estero saranno meno restrittive per i consumatori. Quando 

un consumatore viaggia, se il suo operatore nazionale deve pagare un prezzo più alto di quello 

che pagherebbe per il roaming, allora l’operatore sarà favorevole a limitare il più possibile il 

diritto del consumatore del Roam Like at Home. Se, invece, i limiti tariffari sono più bassi, il 

rischio per l’operatore nazionale diminuisce ed è più permissivo sul fair use; 

 

 minor rischio che aumentino i prezzi nazionali nei Paesi dove sono più bassi ed è consentita 

un’ampia trasmissione di dati. In molti Paesi, per la connessione di dati si paga meno di altri e 

sono comuni le offerte in cui i consumatori hanno una grande quantità di dati al mese (15/20 

GB o anche illimitati). In queste realtà, se non si abbassano i limiti tariffari, può accadere che 

che gli operatori mobili dovranno aumentare i prezzi nazionali per compensare la potenziale 

perdita; 

 

 gli operatori alternativi più piccoli possono sopravvivere. Si tratta di operatori virtuali per i 

quali il roaming rappresenta sempre un costo in quanto non avendo una rete propria, non 

incassano nulla dal fatto che un consumatore straniero telefoni utilizzando la rete del Paese in 

cui si trova. Per costoro avere dei limiti tariffari all’ingrosso bassi è una questione di 

sopravvivenza perchè altrimenti la maggior parte non potrà più offrire servizi di roaming. Una 

siffatta diminuzione della concorrenza è sicuramente uno svantaggio per i consumatori. 

Tutto ciò premesso, non possiamo evitare di stigmatizzare come un approccio da parte del Governo 

italiano verso un aumento dei limiti tariffari delinei un approccio debole e inaccettabile che va a 

evidente detrimento degli interessi di cittadini e consumatori. 

Chiediamo, pertanto, di prendere in seria considerazione le proposte contenute nell’allegato 

documento BEUC (di cui Altroconsumo è membro) per appoggiare una riduzione dei limiti previsti per 

i prezzi all’ingrosso del roaming anche maggiore rispetto a quella prevista nella proposta attualmente 

in discussione.  

 



 

Nella speranza che il Governo italiano vorrà farsi efficace portavoce degli interessi di cittadini e 

consumatori, rimaniamo a sua disposizione per ogni ulteriore informazione. 

Con i migliori saluti, 

Ivo Tarantino 

Responsabile Relazioni Esterne Altroconsumo 

 


