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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

DA 1° LUGLIO DOVREBBE COSTARE MENO NELL’UNIONE EUROPEA 

TELEFONARE CON IL CELLULARE E NAVIGARE IN INTERNET 
 

Effettuare e ricevere chiamate e 

navigare in internet con il cellula-

re all'interno dei Paesi europei co-

sterà meno: Parlamento europeo, 

Consiglio e Commissione europea 

hanno infatti raggiunto un primo 

accordo sulla nuova regolamenta-

zione del roaming all'interno del-

l'Unione Europea. 

Sotto l'impulso della proposta che 

la Commissione europea aveva 

elaborato lo scorso anno, le nuove 

norme sul roaming consentiranno 

di risolvere il problema dei costi 

troppo elevati legati all'uso del 

cellulare mentre ci si sposta tra i Paesi dell'Unione Europea. Lo scopo dell'intesa è aprire il mercato delle 

tariffe telefoniche alla concorrenza per ottenere forti ribassi, fino a equipararle a quelle nazionali entro il 

2015, come previsto dall'Agenda digitale per l'Europa. Il Parlamento europeo dovrebbe approvare l'ac-

cordo nella sessione di maggio; la nuova regolamentazione dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2012. 

Da questa estate si spenderanno quindi 29 centesimi al minuto per chiamare in un altro Stato membro 

(contro gli attuali 35), 8 centesimi al minuto per ricevere una chiamata (11 ad oggi), 70 centesimi per o-

gni megabyte scaricato e 9 centesimi per un sms (attualmente non c'è tetto alla spesa per navigare in mo-

bilità mentre l'invio di un sms costa 11 centesimi). 

A luglio 2014 le tariffe saranno destinate a scendere ulteriormente: 19 centesimi al minuto per chiamare, 

5 centesimi al minuto per ricevere, 20 centesimi per scaricare un megabyte e 6 centesimi per inviare un 

sms. Ma non è tutto: dal 1° luglio 2014 i consumatori potranno 

stipulare contratti di roaming con operatori differenti da quelli 

nazionali senza cambiare numero. Ogni volta che si oltrepasserà 

la frontiera il cellulare si collegherà automaticamente al provider 

scelto e non, come avviene attualmente, a quello del partner este-

ro del proprio operatore nazionale. 

Per quanto riguarda il traffico dati, gli operatori potranno offrire 

servizi di roaming che già lo includono e i clienti potranno sele-

zionare il provider in anticipo o al momento dell'arrivo a destina-

zione, con la stessa semplicità con la quale ora si seleziona una 

rete wi-fi. I cittadini europei saranno inoltre tutelati anche quan-

do viaggeranno oltre i confini dell'Unione: un sistema di allerta li 

avvertirà al superamento della soglia di 50 euro di traffico dati, 

oppure del tetto precedentemente stabilito. 
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