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Blasting News > News telefonia > 2017 > 07 > Roaming UE: ecco come gli operatori cercano di aggirare l'assenza di costi

Roaming UE: ecco come
gli operatori cercano di
aggirare l'assenza di
costi
Telefonare in Europa dovrebbe essere gratuito, ma gli operatori di telefonia hanno
inserito limitazioni: Agcom indaga.

Roaming UE: non è sempre gratuito come dovrebbe - media2000.it

Matteo Marchese
Curato da Massa Maria Francesca Pubblicato il: 25 luglio 2017

SEGUI

Dal 15 giugno telefonare e mandare sms all'interno dell'Unione

Europea non dovrebbe prevedere - secondo la nuova normativa

approvata dal Parlamento Europeo - costi aggiuntivi per i clienti.

#roaming gratuito dunque? In linea teorica dovrebbe essere così

ma, guardando le tari e degli operatori, ci si rende subito conto di

come molti di essi hanno introdotto paletti e limitazioni aggirando la

normativa. Al  ne di vederci chiaro ed eliminare gli eventuali balzelli

in contrasto con le attuali regole #agcom ha aperto delle indagini

che sperano porteranno gli operatoria di telefonia ad adeguarsi al

100% a quanto stabilito dall'Europa.

'Tireremo le orecchie agli operatori che
non si adeguano'
'Il roaming all'interno dell'#Ue deve essere totalmente gratuito

pertanto daremo un ultimatum agli operatori che non rispettano la

normativa vigente' con queste parole il responsabile Agcom,

Antonio Nicita, dichiara l'inizio della battaglia verso gli attuali piani

tari ari.

Il primo operatore ad aver ricevuto un richiamo è stato Fastweb che

ha ottenuto una proroga di un anno per l'applicazione delle tari e

attuali ma non sembra intenzionata a variarle. L'operatore lamenta

infatti l'abolizione dei costi di roaming per i clienti senza, tuttavia,

abbattere i costi all'ingrosso sostenuti dagli operatori stessi
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pertanto trova la normativa paradossale.

Una formula per escludere giga non
sempre utilizzata
L'UE, con la nuova regolamentazione, ha previsto la facoltà per gli

operatori di limitare i giga di internet utilizzabili al di fuori dell'Italia

nei pacchetti che prevedono limitazione degli stessi. La Tim, ad

esempio, ha previsto nell'o erta 'Supergiga e Music' di utilizzare

solo 4GB su 10 al di fuori del bel paese escludendo però lo 'zero

rating' previsto per la musica.

Il rapporto dei giga utilizzabili rispetta le formule per il calcolo degli

stessi previsti dalla normativa, ma escludere lo streaming musicale

appare in contrasto con la stessa. Anche altri operatori come

Vodafone e Tiscali hanno introdotto limitazioni dei giga

specialmente quelli aggiuntivi previsti se si abbina uno smartphone

al piano tari ario.

Ecco gli operatori che rispettano il
roaming gratuito
Poste Mobile e Wind sono, al momento, gli unici due operatori che

operano nel rispetto dell'assenza di costi per il tra co all'interno

dell'Ue senza limitazioni. Secondo Nicita, la regola per la quale i

fornitori di servizi di telefonia possono eludere la regola in presenza

di piani particolarmente scontati, non vale dopo l'abolizione dei costi

di roaming. Agcom è quindi  duciosa di vincere questa battaglia che

si preannuncia lunga e tortuosa nella quale a rimetterci, in assenza

di un esito, per ora sono soltanto i consumatori. Ne verremo mai a

capo?

Gossip Gigi D'Alessio
ha lasciato Anna
Tatangelo: la
clamorosa conferma
[VIDEO]
Domenico Mungiguerra

Temptation island
news 6^ e ultima
puntata: ecco chi si
sposa [VIDEO]
Domenico Mungiguerra

Polizia di Stato
infuriata con la
Boldrini, interviene il
sindacato [VIDEO]
Diego Cappiello

Belen mostra uno scatto pazzesco del
suo lato b: è critica da chef Rubio
[VIDEO]
Giusy Ciambrone

Lady Diana, il ricordo straziante dei  gli
nel racconto dell'ultima telefonata
Paola Confalonieri

Anticipazioni 5 episodio di 'Temptation
Island 2017' in onda lunedì 24/07
[VIDEO]
Giusy Ciambrone

Sicurezza dei dati e Privacy | Linea editoriale | Come contattarci

Blasting SA, IDI CHE-247.845.224, Palazzo Mercurio, Piazza
Colonnello Bernasconi 5 - 6830 Chiasso (Svizzera) - ©
2013-2022 The Blasting News

COSA NE PENSI? COMMENTA.

HiQPdf Evaluation 07/25/2017

RASSEGNA WEB IT.BLASTINGNEWS.COM Data pubblicazione: 25/07/2017
Link al Sito Web

http://it.blastingnews.com/tecnologia/2017/07/ecco-il-nuovo-galaxy-x-lo-smartphone-pieghevole-della-samsung-001872237.html
http://it.blastingnews.com/tv-gossip/2017/07/gossip-gigi-dalessio-ha-lasciato-anna-tatangelo-la-clamorosa-conferma-001871419.html
http://it.blastingnews.com/redazione/domenico-mungiguerra/
http://it.blastingnews.com/tv-gossip/2017/07/temptation-island-news-6-e-ultima-puntata-ecco-chi-si-sposa-001873207.html
http://it.blastingnews.com/redazione/domenico-mungiguerra/
http://it.blastingnews.com/cronaca/2017/07/polizia-di-stato-infuriata-con-la-boldrini-interviene-il-sindacato-001871327.html
http://it.blastingnews.com/redazione/mario-c/
http://it.blastingnews.com/tv-gossip/2017/07/belen-mostra-uno-scatto-pazzesco-del-suo-lato-b-e-critica-da-chef-rubio-001872327.html
http://it.blastingnews.com/redazione/trudy-cosentino/
http://it.blastingnews.com/tv-gossip/2017/07/lady-diana-il-ricordo-straziante-dei-figli-nel-racconto-dellultima-telefonata-001872133.html
http://it.blastingnews.com/redazione/paola-confalonieri-1/
http://it.blastingnews.com/tv-gossip/2017/07/anticipazioni-5-episodio-di-temptation-island-2017-in-onda-lunedi-2407-001856553.html
http://it.blastingnews.com/redazione/trudy-cosentino/
http://www.blastingnews.com/privacy/
http://www.blastingnews.com/editorial-policy/
http://www.blastingnews.com/contacts/
http://it.blastingnews.com/telefonia/2017/07/roaming-ue-ecco-come-gli-operatori-cercano-di-aggirare-lassenza-di-costi-001857869.html

