
 

 

Inviata tramite pec 
Alla c.a.  
 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/A 
00186 Roma  

 
Milano, 31 maggio 2016 

 
 

Oggetto: Roaming Europa Daily Basic TIM – segnalazione  
  

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in via Valassina 
22, 20159 Milano, chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di 
accertare, ai sensi del Titolo III, D. lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) e 
successive modificazioni, la condotta posta in essere dalla società TIM riguardo la 
tariffa Roaming Europa Daily Basic. 
 
Dalle evidenze emerge che la tariffa standard di TIM per il roaming non rispetta le 
condizioni del regime transitorio previsto dal Regolamento Roaming (UE) N. 
531/2012 così come modificato dal Regolamento (UE) N. 2015/2120, entrato in 
vigore lo scorso 30 aprile 2016. 
 
La suddetta tariffa base della TIM per il roaming impone un importo giornaliero di 3 
euro per un traffico di 100 minuti di chiamate effettuate, 100 minuti di chiamate 
ricevute, 100 sms e 300 mb di navigazione in Internet: 
https://www.tim.it/offerte/mobile/estero/allestero/europa-daily-basic 
 
Nel caso in cui una delle soglie non sia sufficiente, si applica un ulteriore costo di 3 
euro che rinnova le soglie di traffico già descritte. Il rinnovo può ripetersi fino a una 
terza volta, quindi verrà applicato il sovrapprezzo per il roaming ovvero 0,05€ al 
minuto per le chiamate effettuate, 0,02€ per SMS inviato, 0,05€ per MB di traffico dati 
e 0,0114€ al minuto per le chiamate ricevute (purché la somma totale non superi 
rispettivamente 0,19€ per minuto di chiamate effettuate, 0,06€ per SMS inviato e 
0,20€ per MB di traffico dati). 
 
Appare evidente che laddove il Regolamento prevede una tariffa calcolata al 
secondo per l’effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming, Tim applica 
automaticamente un costo fisso giornaliero non ottemperando a quanto previsto dal 
Regolamento in questione. Pur essendo indicato all’art. 6 sexies “Fornitura di servizi 
di roaming al dettaglio regolamentati” co. 1 che non è precluso “all’operatore la 
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possibilità di offrire ai clienti in roaming, per una tariffa giornaliera o qualsiasi altro 
costo periodico, un certo volume di consumo di servizi in roaming regolamentati”, 
questo accade “a condizione che il consumo dell’intero importo di tale volume 
conduca a un prezzo unitario per chiamate in roaming regolamentate effettuate, 
chiamate ricevute, SMS inviati e servizi di dati in roaming che non superi il rispettivo 
prezzo al dettaglio nazionale e il sovrapprezzo massimo” indicati nel Regolamento. 
 
L’articolo è chiaro nel dare la possibilità agli operatori di “offrire” ai clienti una tariffa 
giornaliera o un costo periodico, che si affiancherebbe all’eurotariffa, e non attivare di 
default a tutti i clienti che non abbiano disponibile una tariffa alternativa un piano 
tariffario a pacchetto univoco senza anche un’alternativa a consumo.  
 
Ad esempio la tariffa in abbonamento TIM 9 https://www.tim.it/offerte/mobile/voce-e-
internet/altre-offerte/tim-9-abbonati prevede un costo per chiamata di 16 centesimi 
alla risposta e 9 centesimi al minuto a scatti anticipati di 30 secondi. Pertanto, 
ipotizzando una chiamata di 4 minuti, applicando la maggiorazione di 5 centesimi + 
IVA prevista dal Regolamento europeo, questa costerebbe 76,4 centesimi; mentre la 
stessa chiamata con la tariffa stabilita da TIM costa 92,72 cent.  
 
Una siffatta situazione non solo non ottempera alla regolamentazione europea ma 
mette il consumatore in una condizione tale per cui non è in grado di fare una scelta 
economica consapevole e senziente, non avendo egli contezza della possibilità di 
poter usufruire di una tariffa più adatta ai suoi bisogni dato che non è prevista dal suo 
operatore una tariffa a consumo alternativa. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, Altroconsumo chiede che l’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, verificata la sussistenza della condotta descritta:  
 
- ne inibisca la continuazione; 
- considerata la sussistenza dei motivi d’urgenza, intervenga comunque 
cautelativamente per sospenderla provvisoriamente; 
- sanzioni la società che l’ha posta in essere. 
 
Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.  
 

Cordiali saluti,  
 

Marco Pierani  
Responsabile Relazioni Esterne   

Altroconsumo  
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