
 

 

 
 

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

Milano, 31 maggio 2016 
 
 

Oggetto: H3G – roaming europeo – 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 H3G S.p.A. 
riguardo l’attuazione del Regolamento relativo al roaming sulle reti pubbliche di 
comunicazioni mobili all’interno dell’Unione europea. 
 
Il Regolamento Roaming (UE) N. 531/2012 così come modificato dal Regolamento 
(UE) N. 2015/2120, entrato in vigore lo scorso 30 aprile 2016, la regola + 0,05 euro + 
IVA da aggiungere alla propria tariffa base nazionale.  
 
Secondo quanto indicato sul sito della società http://www.tre.it/tariffe/estero/quando-
sei-all-estero/dettagli-tariffe è previsto un importo di 0,2110 cent/minuto per le 
chiamate effettuate all'estero in zona UE (con scatto alla risposta di 10,55 cent. 
comprensivo dei primi 30 secondi).  
 
Accade, quindi, che chi ha la tariffa base Power 15 che prevede 15 cent al minuto 
senza scatto alla risposta dovrebbe pagare quando è all’estero al massimo 20 cent al 
minuto e non 21 come indicato sul sito della società. Nel caso, invece, in cui il 
consumatore avesse una tariffa di 10 centesimi al minuto quando è all’estero dovrà 
pagare circa 16 centesimi.  
 
Appare evidente che nella propria condotta la società non ottempera, quindi, al 
Regolamento roaming europeo.  
 
Un’informativa come quella fornita dalla società Tre, infatti, può indurre il 
consumatore a non avere la percezione né della reale tariffa che gli viene applicata 
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quando è all’estero né, di conseguenza, di eventuali addebiti errati. Il consumatore, 
pertanto, ha contezza del Regolamento europeo che si vede applicato attraverso 
l’interpretazione dello stesso da parte della Tre. 
 
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  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


