
 

 

 
 

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: WIND – offerta per la nuova regolamentazione valida in Unione 
Europea – 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 WIND riguardo 
l’Offerta per la nuova regolamentazione valida in Unione Europea 
http://www.wind.it/it/privati/tariffe_e_opzioni/privatiestero/dallestero/tariffe_base_alles
tero/offerta_ue/  
 
La società ha adottato delle nuove tariffe del 2016 per il roaming europeo con un 
costo fisso giornaliero di 2 euro che include 15 minuti, 15 sms e 50mb che si applica 
a tutti i piani tariffari ricaricabili e in abbonamento, salvo quelli che includono traffico 
spendibile all’estero. Tuttavia la tariffa di WIND 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. 
 
Il Regolamento, dunque, prevede che gli operatori di telefonia mobile devono 
adeguarsi alle nuove norme stabilita dall’Unione europea con i relativi costi massimi. 
 
Appare evidente che laddove il Regolamento prevede una tariffa calcolata al 
secondo per l’effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming, WIND applica 
automaticamente un costo fisso giornaliero non ottemperando a quanto previsto 
dall’art. 6 sexies “Fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati” co. 1 
laddove se  non preclude “all’operatore la 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, a condizione che il consumo dell’intero importo di 
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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, quindi, 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 
invece l’attivazione automatica ai clienti di un piano tariffario a pacchetto univoco 
senza anche un’alternativa a consumo.  
 
Una siffatta condotta da parte della società confonde il consumatore che può anche 
essere indotto a pensare che l’offerta a pacchetto possa essere più conveniente di 
quella prevista dal Regolamento europeo; può anche accadere che a causa della 
mancata trasparenza informativa il consumatore sia all’oscuro della possibilità di 
avere una tariffa a consumo di cui usufruire e che potrebbe anche essere più 
consona ai suoi bisogni, non viene messo quindi nella condizione di poter valutare 
ciò che gli conviene di più.  
 
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  

 
 
 

 

 


