
 

 

 
Raccomandata A.R.  

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

 
Milano, 14 giugno 2012 

 
Oggetto: spot Carta Vacanze di TIM  – segnalazione di pubblicità 

ingannevole 
 
 Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in Via 

Valassina 22, 20159 Milano, chiede a codesta spettabile Autorità di valutare, ai sensi 

de Titolo III, Capo II, Sez. I: “Pratiche commerciali ingannevoli” del D. lgs.  n. 

206/2005 (Codice del Consumo), la sussistenza dell’ingannevolezza nel messaggio 

pubblicitario relativo all’offerta “Carta Vacanze”  di TIM.  

 Lo spot a cui facciamo riferimento viene attualmente trasmesso con notevole 

intensità su vari canali televisivi nazionali ed è altresì visibile in Rete sul canale 

ufficiale della TIM al seguente indirizzo: http://www.youtube.com/watch?v=gMLw-

ySPQmQ&list=UUVPKDwOYDBZ0cMSQyYum9oQ&index=0&feature=plcp   

Nello spot Marco Polo è costretto a partire da una turista che vuole andare in 

Cina. Costa troppo andare in Cina, sono milioni di chilometri, ma Marco Polo ha 

un’ispirazione: la Carta Vacanze della TIM. Come si noterà, nello spot si stressa 

molto sul viaggio in Cina e la Carta viene proposta come utilizzabile per il viaggio. È 

solo alla fine dello spot che appare fugacemente la scritta “valida 30 gg in Italia” e poi 

“carta vacanze senza limiti in Italia” e “per altre info vai su www.tim.it”. Tuttavia, 

quando si visita il sito della TIM alla sezione Carta Vacanze non è scritto che è valida 

solo in Italia. 

Attiriamo anche l’attenzione sulla descrizione della tariffa presente sul canale 

Youtube ufficiale della TIM: “Chi pensa che andare da Venezia alla Cina sia troppo 

http://www.youtube.com/watch?v=gMLw-ySPQmQ&list=UUVPKDwOYDBZ0cMSQyYum9oQ&index=0&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=gMLw-ySPQmQ&list=UUVPKDwOYDBZ0cMSQyYum9oQ&index=0&feature=plcp
http://www.tim.it/
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costoso non conosce ancora la Carta Vacanze! Chiamate, SMS e Internet senza 

limiti verso TIM hanno convinto anche Marco Polo. Quest'estate fai come lui e parti 

insieme a Carta Vacanze!”, che può indurre a nostro avviso il consumatore medio a 

ritenere che la Carta Vacanze possa essere utilizzata anche per viaggi all’estero 

ovvero “da Venezia alla Cina”. 

Per l’impostazione globale dello spot, riteniamo che il messaggio pubblicitario 

sia ingannevole in quanto “nella sua presentazione complessiva, è idoneo a indurre 

in errore il consumatore medio” ed “è idoneo a indurlo ad assumere una decisione di 

natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”. La partenza per la Cina con 

Carta Vacanze può generare dubbi nel consumatore e indurlo all’acquisto pensando 

di poterla utilizzare anche all’estero.  

Ma non solo, nell’offerta vi sono, a nostro avviso, altri elementi di 

ingannevolezza, rileviamo infatti che sul sito web di TIM all’indirizzo 

http://www.tim.it/tariffe/ricaricabile/carta-vacanze viene specificato che “Superati i 

500 MB continui a navigare alla velocità di 32 Kbps, senza pagare alcun costo 

aggiuntivo”, quindi anche il claim “senza limiti” appare evidentemente ingannevole e, 

inoltre, sempre sul sito, è indicato: “Alla scadenza di Carta Vacanze ti verrà 

automaticamente e gratuitamente attivata TIMxTUTTI per continuare a chiamare tutti 

i numeri TIM senza limiti a soli 3€/settimana”. In tale ultima dicitura notiamo la palese 

contraddizione tra “gratuitamente” e “a soli 3€/settimana”. Si tratta, peraltro, di una 

attivazione automatica alla scadenza dei primi 30 giorni, rispetto alla quale il 

consumatore non è affatto messo nelle condizioni sufficienti per poter fare una scelta 

informata. 

Rileviamo, infine, che clickando e aprendo il sottostante paragrafo “dettagli e 

limitazioni dell’offerta” tra le altre cose si legge: “E’ possibile richiedere in qualsiasi 

momento e gratuitamente la disattivazione dell’attivazione automatica di TIMxTutti 

chiamando gratuitamente il 40916 o il Servizio Assistenza Clienti 119”. Appare quindi 

sì possibile disattivare la suddetta attivazione automatica ma, al contrario, non viene 

http://www.tim.it/tariffe/ricaricabile/carta-vacanze
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lasciata al consumatore la possibilità di scegliere di non attivare TIMxTutti durante i 

trenta giorni della Carta Vacanze e prima della scadenza di essa.   

 

Per le ragioni esposte, Altroconsumo chiede che l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, verificata la sussistenza della pratica commerciale 

scorretta 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 Istituzionali  
Altroconsumo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


