
 

 

Inviata tramite pec 
 

Alla c.a.  
 
Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni 
Via Isonzo, 21b 
00198 Roma  
 

Milano, 20 luglio 2016 
 
Oggetto: applicazione del Regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al roaming sulle reti pubbliche di 
comunicazioni mobili all’interno dell’Unione 
 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, segnala a codesta spettabile Autorità che 
nonostante gli interventi in data 31 maggio 2016 nei confronti delle società Tim e Wind (delibera n. 
222/16/CONS e delibera n. 223/16/CONS) in relazione alla corretta applicazione del Regolamento (UE) 
n. 2012/531 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione, 
nonchè la delibera n. 224/16/CONS (atto di indirizzo in relazione alla corretta applicazione del 
Regolamento (UE) n. 2012/531), ad oggi gli operatori di telefonia non hanno rimodulato le proprie 
offerte adeguandosi a quanto stabilito  dalla nuova normativa.  
 
È noto che il Regolamento stabilisce le seguenti regole: 
 
Chiamate in uscita 
Tariffa domestica + sovrapprezzo massimo di 5 €cent/min (IVA esclusa). Il costo totale non dovrà 
comunque superare i 19 €cent/min (IVA esclusa). 
Chiamate in entrata 
Prezzo Massimo di 1.14 €cent/min (IVA esclusa). 
SMS in uscita 
Tariffa domestica + sovrapprezzo massimo di 2 €cent/SMS (IVA esclusa). Il costo totale non dovrà 
superare 6 €cent/SMS (IVA esclusa) 
Traffico dati 
Tariffa domestica + sovrapprezzo massimo di 5 €cent/MB (IVA esclusa). Il costo totale non dovrà 
superare i 20 €cent/MB (IVA esclusa) 
 



 

 

Tuttavia questa regola risulta ancora non applicata e persiste una carenza di trasparenza informativa e 
di chiarezza a danno dei consumatori che continuano a essere disorientati riguardo le tariffe in 
roaming dall'estero.  
 
Riguardo le due società Tim e Wind, già diffidate da codesta Autorità per l’applicazione automatica ai 
propri clienti di tariffe a pacchetto, senza previo consenso, in luogo della tariffa base di roaming,  
segnaliamo che la tariffa indicata sul sito di Tim, nonostante sia conseguente all’adeguamento previsto 
dalla delibera 222/16/CONS, continua ad applicare erroneamente il Regolamento europeo. 
L’informazione, inoltre, è inserita in un’area del sito poco visibile in cui il consumatore può arrivare 
solo attraverso apposita ricerca, rivelandosi non adeguata a fornire le necessarie informazioni. 
 
Analogamente per Wind, nella pagina dedicata alle tariffe dall’estero si trova la tariffa base UE ovvero 
il pacchetto tariffario di 2 euro per cui la società è stata diffidata. Poca chiarezza e informazioni 
incomplete al consumatore, quindi, sulla tariffa base e sulle tariffe alternative. 
 
Per questi motivi, chiediamo che codesta Autorità eserciti i suoi poteri di vigilanza chiedendo il 
rispetto del Regolamento europeo nonchè che vengano date informazioni esaustive e complete ai 
consumatori sull’utilizzo del telefono in roaming dall’estero.  
 

Cordiali saluti, 
 

Marco Pierani 
Responsabile Relazioni Esterne 

Altroconsumo 

 

 
 
 
 

 


