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Oggetto: Convenzione tra l’EAP e Telecom Italia S.p.A. per i Servizi di Telefonia mobile per le 

                  utenze di rintracciabilità – Servizi di Telefonia mobile - Ottemperanza al Regolamento   

                  UE 2015/2120 del 25.11.2015 e s.m.i. (nel seguito anche “Regolamento”).   

 

In relazione a quanto in oggetto ed al carteggio intercorso ed in coerenza con quanto 

definito con Consip S.p.A. relativamente alla Convenzione di telefonia Mobile 6, che 

rappresenta il parametro di riferimento per la Convenzione in oggetto, confermiamo  l'impegno 

di TIM ad applicare il Regolamento UE 2015/2120 alla citata Convenzione a far data dal 15 

giugno u.s. secondo quanto di seguito indicato. 

 

Nel ricordare che la Convenzione prevede la facoltà per l’Amministrazione di abilitare o 

disabilitare le SIM al traffico roaming (voce, dati e messaggistica), facciamo presente che  

l’abilitazione al suddetto traffico  implica che le SIM vengano aperte al traffico roaming 

ovunque esso venga generato/ricevuto (UE ed extra UE), non essendo tecnicamente disponibile 

una funzionalità specifica di abilitazione selettiva delle SIM al solo traffico roaming UE. 

Pertanto, per l’eventuale traffico relativo a servizi eventualmente utilizzati in ambito 

comunitario ma non oggetto del Regolamento rimane valido il profilo tariffario della 

Convenzione.  

 

Tenuto conto dei tempi necessari all’adeguamento dei sistemi di accounting e di 

fatturazione e visto l’elevato grado di personalizzazione del listino della Convenzione, TIM ha 

individuato quale unica modalità per garantire l’adeguamento alla normativa richiamata, quella 

di ricalcolare il traffico effettuato in roaming UE dalle  SIM in Convenzione, applicando ad esso 

le tariffe RLAH e rimborsando quindi all’ Amministrazione ed ai dipendenti con attivo il servizio 

TIM TUO,  gli importi che risulteranno non dovuti. 
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 Il ricalcolo sarà effettuato nelle modalità di seguito descritte: 

• a partire dalla fattura del III bimestre 2018 (relativa ai canoni ed al traffico di 

febbraio e marzo 2018, la cui emissione è prevista entro il 20 aprile), di pertinenza dei 

dipendenti con attivo il TIM TUO,  TIM restituirà il traffico roaming EEA fatturato in 

eccesso relativo a tutti i contratti in essere con Codesta spett.le Amministrazione 

tramite compensazione di detto importo con i consumi del bimestre (in modo da 

emettere fatture prossime a saldo zero);  qualora la parte da restituire dovesse essere 

di importo superiore a quello del bimestre, TIM effettuerà la restituzione mediante 

riaccrediti sui bimestri successivi, al fine di non generare (ove possibile) fatture 

negative, la cui gestione contabile allungherebbe i tempi di evasione. Infatti,  tale 

gestione prevede, dopo un iter autorizzativo ad hoc, la restituzione dell’importo in 

negativo tramite la spedizione di un assegno circolare intestato al soggetto 

(amministrazione o dipendente) a cui è intestata la fattura o (ove possibile) la 

restituzione tramite bonifico bancario. Resta inteso che nel caso di cessazione del 

rapporto contrattuale con l’ultima fattura, in caso di imponibile negativo, si procederà 

alla restituzione di quanto dovuto secondo la procedura descritta (assegno circolare o 

bonifico bancario). Laddove sia presente un credito elevato da restituire si procederà a 

valutazioni specifiche. 

• la restituzione riguarderà il traffico roaming EEA ricalcolato alle tariffe RLAH fino al 4 

marzo  2018 

• dal 5 marzo 2018, il listino verrà adeguato in rete e tutto il traffico RLAH verrà 

addebitato in modalità nativa (vedi di seguito il nuovo listino RLAH. 

 

Sono state, al riguardo, implementate le seguenti  voci di accredito che appariranno in 

fattura (la manovra è identica a quella realizzata in ambito Convenzione Mobile 6, pertanto le 

voci contabili sono le medesime): 

 

• Ricevuto Mobile 6 Area 1: accredito 

• Originato Mobile 6 Area1 vs area1: accredito 

• Originato Mobile 6 Area 1 DATI: accredito 

• Originato Mobile 6 Area 1 SMS: accredito 

• Originato Mobile 6 Area 1 MMS: accredito  
questo permetterà una lettura della fattura più agevole e comprensibile. 

 

Tutto ciò premesso, i servizi in Convenzione cui si applica il Regolamento sono i seguenti: 
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A. servizi di telefonia mobile in Roaming EEA; 

B. servizi di messaggistica SMS in Roaming EEA; 

C. servizi di messaggistica MMS in Roaming EEA; 

D. servizi di trasmissione dati. 

 

Per tali  servizi, il criterio individuato per dare attuazione al Regolamento è illustrato nei 

punti successivi (‘A’,‘B’,‘C’ e ‘D’). 

 

Tuttavia è necessaria una puntualizzazione in relazione alle Aree geografiche di  

applicazione del Regolamento, non esattamente coincidenti con quelle previste in 

Convenzione. 

 

Il Regolamento, infatti,  si applica ai paesi dell’Area Economica Europea (EEA) che 

comprende, oltre ai paesi della Comunità Europea, anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia. 

 

In Convenzione, invece,  sono definite le seguenti Aree geografiche di applicazione del 

roaming: 

 

- Area 1: Stati membri della Comunità europea, più Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein 

(per cui l’Area 1  è composta dall’Area EEA e dalla Svizzera ); 

- Area 2: resto del mondo. 

 

A. SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN ROAMING EEA 

Le “Chiamate originate in Area 1”, ovvero, il traffico voce originato (cioè in uscita) in roaming 

internazionale negli Stati membri della Comunità europea, più Norvegia, Svizzera, Islanda, 

Liechtenstein (cioè originato da utenze mobili della Convenzione temporaneamente all’estero, 

in Paesi dell’Area 1), verso una rete pubblica di comunicazioni all’interno della stessa Area 1, 

verranno suddivise in tre tipologie: 

• le “Chiamate originate in Area EEA vs Area EEA”, ovvero, il traffico voce originato (cioè in 

uscita) in roaming internazionale negli Stati membri della Area Economica Europea (cioè 

originato da utenze mobili della Convenzione temporaneamente all’estero, in Paesi 

dell’Area EEA), verso una rete pubblica di comunicazioni all’interno della stessa Area 

EEA; 

• le “Chiamate originate in Area 1 escluso EEA vs Area1” ovvero, il traffico voce originato 

(cioè in uscita) in roaming internazionale in Svizzera (cioè originato da utenze mobili 

della Convenzione temporaneamente all’estero in Svizzera), verso una rete pubblica di 
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comunicazioni all’interno dell’Area 1; 

• le “Chiamate originate in Area EEA vs Area 1 escluso EEA” ovvero, il traffico voce 

originato (cioè in uscita) in roaming internazionale negli Stati membri della Area 

Economica Europea (cioè originato da utenze mobili della Convenzione 

temporaneamente all’estero, in Paesi dell’Area EEA), verso una rete pubblica di 

comunicazioni all’interno dell’Area 1 escluso EEA (Svizzera ); 

 

Le “Chiamate originate in Area EEA vs Area EEA” verranno equiparate alle “Chiamate Off-Net 

verso rete mobile nazionale” mentre le “Chiamate originate in Area 1 escluso EEA vs Area1” e 

le “Chiamate originate in Area EEA vs Area 1 escluso EEA” resteranno equiparate alle  

“Chiamate originate in Area 1”. 

Resta confermata l’applicazione delle altre tariffe roaming originate  in tutti gli altri casi. 

 

Le “Chiamate ricevute in Area 1”, ovvero, il traffico voce ricevuto (cioè in entrata) in roaming 

internazionale negli Stati membri della Comunità europea, più Norvegia, Svizzera, Islanda, 

Liechtenstein (cioè ricevuto da utenze mobili della Convenzione temporaneamente all’estero, 

in Paesi dell’Area 1), e originato da una rete pubblica di comunicazioni all’interno della stessa 

Area, verranno suddivise in tre tipologie: 

 

• le “Chiamate ricevute in Area EEA da Area EEA”, ovvero, il traffico voce ricevuto (cioè in 

entrata) in roaming internazionale negli Stati membri della Area Economica Europea 

(cioè ricevuto da utenze mobili della Convenzione temporaneamente all’estero, in Paesi 

dell’Area EEA), e originato da una rete pubblica di comunicazioni all’interno della stessa 

Area EEA; 

• le “Chiamate ricevute in Area 1 escluso EEA da Area1” ovvero, il traffico voce ricevuto 

(cioè in entrata) in roaming internazionale in Svizzera (cioè ricevuto da utenze mobili 

della Convenzione temporaneamente all’estero in Svizzera), e originato da una rete 

pubblica di comunicazioni all’interno dell’Area 1; 

• le “Chiamate ricevute in Area EEA da Area 1 escluso EEA” ovvero, il traffico voce 

ricevuto (cioè in entrata) in roaming internazionale negli Stati membri della Area 

Economica Europea (cioè ricevuto da utenze mobili della Convenzione 

temporaneamente all’estero, in Paesi dell’Area EEA), e originato da una rete pubblica di 

comunicazioni all’interno dell’Area 1 escluso EEA (Svizzera); 
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Le “Chiamate ricevute in Area EEA da Area EEA” non verranno tariffate mentre le “Chiamate 

ricevute in Area 1 escluso EEA da Area1” e le “Chiamate ricevute in Area EEA da Area 1 escluso 

EEA” resteranno equiparate alle “Chiamate ricevute in Area 1”. 

Resta confermata l’applicazione delle altre tariffe roaming ricevute  in tutti gli altri casi. 

 Nella seguente tabella si riepilogano le nuove tariffe (prezzo al minuto iva esclusa) per le 

predette tipologie di servizio: 

 

Descrizione Prezzo in 
Euro i.e. 

Chiamate originate in Area EEA vs Area EEA (prezzo al minuto) 0,0170 

Chiamate originate in Area 1 escluso EEA vs Area1 (prezzo al minuto) 0,0620 

Chiamate originate in Area EEA vs Area 1 escluso EEA (prezzo al 
minuto) 

0,0620 

Chiamate ricevute in Area EEA da Area EEA (prezzo al minuto) 0,0000 

Chiamate ricevute in Area 1 escluso EEA da Area1 (prezzo al minuto) 0,0072 

Chiamate ricevute in Area EEA da Area 1 escluso EEA (prezzo al 
minuto) 

0,0072 

 

B. SERVIZI DI MESSAGGISTICA SMS IN ROAMING EEA 

L’“Invio di un SMS dall’Area 1”, ovvero, gli SMS inviati in roaming internazionale negli Stati 

membri della Comunità europea, più Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein (cioè inviati da 

utenze mobili della Convenzione temporaneamente all’estero, in Paesi dell’Area 1), verrà 

suddiviso in due tipologie: 

 

• l’“Invio di un SMS dall’Area EEA”, ovvero, gli SMS inviati in roaming internazionale negli 

Stati membri della Area Economica Europea (cioè inviati da utenze mobili della 

Convenzione temporaneamente all’estero, in Paesi dell’Area EEA); 

• l’“Invio di un SMS dall’Area 1 escluso EEA”, ovvero, gli SMS inviati in roaming 

internazionale in Svizzera (cioè inviati da utenze mobili della Convenzione 

temporaneamente all’estero in Svizzera); 

 

L’“Invio di un SMS dall’Area EEA” verrà equiparato agli “SMS non RPA” mentre l’“Invio di un 

SMS dall’Area 1 escluso EEA” resterà equiparato all’“Invio di un SMS dall’ Area 1”. 

Resta confermata l’applicazione della tariffa “Invio di un SMS dall’Area 2” in tutti gli altri casi. 
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Nella seguente tabella si riepilogano le nuove tariffe (prezzo del singolo SMS i.e.) per le 

predette tipologie di servizio: 

Descrizione Prezzo in 
Euro i.e. 

Invio di un SMS dall’ Area EEA (prezzo del singolo SMS) 0,0200 

Invio di un SMS dall’ Area 1 escluso EEA (prezzo del singolo SMS) 0,0233 

 

C. SERVIZI DI MESSAGGISTICA MMS IN ROAMING EEA 

L’“Invio di un MMS dall’Area 1”, ovvero, gli MMS inviati in roaming internazionale negli Stati 

membri della Comunità europea, più Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein (cioè inviati da 

utenze mobili della Convenzione  temporaneamente all’estero, in Paesi dell’Area 1), verrà 

suddiviso in due tipologie: 

 

• l’“Invio di un MMS dall’Area EEA”, ovvero, gli MMS inviati in roaming internazionale negli 

Stati membri della Area Economica Europea (cioè inviati da utenze mobili della 

Convenzione temporaneamente all’estero, in Paesi dell’Area EEA); 

 

• l’“Invio di un MMS dall’Area 1 escluso EEA”, ovvero, gli MMS inviati in roaming 

internazionale in Svizzera (cioè inviati da utenze mobili della Convenzione 

temporaneamente all’estero in Svizzera); 

 

L’“Invio di un MMS dall’Area EEA” verrà equiparato agli “MMS” mentre l’“Invio di un MMS 

dall’Area 1 escluso EEA” resterà equiparato all’“Invio di un MMS dall’ Area 1”. 

Resta confermata l’applicazione della tariffa “Invio di un MMS dall’Area 2” in tutti gli altri casi. 

Nella seguente tabella si riepilogano le nuove tariffe (prezzo del singolo MMS i.e.) per le 

predette tipologie di servizio: 

Descrizione Prezzo in 
Euro i.e. 

Invio di un MMS dall’ Area EEA (prezzo del singolo MMS) 0,0500 

Invio di un MMS dall’ Area 1 escluso EEA (prezzo del singolo MMS) 0,2000 

 

D. SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI 

I tre plafond nazionali (500Mbyte/mese/utenza, 4Gbyte/mese/utenza e 

20Gbyte/mese/utenza) verranno estesi anche agli Stati membri della Comunità europea fermo 

restando i meccanismi di controllo  già previsti in Convenzione.  
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Di conseguenza, per le utenze abilitate ad effettuare traffico a consumo al superamento del 

plafond attivato, verrà  applicata la tariffa nazionale Mbyte a consumo anche nel caso in cui 

tale traffico dati sia stato generato in uno degli Stati membri della Area Economica Europea. 

 Inoltre la tariffa “Roaming - Mbyte a consumo in Area 1” (Stati membri della Comunità 

europea, più Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein) verrà applicata al traffico dati generato 

in Svizzera fermo restando i meccanismi di controllo già previsti in Convenzione. 

Infine, la tariffa “Roaming - Plafond da 500 Mbyte/mese/utenza” verrà applicata al traffico dati 

generato nei paesi extra EEA fermo restando i meccanismi di controllo già previsti in 

Convenzione. 

Resta confermata l’applicazione della tariffa “Roaming - Mbyte a consumo in Area 2” in tutti gli 

altri casi.  

Le soglie di controllo del traffico dati in roaming  saranno relative al  solo traffico da Area extra 

EEA. 

Nella seguente tabella si riepilogano le nuove tariffe i.e. per le predette tipologie di servizio: 

 

 

Descrizione Prezzo in 

Euro i.e. 

Nazionale ed EEA - Plafond da 500 Mbyte/mese/utenza (prezzo 

del canone 

mensile) 

1,8000 

Nazionale ed EEA - Plafond da 4 Gbyte/mese/utenza (prezzo del 

canone mensile) 

3,0000 

Nazionale ed EEA - Plafond da 20 Gbyte/mese/utenza (prezzo del 

canone 

mensile) 

6,0000 

Nazionale ed EEA - Mbyte a consumo (prezzo per Mbyte) 0,0020 

Roaming - Mbyte a consumo in Area 1 escluso EEA (prezzo per 

Mbyte) 

0,4000 

Roaming non EEA - Plafond da 500 Mbyte/mese/utenza (prezzo 

del canone 

mensile) 

15,0000 
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Questa gestione sarà comunque oggetto di comunicazione con un apposito messaggio che 

sarà inserito nella sezione informativa del Portale dedicato alla Convenzione 

Con le misure sopra indicate, riteniamo di aver posto rimedio al disallineamento con le 

disposizioni  del  Regolamento. 

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, cordiali saluti 

 


