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Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R O M A 

 
 
 
 

OGGETTO: Convenzione Tim – Mancata attuazione normativa europea. 
    Richiesta intervento urgente. 
 

Sono giunte a questa O.S. innumerevoli segnalazioni circa la mancata attuazione 

della normativa Europea deliberata il 15 giugno 2017 sull’utenza Tim in convenzione con il 

Ministero dell’Interno. 

Come noto, detta normativa denominata “Roaming like at home” sancisce la gratuità 

del  roaming internazionale quando si viaggia nei paesi dell’Unione Europea con 

possibilità utilizzare i propri bundle di minuti, SMS e dati anche all’estero, proprio come se 

si fosse paese natale. 

Orbene a tutt’oggi la convenzione in essere tra Tim e Ministero è rimasta immutata e 

quindi il roaming continua ad essere pagato (anche a caro prezzo!). 

Alcuni dei colleghi che ci hanno segnalato la questione hanno riferito di aver anche 

contatto il numero di assistenza TIM i cui operatori hanno confermato la permanenza del 

roaming a pagamento fino a quando le parti interessate non modificheranno i contenuti 

della convenzione. 

A parere di questa Segreteria, sebbene sotto un profilo iure privatorum è concesso alle 

parti di concordare in fase di stipula gli accordi che meglio si reputano opportuni, in 

considerazione della normativa europea nel caso di specie si verserebbe in una situazione 

“contra legem”. Infatti, nonostante l’intervento normativo i colleghi sono costretti a pagare 

ciò che normativa vigente ha, invece, stabilito essere gratuito. 
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Posto che ci troviamo anche in pieno periodo estivo durante il quale molti colleghi 

trascorreranno il congedo all’Estero, si domanda a Codesto Ufficio di volersi interessare con 

urgenza presso i competenti organi centrali al fine di assicurare un’immediata osservanza e 

rispetto della normativa europea, con conseguente modifica della convenzione de quo. 

Inoltre, anche riguardo alla funzione di “portabilità” dell’utenza in convenzione, in 

virtù pure dei precedenti contenziosi promossi da questa O.S. conclusi positivamente, è 

indispensabile che ne sia definitivamente disposta la fattibilità.  

In attesa di un urgente riscontro porgo i più cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

- Gianni Tonelli -                

 


