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Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, 

  DEL PERSONALE E DEI SERVIZI  

         

     Convenzione per il servizio di telefonia mobile 
        

                                                                        Tra  

 

il Ministero dell’economia e delle finanze, con sede in Roma, Via XX Settembre, n. 97, codice 

fiscale n. 80415740580, rappresentato dal Capo Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del 

Personale e dei Servizi del precitato Ministero, Dott.ssa Giuseppina BAFFI, C.F. 

BFFGPP63S65H501H (di seguito denominata “Amministrazione”) 

                                                                          e 

Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 2, codice fiscale n. 

00488410010, nella persona del procuratore legale Ing. Antonino INTERSIMONE, C.F. 

NTRNNN70E14F158C (di seguito denominata “Telecom”) 

 

Telecom e l’Amministrazione di seguito denominate anche singolarmente “Parte” e 

congiuntamente le “Parti” 

PREMESSO 

- che Telecom, con comunicazione del 29 maggio 2012, ha sottoposto all’Amministrazione 

l’offerta denominata “profilo TIM TO POWER”, che consente la fruizione di tariffe telefoniche 

vantaggiose per il traffico personale dei dipendenti del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; 

- che, a seguito di informativa sindacale, in data 8 ottobre 2012, l’Amministrazione ha inviato a 

Telecom osservazioni in merito a tale proposta; 

- che, di conseguenza, Telecom ha integrato, in data 26 novembre 2012, la suddetta offerta; 

- che tale offerta non comporta alcun onere economico a carico dell’Amministrazione, né alcun 

vincolo di esclusiva; 

- che, al riguardo, sono state informate le Organizzazioni Sindacali ed è stato acquisito il parere 

favorevole del Comitato Unico di Garanzia. 
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Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 (premesse e allegati) 

Le premesse e gli allegati di seguito riportati formano parte integrante e sostanziale della presente 

Convenzione. 

Si allegano i seguenti documenti contrattuali: 

Allegato 1   Profilo Commerciale TIM TO POWER 

Allegato 1bis   Servizi attivi su Profilo Commerciale TIM TO POWER. 

La presente Convenzione, unitamente a tutti gli Allegati, costituisce, fatti salvi i richiami alle 

disposizioni di legge, l’intera disciplina del servizio di telefonia mobile oggetto della presente 

Convenzione. Pertanto, per quanto non previsto nel presente documento trova applicazione quanto 

previsto negli Allegati, oltre che nelle condizioni generali relative al servizio TIMTUO e al Bundle 

dati TIMTUO Ricaricabile, applicabili, in quanto compatibili, con il contenuto della presente 

Convenzione, visibili sul sito internet https://mycompany.telecomitalia.it successivamente alla 

registrazione di cui al successivo art. 3.2.  

Art. 2 (oggetto) 

Telecom fornisce all’Amministrazione il servizio di telefonia mobile per i suoi dipendenti (di 

seguito il “Servizio”) e le relative SIM ricaricabili, intestate all’Amministrazione stessa. 

Il Servizio sarà gestito on line dal Referente dual billing, nominato dall’Amministrazione. 

In particolare, la presente Convenzione prevede la possibilità per i dipendenti in servizio presso 

l’Amministrazione, che ne facciano richiesta, di utilizzare SIM ricaricabili configurate con il 

profilo TIM TO POWER, con facoltà, per il singolo dipendente, di attivare l’opzione TIM TUO.  

L’opzione TIM TUO, che potrà essere attivata dal dipendente solo tramite registrazione sul sito 

internet https://mycompany.telecomitalia.it, consiste nella possibilità riconosciuta al dipendente 

stesso di pagare il traffico secondo quanto previsto al successivo art. 7.2 e nell’allegato 1.  

In caso di attivazione del TIM TUO il dipendente potrà, altresì, attivare un Bundle Dati come 

previsto nell’allegato 1. 

Il Servizio sarà erogato secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui alla presente 

Convenzione e ai suoi Allegati nonché, in caso di attivazione dell’opzione TIM TUO, anche 

secondo  “le condizioni generali relative al servizio TIMTUO e al Bundle dati TIMTUO 

Ricaricabile presenti sul sito internet” https://mycompany.telecomitalia.it e visualizzabili dal 

dipendente in qualsiasi momento. 

Telecom assicura che le SIM oggetto della presente Convenzione possono effettuare chiamate, sia 

tra di loro, sia verso le utenze attivate dall’Amministrazione con l’adesione alla Convenzione 

CONSIP MOBILE 5 alle tariffe indicate negli Allegati 1 e 1 bis. 

https://mycompany.telecomitalia.it/
https://mycompany.telecomitalia.it/
https://mycompany.telecomitalia.it/
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Resta inteso che l’Amministrazione non intende aderire, né aderirà, alla sottoscrizione di alcuna 

proposta integrativa che comporti a qualunque titolo oneri a proprio carico. 

Art. 3 (assegnazione delle SIM) 

Le SIM oggetto della presente Convenzione saranno assegnate dall’Amministrazione intestataria ai 

dipendenti in servizio presso l’Amministrazione stessa che ne facciano richiesta, nella misura 

massima di una SIM per ciascun dipendente.  

Art. 3.1. (profilo base: TIM TO POWER) 

Le SIM verranno consegnate dall’Amministrazione ai propri dipendenti già attive in rete e 

configurate con il profilo TIM TO POWER.  

In tal caso, Telecom non tratterà in alcun modo i dati dei dipendenti assegnatari delle SIM, in 

quanto non verrà a conoscenza dei suddetti dati.  

Art. 3.2. (opzione TIM TUO) 

Per attivare l’opzione TIM TUO è necessario che l’Amministrazione, tramite il Referente dual 

billing, trasmetta a Telecom il modulo di attivazione, debitamente firmato e che il dipendente 

assegnatario della SIM si registri sul sito internet https://mycompany.telecomitalia.it, fornendo i 

dati richiesti, ed accetti le condizioni contrattuali dell’opzione TIM TUO presenti sul sito stesso.  

A seguito di tale registrazione, Telecom tratterà tali dati per le finalità connesse alla fornitura del 

Servizio con opzione TIM TUO. 

Art. 4 (manleva) 

Telecom prende atto ed accetta che il dipendente assegnatario della SIM solleverà 

l’Amministrazione da ogni onere e responsabilità derivante dall’uso improprio o illecito del 

Servizio imputabile al dipendente stesso. L’Amministrazione non risponderà in alcun modo del 

traffico, in ogni caso generato, dal dipendente assegnatario della SIM. Pertanto, in caso di uso 

improprio o illecito del Servizio da parte del dipendente, Telecom nulla avrà a richiedere o 

pretendere dall’Amministrazione. 

Art. 5 (informativa e gestione delle SIM) 

L’Amministrazione, tramite la Direzione Centrale per gli affari generali, la logistica e gli 

approvvigionamenti definisce le procedure inerenti l’ordinazione, la distribuzione, la gestione ed il 

ritiro delle SIM, e diffonde opportune circolari contenenti le modalità di adesione e di fruizione del 

Servizio da parte dei dipendenti nonché delle tariffe del Servizio stesso.  

Art. 6 (tariffe previste per il servizio) 

Le tariffe del Servizio  sono indicate nell’Allegato 1. 

https://mycompany.telecomitalia.it/
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Art. 7 (modalità di pagamento e fatturazione) 

I costi relativi al traffico voce e dati effettuato dalle SIM saranno imputati unicamente al 

dipendente assegnatario.  

Resta inteso che l’Amministrazione non risponderà, né direttamente né in solido, di eventuali 

inadempimenti del dipendente stesso in relazione all’uso della SIM assegnata. 

7.1 (profilo TIM TO POWER) 

I costi di ricarica delle SIM sono ad esclusivo carico del dipendente assegnatario, il quale potrà 

usufruire di tutte le modalità di ricarica tipiche dell’offerta ricaricabile indicate nell’allegato 1. 

7.2 (opzione TIM TUO e BUNDLE DATI) 

Qualora il dipendente attivi l’opzione TIM TUO avrà la possibilità di scegliere di farsi addebitare 

la ricarica automatica e, in caso di attivazione del Bundle Dati, anche il corrispettivo mensile, 

mediante domiciliazione su conto corrente bancario o, alternativamente, su carta di credito.   

Fermo restando, comunque, la possibilità per il dipendente di ricaricare la SIM assegnata secondo 

quanto previsto all’art. 7.1, nell’ipotesi in cui sia stata attivata l’opzione TIM TUO, gli importi 

relativi alle ricariche automatiche accreditate sulla SIM assegnata, con addebito sul conto corrente 

appositamente indicato dal dipendente o su carta di credito, saranno fatturati in via posticipata, 

mentre il corrispettivo mensile relativo al Bundle Dati, se attivato, sarà fatturato in via anticipata. 

Le relative fatture saranno inviate presso l’indirizzo all’uopo indicato dal dipendente. 

Art.8 (uso SIM e sua sostituzione) 

L’Amministrazione dovrà informare i propri dipendenti di utilizzare la SIM unicamente mediante 

l’apparato cellulare ad utilizzare il Servizio in modo lecito e nel rispetto delle leggi vigenti. E’ 

pertanto vietato inserire e utilizzare la SIM in/tramite qualsivoglia apparecchiatura diversa 

dall’Apparato (quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, modem GSM, GSM Boxes, 

GSM Gateways e altre apparecchiature analoghe o similari) in grado di trasformare, direttamente o 

indirettamente, il traffico telefonico o effettuare tale trasformazione tramite l’Apparato stesso 

nonché utilizzare la Carta SIM per rivendere traffico a terzi. 

In caso di violazione del predetto divieto, Telecom Italia, ferma restando la facoltà di risolvere di 

diritto la presente Convenzione ex art. 1456 c.c., si riserva la facoltà di sospendere 

immediatamente le SIM utilizzate impropriamente. 

Nel caso in cui la SIM consegnata all’Amministrazione risulti difettosa o, comunque, inidonea 

all’uso, Telecom ne garantisce, salva l’applicazione di ogni pertinente disposizione di legge, la 

riparazione/sostituzione gratuita per 12 (dodici) mesi dalla relativa consegna, salvo che 

l’inefficienza risulti dovuta ad imperizia, negligenza e/o incuria del dipendente assegnatario. 
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Art. 9 (visualizzazione del traffico da parte del dipendente) 

Ogni dipendente assegnatario della SIM potrà consultare sul portale 

https://mycompany.telecomitalia.it, previa registrazione,  il tabulato relativo a tutto il traffico 

generato con la SIM assegnata, negli ultimi 60 giorni.  

Con riguardo alle chiamate voce, i numeri telefonici saranno visualizzati con le ultime tre cifre 

oscurate. 

Art. 10 (furto o smarrimento carta SIM) 

In caso di smarrimento o di furto della SIM, l’Amministrazione, tramite il proprio Referente, dovrà 

darne immediata comunicazione a mezzo telefono al Numero Verde 800.191.101 ai fini della 

sospensione della SIM al traffico in uscita ed in entrata. Tale comunicazione dovrà essere 

confermata, entro 3 (tre) giorni, a mezzo fax o telegramma, al Servizio Clienti di Telecom Italia 

che gli fornirà le indicazioni necessarie per il reintegro della SIM. 

Entro i successivi 10 (dieci) giorni il Referente dell’Amministrazione dovrà trasmettere a Telecom 

Italia copia della denuncia di smarrimento o di furto.  

Per il reintegro della SIM l’Amministrazione non sarà tenuta al pagamento di alcun corrispettivo. 

Art. 11 (durata, modifica delle condizioni e recesso) 

La presente Convenzione avrà durata indeterminata. E’ facoltà dell’Amministrazione recedere 

unilateralmente, senza applicazione di penali, tramite invio di lettera raccomandata e con un 

preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso Telecom avrà diritto al pagamento, da parte dei 

dipendenti, del Servizio prestato fino alla data di efficacia del recesso, secondo le tariffe e le 

condizioni stabilite nella presente Convenzione. Nel caso in cui l’Amministrazione intendesse 

cessare una o più SIM oggetto della presente Convenzione, la stessa dovrà comunicarlo a Telecom 

per iscritto, anche tramite fax secondo le modalità previste al successivo articolo 16. 

In caso di cessazione per qualunque causa della presente Convenzione o delle singole SIM, 

Telecom provvederà a versare l’eventuale credito residuo presente su ciascuna SIM cessata, sul 

conto corrente bancario n. IT57J0306903390615200306380 intestato all’Amministrazione 

comunicando alla Direzione Centrale per gli affari generali, la logistica e gli approvvigionamenti 

per ciascun versamento il numero dell’utenza cui lo stesso fa riferimento. La Direzione Centrale 

per gli affari generali, la logistica e gli approvvigionamenti provvederà quindi a corrispondere sul 

conto corrente del dipendente il relativo credito, avendo cura di detrarre le eventuali commissioni 

bancarie sostenute per quest’ultima operazione. 

L’eventuale modifica delle condizioni economiche offerte, da parte di Telecom, dovrà essere 

comunicata all’Amministrazione in forma scritta, a mezzo raccomandata A/R, con almeno trenta 

https://mycompany.telecomitalia.it/
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giorni di anticipo rispetto all’applicazione della stessa. In tal caso, l’Amministrazione avrà facoltà 

di recedere ad nutum dalla Convenzione, mediante l’invio di lettera raccomandata A/R, entro il 

predetto termine, con effetto dalla data di ricezione della raccomandata stessa.  

Diversamente le nuove condizioni economiche si intenderanno accettate e verranno applicate dal 

giorno successivo alla scadenza di tale termine.  

Telecom. si impegna a non modificare in senso peggiorativo le condizioni contrattuali almeno per 

un anno dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione. 

Art. 12 (disabilitazione delle SIM al traffico in uscita) 

Telecom si riserva altresì la facoltà, previo apposito avviso all’Amministrazione, di disabilitare in 

qualsiasi momento ciascuna SIM al traffico in uscita  qualora: 

- si verifichino livelli anomali di traffico rispetto a quelli che sono i consumi medi della 

SIM. In questo caso, ciascuna SIM disabilitata sarà abilitata in uscita al solo servizio di 

emergenza; 

- il dipendente assegnatario della SIM che abbia attivato l’opzione TIM TUO, risulti in 

condizioni tali da porre in pericolo il regolare pagamento del Servizio, sulla base di 

analisi effettuate con finalità di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza, 

controllo delle frodi e tutela del credito; 

- il pagamento tramite carta di credito o domiciliazione bancaria non sia andato a buon 

fine. In questo caso, la SIM sospesa sarà riattivata solo a fronte del pagamento di 

quanto dovuto.  

L’Amministrazione, tramite il Referente dual billing, comunicherà a Telecom, utilizzando il 

numero verde  personalizzato 800191101, le soglie di traffico mensile da applicare a tutte le SIM. 

Resta inteso che Telecom disabiliterà ciascuna SIM al traffico dati in Roaming internazionale o al 

traffico dati nazionale in caso di superamento da parte della stessa, nel mese di riferimento, della 

soglia di traffico dati scelta dall’Amministrazione, per poi riattivarla all’inizio del mese successivo. 

Art. 13 (cessazione SIM  e variazione numero utenze) 

L’Amministrazione può richiedere, comunicandolo al Customer Care raggiungibile con numero 

verde  personalizzato 800191101, la variazione del numero delle SIM oggetto della Convenzione.  

L’Amministrazione, pertanto, può cessare una o più SIM attive, tramite comunicazione scritta 

(anche via fax al numero sopra indicato) da inviare a Telecom. La cessazione delle SIM avverrà 

entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte di Telecom della richiesta scritta inviata 

dall’Amministrazione secondo quanto indicato al successivo art. 16; in tal caso, Telecom 

provvederà a restituire l’eventuale Credito Residuo sulle SIM ricaricabili secondo le modalità di 

cui all’articolo 11. 
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Telecom si riserva il diritto di cessare le utenze per le quali non sarà effettuata almeno una ricarica 

entro 12 mesi solari dall’attivazione. 

Inoltre, laddove l’assegnatario della SIM che abbia attivato l’opzione TIM TUO, risulti moroso, 

Telecom si riserva la facoltà di cessare definitivamente la SIM, dandone comunicazione 

all’Amministrazione e di agire esclusivamente nei confronti del dipendente per il recupero del 

credito. 

Art. 14 (contestazioni su addebiti relativi al traffico) 

Eventuali reclami su addebiti relativi al traffico effettuato dalle SIM oggetto della presente 

Convenzione possono essere inoltrati dall’Amministrazione in forma scritta secondo quanto 

indicato al successivo articolo 16. Telecom provvederà a verificare la correttezza degli addebiti e a 

segnalare l’esito del reclamo all’Amministrazione.  

            Art. 15 (trattamento dei dati personali ai sensi del codice privacy) 

Il trattamento dei dati personali forniti dall’Amministrazione per l’attivazione del Servizio avverrà 

nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003 

e successive modificazioni e integrazioni), con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. 

I dati personali saranno trattati per finalità connesse alla fornitura del Servizio. 

I dati dei dipendenti che attiveranno l’opzione TIM TUO verranno trattati da Telecom Italia quale 

autonomo Titolare del trattamento, in conformità alle disposizioni del d. lgs. 169/2003. 

In ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 196/03 e dalle normative vigenti, l’Amministrazione, 

quale titolare del trattamento, fornirà ai dipendenti che richiedano l’assegnazione di una SIM, una 

informativa adeguata e completa in ordine alle modalità e alle finalità del trattamento dei relativi 

dati connesso alla fornitura del Servizio. 

Inoltre, in ossequio a quanto previsto dalla normativa in materia di contrasto al terrorismo 

internazionale, l’Amministrazione acquisisce i dati anagrafici dei dipendenti assegnatari delle SIM 

nel rispetto di quanto disposto dall’art. 55, comma 7, d.lgs. n. 259/2003. 

Sarà, inoltre, onere unicamente dell’Amministrazione ottemperare ad eventuali richieste relative ai 

dati anagrafici degli assegnatari delle SIM da parte degli organi della Magistratura - anche in caso 

di richieste rivolte direttamente a Telecom  - e ad ogni altra richiesta necessaria ad adempiere agli 

obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie. 

Art. 16  (comunicazioni) 

Tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione della presente Convenzione dovranno essere 

trasmesse, a pena di inefficacia, per iscritto - a mezzo fax, raccomandata A/R posta celere, corriere 
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espresso, con ricevuta di consegna o conferma di ricezione, purché inviata o consegnata agli 

indirizzi indicati di seguito: 

TELECOM ITALIA: 

Telecom Italia S.p.A. 

Viale Parco dei Medici, 61 

00148 ROMA 

B.TCPA.PAC 

Fax n. 0691254844 

Amministrazione: 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

DAG – DCLA – Ufficio 8 

Via XX Settembre 97 

00187 ROMA 

Fax n. 0647613577 

 

Art. 17 (risoluzione di diritto) 

Oltre che nelle ipotesi espressamente previste nella presente Convenzione, la stessa si intenderà 

risolta di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., tramite comunicazione scritta di Telecom Italia inviata 

per lettera raccomandata A/R,  all’indirizzo di cui all’art. 16, qualora il mancato pagamento del 

traffico effettuato dalle SIM oggetto della presente Convenzione abbia raggiunto 

complessivamente un importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00). 

Art. 18 (legge regolatrice e Foro Competente) 

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana e deve essere interpretata in conformità 

con la medesima legge. 

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti in merito all’esistenza, alla validità, 

all’efficacia, all’interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, sarà competente il Foro 

di Roma. 

Art. 19 (clausola di non esclusività) 

Telecom prende atto che la conclusione della presente Convenzione non comporta alcun diritto o 

patto di esclusiva a proprio favore, nei confronti della Amministrazione, con riguardo ai servizi e 

prestazioni oggetto della stessa. L’Amministrazione, pertanto, si riserva il diritto di prendere in 

considerazione eventuali diverse proposte provenienti da altre compagnie telefoniche, al fine di 

sottoscrivere ulteriori convenzioni aventi ad oggetto servizi telefonici offerti ai propri dipendenti.  
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Art. 20 (norme di rinvio) 

In caso di contrasto tra le clausole previste nella presente Convenzione e quelle, del medesimo 

tenore, contenute nei documenti allegati, prevalgono le prime, salvo espressa volontà derogativa 

delle Parti, manifestata per iscritto. 

Art. 21 (clausola finale) 

La presente Convenzione e i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà 

negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, 

avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente 

nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica alla presente Convenzione non potrà 

aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto sottoscritto dalla Parti. 

Roma, 

       Per il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Dott.ssa Giuseppina BAFFI 

-------------------------------------------------------- 

Per Telecom Italia S.p.A. 

Ing. Antonino INTERSIMONE 

-------------------------------------------------------- 
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ALL.1   

 

 

Profilo Commerciale – OFFERTA Ricaricabile TIM To Power 

Il profilo Tim To Power  è un’offerta ricaricabile rivolta alle Aziende e/o persone 

fisiche intestatarie di partita IVA, titolari di un contratto di telefonia mobile. 

L’applicazione delle condizioni previste dal profilo Tim to Power è limitato alle 

circostanze specifiche per le quali è stata concessa e pertanto non potrà 

costituire in nessun caso precedente o uso contrattuale a favore del cliente. 

Esso prevede: 

 

 l’applicazione del profilo tariffario Tim to Power descritto al paragrafo A; 

 l’attivazione dei servizi descritti nell’allegato 1 Bis – servizi di Base attivi 

su ricaricabile Business Power secondo le modalità e il prezzo ivi 

descritto; 

 la possibilità di ricaricare (secondo quanto descritto al paragrafo B) il 

credito della carta o di richiedere l’attivazione del servizio Tim Tuo 

funzionale a tariffare, su carta di credito o su conto corrente bancario, 

opzioni di servizi aggiuntivi; 

 durata e diritto di recesso dall’Offerta specificati al paragrafo C; 

 l’applicazione delle condizioni generali del Contratto descritte al 

paragrafo D. 

I valori riportati nel presente documento sono IVA esclusa salvo ove 

diversamente indicato. 
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A) PROFILO TARIFFARIO TIM TO POWER 

 

Tariffa a effettivi secondi di conversazione. 

Il profilo tariffario non prevede né contributi mensili, né contributi di attivazione. 
La linea TIM TO Power è disabilitata alla videofonia e potrà essere abilitata tramite il 

numero 4920. 

 

Direttrice di traffico €/min (IVA esclusa)

Intercom: traffico M-M sviluppato dalle linee del contratto/Accordo 0,01

Traffico ITZ vs Europa Usa e Canada: traffico dall’Italia vs Europa Usa e Canada 0,13

Traffico ITZ vs Nord Africa: traffico dall’Italia vs Nord Africa 0,15

Traffico ITZ vs Resto del Mondo: traffico dall’Italia vs il resto del mondo 0,15

Chiamate Originate in Area UE 0,46

Chiamate Originate in Area 1 0,46

Chiamate Originate in Area 2 1

Chiamate Originate in Area 3 1

Chiamate Originate in Area 4 1

Chiamate Ricevute in Area UE 0,13

Chiamate Ricevute in Area 1 0,13

Chiamate Ricevute in Area 2 0,15

Chiamate Ricevute in Area 3 0,15

Chiamate Ricevute in Area 4 0,15

Traffico vs STC: traffico verso la segreteria telefonica 0,0125

Direttrice di traffico
€/msg – MMS

 (IVA esclusa)

SMS Nazionale 0,036

SMS Internazionale 0,36

SMS in Roaming 0,15

Messaggi MMS (a MMS) 0,3

Direttrice di traffico
€/Mbyte

 (IVA esclusa)

GPRS nazionale a consumo 0,00025€ KB

Traffico dati a consumo giornaliero  (Verso APN WAP) 0,0036€ KB 

GPRS Area UE + Area 1 2

GPRS Area 2 4,2043

GPRS Area 3 4,2043

GPRS Area 4 4,2043

Zona 3:

Anguilla,Antigua,Antille Olandesi,Arabia Saudita,Argentina,Aruba,Australia,Bahrein,Bangladesh,Bielorussia,Botswana,Brasile,Burundi,Cayman 

Islands,Cile,Cina Rep.,Pop.Colombia,Colombia,Costa d’Avorio,Costa Rica,Dominica,Egitto,Emirati Arabi 

Uniti,Gambia,Ghana,Giamaica,Giappone,Giordania,Grenada,Groenlandia,Guatemala,India,Iran,Iraq,Isole Fiji,Israele,Khirghizistan,Korea del 

Sud,Kuwait,Libano,Macao,Madagascar,Malawi,Malayia,Mauritania,Mauritius,Mozambico,Namibia,Nigeria,Nuova Zelanda,Oman,Pakistan,Palestina 

(ANP),Qatar,Senegal,Seychelles,Sierra Leone,Singapore,Siria,St. Kitt’s & Nives,St. Lucia,St. Vincent,Sud Africa,Sudan,Suriname,Taiwan,Thailandia,Turks 

& Caicos,Ucraina,Uruguay,Venezuela,Vietnam,Yemen

Zona 4:

Afghanistan,Armenia,Azerbaijan,Bahamas,Barbados,Belize,Benin,Bermuda,Bolivia,Burkina, Faso,Cambogia,Camerun,Capo Verde,Caraibi 

Francesi,Ciad,CongoCongo, Rep. Dem.,Cuba,Ecuador,Etiopia,Filippine,Gabon,Georgia,Gibuti, Rep.Guinea,Guinea Eq.,Haiti,Honduras,Hong 

Kong,Indonesia,Isole Vergini,Kazakhistan,Kenia,Laos,Maldive,Mali,Messico,Mongolia,Monserrat,Nagorno, Karabak, 

Rep.Nicaragua,Panama,Paraguay,Perù,Polinesia Francese,Russia,San Salvador,Sri Lanka,Somalia,Tagikistan,Tanzania,Timor, EstTogo,Trinidad, 

Tobago,Turkmenistan,Uganda,Uzbekistan,Zambia,Zimbabwe,Resto del mondo

Traffico Off net vs rete Mobile: traffico M-M sviluppato vs tutte le linee mobili fuori dal contratto, sia vs TIM che vs AOM 0,05

Traffico vs rete Fissa: traffico sviluppato dalle linee mobili del contratto vs le numerazioni di rete fissa 0,02

Zona 1:

Isola di Guersney,Isola di Jersey,Isola di Man,Isole Faroe,Svizzera

Zona 2:

Albania,Algeria,Andorra,Bosnia Erzeg,Canada,Croazia,Dominicana Rep.,Isole Vergini (USA),Kossovo,Libia,Macedonia,Marocco,Moldavia,Portorico,Serbia 

& Monten,Turchia,Tunisia,USA
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B) SERVIZIO DI RICARICA MANUALE ED OPZIONI DI SERVIZIO TIM 

TUO PER LA FATTURAZIONE DIRETTA ALL’UTILIZZATORE 

Le SIM possono essere ricaricate manualmente dal dipendente utilizzando i 

normali canali “consumer” per la ricarica. In particolare tutti gli Assegnatari 

delle SIM oggetto della Convenzione potranno usufruire di tutte le modalità di 

ricarica tipiche dell’offerta ricaricabile e disponibili alla data di utilizzo del 

servizio: presso i negozi TIM, con i servizi di ricarica automatica di TIM, presso 

gli sportelli Bancomat o Postamat abilitati, direttamente dal sito, con la scheda 
Ricaricard, tramite il call center delle carte di credito abilitate, nelle ricevitorie 

Lottomatica, SISAL e Totobit abilitate o tramite il terminale POS delle edicole, 

dei tabaccai, dei bar e delle aree di servizio abilitate al servizio. 

 

 

Opzione Ricarica TIM TUO 

Il servizio RICARICA TIM TUO, attivabile per telefonate fatte anteponendo ai 

numeri chiamati il codice 4146, ricarica l’utenza telefonica di 5 Euro ogni volta 

che il valore del Traffico effettuato a carico dell’Utilizzatore raggiunge tale 

importo. Il totale delle Ricariche effettuate in un mese non può superare la 

somma di 500 Euro. L’eventuale eccedenza, per traffico a carico 

dell’Utilizzatore, in presenza di credito sulla SIM, darà origine a un’unica 

ricarica che verrà accreditata entro 48 ore dall’ inizio del mese successivo; 
anche questa ricarica sarà a carico all’Utilizzatore. L'importo accreditato ad 

inizio mese concorre comunque ai 500€ mensili. 

L’importo accreditato farà parte del credito totale disponibile sulla SIM Card e 

potrà essere utilizzato sia per effettuare Traffico senza codice 4146  che 

Traffico con codice 4146. 

Telecom provvederà a fatturare con cadenza bimestrale, direttamente 

all’Utilizzatore che abbia attivato il Servizio, l’importo delle Ricariche 

corrispondenti al Traffico effettuato tramite codice 4146. Telecom invierà le 

fatture all’indirizzo indicato dall’Utilizzatore nell’apposita sezione dedicata sul 

sito web “My Company” al momento della richiesta di attivazione del Servizio 

ovvero a quello successivamente indicato in caso di variazione. 

 
 

Opzione Pacchetto Dati 

La proposta  consente all’assegnatario della SIM di richiedere a Telecom 

l’attivazione di un bundle di 2GB mensili fatturato direttamente a suo carico e 

reso disponibile per effettuare la trasmissione dati a pacchetto in ambito 

nazionale tramite le modalità GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA (nel seguito 

“Pacchetto Dati”).  

L’assegnatario della SIM dovrà corrispondere (tramite il metodo di pagamento 

scelto al momento dell’attivazione del servizio TIM TUO) a Telecom, un 

corrispettivo mensile pari a 9,90€ (i.i.) indipendentemente dalla data di 

attivazione o cessazione del boundle stesso. Tale importo non andrà ad 

erodere il credito disponibile sulla SIM. Nel caso di attivazione o cessazione 

dell’Offerta nel corso del mese, ai fini del calcolo del canone, sarà computato 
solo il rateo relativo agli effettivi giorni di fruizione dell’Offerta. 
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L’assegnatario della SIM prende atto che al raggiungimento della soglia 

mensile di 2GB, la velocità di navigazione si ridurrà a 64Kbps, senza costi 

aggiuntivi. L’eventuale quantità di  traffico non consumato nel mese non potrà 

essere utilizzata nel mese successivo. 

 

 

 

 

C) DURATA E RECESSO 

Ferma restando l’ipotesi di recesso dalla Convenzione, la SIM avrà la durata di 

12 mesi + 1 mese (per la sola ricezione) a decorrere dalla data di attivazione 

dell’ Offerta ricaricabile e/o di trasformazione in modalità ricaricabile e la 

durata verrà prorogata di ulteriori 12 mesi + 1 mese (per la sola ricezione) a 

decorrere dalla data dell’ultima ricarica. 

Il recesso esercitato da parte dell’Amministrazione, in relazione alla presente 

Convenzione, non comporterà l’applicazione di alcun corrispettivo e/o penale, 

né di qualsiasi altro onere economico. 

 

 

 

 

D) DISCIPLINA APPLICABILE 

I termini e le condizioni della presente, per quanto in essa previsto, integrano  

le condizioni  della Convenzione di telefonia mobile. 
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SERVIZIO DATISERVIZIO DATISERVIZIO DATISERVIZIO DATI    
Il Cliente Multibusiness di Telecom, in possesso di un apparato opportunamente configurato, è automaticamente abilitato al 
Servizio di trasmissione dati in modalità GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, WI-FI (il "Servizio"). Salvo quanto eventualmente 
previsto da specifiche offerte di trasmissione dati per le quali il Cliente abbia effettuato la richiesta di attivazione, il Servizio 
non prevede alcun contributo di attivazione né canone mensile. I corrispettivi dovuti per ciascuna modalità del Servizio, 
specificati nello schema tariffario sottostante, verranno addebitati al Cliente a partire dalla prima chiamata effettuata. 

TRAFFICO DATI NAZIONALETRAFFICO DATI NAZIONALETRAFFICO DATI NAZIONALETRAFFICO DATI NAZIONALE    TARIFFA (iva esclusa)TARIFFA (iva esclusa)TARIFFA (iva esclusa)TARIFFA (iva esclusa)    

Verso altri APN (navigazione Internet/Intranet)* 0,00025€ KB 

Verso APN WAP (Mail con applicativi)** 
 

0,0036€ KB 

Verso APN WAP 
 (navigazione WAP) 

vs Off portal: 0,83€ al giorno + 0,2333€ scatto alla 
connessione (fino a 40 MB); tariffa over CAP a consumo 
0,0036€ KB 
vs On Portal: 0€ + 0,2333€ scatto alla connessione 

Traffico dati Wi-Fi pubblico di Tim a consumo (disponibile 
presso Rete Hot Spot di Telecom Italia) 

€ 2,00 per sessione 
(durata sessione 15 minuti) 

 

 (*) Per navigazione Internet si intende il traffico verso apn ibox.tim.it, uni.tim.it e apn aziendali.  
(**) Per traffico mail si intende quello sviluppato dall’utilizzo di account di posta elettronica accessibili con parametri di configurazione 
POP3, IMAP4, SMTP e quello sviluppato dall’applicativo Nokia Messaging (escluso mail for exchange). 

    
TRAFFICO DATI IN ROAMING INTERNAZIONALETRAFFICO DATI IN ROAMING INTERNAZIONALETRAFFICO DATI IN ROAMING INTERNAZIONALETRAFFICO DATI IN ROAMING INTERNAZIONALE    
Il traffico dati in roaming viene distinto e valorizzato in base all’APN ed alla zona di appartenenza del paese da cui si effettua 
la connessione seguendo il seguente schema: 

Verso APN UNI.TIM.IT. IBOX.TIM.IT, WAP.TIM.IT APN aziendali dedicati con blocchi di tariffazione a 10 kb 

Verso APN BlackBerry Unico con blocchi di tarriffazione a 10 Kb 

ROAMING DATI Originato daROAMING DATI Originato daROAMING DATI Originato daROAMING DATI Originato da    TARIFFATARIFFATARIFFATARIFFA    

Zona UE € 0,00195 per KB 

Zona 1 € 0,00195 per KB 

Zona 2 € 0,0041 per KB 

Zona 3 € 0,0041 per KB 

Zona 4 € 0,0041 per KB 

Le zone hanno la stessa 
composizione indicata per il 
Roaming Fonia Originato e 
Ricevuto e sono riportate in calce(1) 

  

SERVIZIO FONIA ROAMING E CHIAMATE INTERNAZIONALI SERVIZIO FONIA ROAMING E CHIAMATE INTERNAZIONALI SERVIZIO FONIA ROAMING E CHIAMATE INTERNAZIONALI SERVIZIO FONIA ROAMING E CHIAMATE INTERNAZIONALI (gli aggiornamenti sui nuovi accordi di roaming verranno riportati 
sul sito Tim Business o sul sito Impresa Semplice) 
Il Servizio di Roaming internazionale consente di effettuare traffico all’estero utilizzando, ove la rete mobile di Telecom non è 
presente, la rete degli operatori stranieri di telecomunicazioni mobili con cui Telecom ha sottoscritto un accordo di Roaming 
Internazionale. Il Servizio, che non prevede nessun costo fisso (contributo attivazione, canone mensile) ed i relativi 
corrispettivi dovuti per ciascuna modalità del Servizio, specificati nello schema tariffario sottostante, verranno addebitati al 
Cliente a partire dalla prima chiamata effettuata. 
 

Si intende tutto il traffico che una linea di rete mobile Telecom origina da Paesi esteri 
verso qualsiasi destinazione ed è valorizzato in funzione della zona di appartenenza del 
Paese da cui si effettua la chiamata e della zona di appartenenza del numero di telefono 
chiamato, secondo la tabella (prezzi sono in €/minuto): 

ROAMING ROAMING ROAMING ROAMING 
FONIA FONIA FONIA FONIA 
ORIGINATO ORIGINATO ORIGINATO ORIGINATO (1)(1)(1)(1)    

AAAA    

DADADADA    Zona UEZona UEZona UEZona UE    Zona 1Zona 1Zona 1Zona 1    Zona 2Zona 2Zona 2Zona 2    Zona 3Zona 3Zona 3Zona 3    Zona 4Zona 4Zona 4Zona 4    
Modalità di tariffazioneModalità di tariffazioneModalità di tariffazioneModalità di tariffazione    

Zona UEZona UEZona UEZona UE    0,46 0,46 1 1 1 

Zona 1Zona 1Zona 1Zona 1    0,46 0,46 1 1 1 

Zona 2Zona 2Zona 2Zona 2    1 1 1 1 1 

Zona 3Zona 3Zona 3Zona 3    1 1 1 1 1 

Zona 4Zona 4Zona 4Zona 4    1 1 1 1 1 

Tariffazione a effettivi secondi di 
conversazione e senza scatto alla 
risposta 
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Si intende tutto il traffico che una linea di rete mobile Telecom riceve all’estero, indipendentemente 
dall’origine della chiamata ricevuta. Il Roaming ricevuto sarà calcolato in base alla Zona di 
appartenenza del Paese in cui si riceve la chiamata. Le zone hanno la stessa composizione indicata 
per il Roaming Originato. Le tariffe del Roaming Ricevuto sono indicate nella tabella seguente. 

ROAMING ROAMING ROAMING ROAMING 
FONIA FONIA FONIA FONIA 
RICEVUTO INRICEVUTO INRICEVUTO INRICEVUTO IN    
 (1) TARIFFATARIFFATARIFFATARIFFA    

€/min€/min€/min€/min    
Modalità di tariffazioneModalità di tariffazioneModalità di tariffazioneModalità di tariffazione    

Zona UEZona UEZona UEZona UE    0,13 

Zona 1Zona 1Zona 1Zona 1    0,13 

Zona 2Zona 2Zona 2Zona 2    0,15 

Zona 3Zona 3Zona 3Zona 3    0,15 

Zona 4Zona 4Zona 4Zona 4    0,15 

Tariffazione a effettivi secondi di conversazione e senza scatto alla risposta 

 
 

Si intendono tutte le chiamate originate da una linea di rete mobile Telecom che si trova in Italia e 
dirette verso un numero estero (fisso e mobile). Il traffico internazionale sarà calcolato in base alla zona 
di appartenenza del paese verso cui è diretta la chiamata. Le tariffe del traffico internazionale sono 
indicate nella seguente tabella. 

CHIAMATE CHIAMATE CHIAMATE CHIAMATE 
INTERNAZIONALI INTERNAZIONALI INTERNAZIONALI INTERNAZIONALI 
(2)    

€/min (i.e)€/min (i.e)€/min (i.e)€/min (i.e)    Modalità di tariffazioneModalità di tariffazioneModalità di tariffazioneModalità di tariffazione    

Zona 1Zona 1Zona 1Zona 1    0,13 
Le Zone delle chiamate internazionali sono diverse da quelle del Roaming, non 
prevedono la Zona UE e hanno una diversa composizione(2). 

Zona 2 Zona 2 Zona 2 Zona 2     0,15 Tariffazione a effettivi secondi di conversazione e senza scatto alla risposta. 

 
 
Resta inteso che le tariffe sopra indicate per il servizio roaming e traffico e internazionale, così come la composizione delle 
Zone, potranno subire variazioni in dipendenza ad accordi internazionali tra Telecom Italia e gli Operatori Mobili. Eventuali 
variazioni saranno comunicate attraverso i consueti canali informativi. 
    
SMS NAZIONALISMS NAZIONALISMS NAZIONALISMS NAZIONALI    
Costo per l’invio di un SMS short, max 160 caratteri, pari a 3,6 cent a messaggio, se superiore ai 160 caratteri il costo sarà 
pari a 3,6 cent moltiplicato il numero di SMS concatenati. 
SMS INTERNAZIONALISMS INTERNAZIONALISMS INTERNAZIONALISMS INTERNAZIONALI    
Costo per l’invio di un SMS short dall’Italia verso l’estero, max 160 caratteri, pari a 36 cent a messaggio, se superiore ai 160 
caratteri il costo sarà pari a 36 cent moltiplicato il numero di SMS concatenati. 
SMS IN ROAMINGSMS IN ROAMINGSMS IN ROAMINGSMS IN ROAMING 
Gli SMS inviati da linee di rete mobile Telecom all’estero hanno una tariffa che dipende solo dalla zona di origine e non da 
quella di destinazione. Le zone hanno la stessa composizione indicata per il Roaming Originato. Nella tabella di seguito il 
dettaglio della tariffa del singolo SMS. 
    

SMS Originati daSMS Originati daSMS Originati daSMS Originati da    €/€/€/€/msgmsgmsgmsg    

Zona UEZona UEZona UEZona UE    0,15 

Zona 1Zona 1Zona 1Zona 1    0,15 

Zona 2Zona 2Zona 2Zona 2    0,15 

Zona 3Zona 3Zona 3Zona 3    0,15 

Zona 4Zona 4Zona 4Zona 4    0,15 

Gli SMS ricevuti quando ci si trova all’estero sono gratuiti. 
    

 
MMS NAZIONALI/INTERNAZIONALIMMS NAZIONALI/INTERNAZIONALIMMS NAZIONALI/INTERNAZIONALIMMS NAZIONALI/INTERNAZIONALI    
Costo di 0,30 € cadauno per dimensioni fino a 100 KB per MMS, maggiori di 100 KB il costo è di 1,00 € cadauno. La rete è 
in grado di supportare MMS fino ad un max di 300 KB.  
Per MMS internazionali s’intende gi MMS inviati dall’Italia verso l’Estero. 
MMS IN MMS IN MMS IN MMS IN ROAMINGROAMINGROAMINGROAMING 
La tariffa di ciascun MMS inviato all’estero da linee di rete mobile di Telecom dipende esclusivamente dalla zona di origine e 
non da quella di destinazione, come indicato nella seguente tabella. Le zone hanno la stessa composizione indicata per il 
Roaming Originato Fonia. 
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MMS Originati daMMS Originati daMMS Originati daMMS Originati da    MMS uguali o inferiori a 100 KBMMS uguali o inferiori a 100 KBMMS uguali o inferiori a 100 KBMMS uguali o inferiori a 100 KB    MMS superiori a 100 KBMMS superiori a 100 KBMMS superiori a 100 KBMMS superiori a 100 KB 

Zona 1 e Zona 2Zona 1 e Zona 2Zona 1 e Zona 2Zona 1 e Zona 2    € 1,00 € 1,67 

Zona 3 e Zona 4Zona 3 e Zona 4Zona 3 e Zona 4Zona 3 e Zona 4    € 1,67 € 2,50 

 
SERVIZIO DI VIDEOFONIA BUSINESSSERVIZIO DI VIDEOFONIA BUSINESSSERVIZIO DI VIDEOFONIA BUSINESSSERVIZIO DI VIDEOFONIA BUSINESS    
La linea mobile ricaricabile non è abilitata di default ad effettuare videochiamate sia nazionali che internazionali, potrà 
attivarsi attraverso in self provisioning attraverso IVR 4920. 
 (servizio di Videofonia Business); pertanto tutti i Clienti Multibusiness in possesso di un apparato UMTS, opportunamente 
configurato, sono automaticamente abilitati ad effettuare traffico in modalità videofonia senza sostenere nessun costo fisso 
(contributo di attivazione, canone mensile) né oneri gestionali. Il Servizio sarà valorizzato solo dal momento della prima 
Videochiamata effettuata, in base alle seguenti tariffe: 

Tipologia di traffico Videotelefonia a consumoTipologia di traffico Videotelefonia a consumoTipologia di traffico Videotelefonia a consumoTipologia di traffico Videotelefonia a consumo    €/minuto€/minuto€/minuto€/minuto    

Verso TIM: videochiamate nazionali verso tutte le utenze TIM € 0,3370 

Verso AOM: videochiamate nazionali verso tutte le utenze di AOM € 0,3370 

Roaming: effettuate dall’estero verso l’Europa - Zona UE 
                 effettuate dall’estero verso il resto del mondo 

€ 1 
€ 2 

Internazionale: verso Europa, USA e Canada 
                          Verso Resto del Mondo 

€ 1 
€ 4,60 

Per ogni Videochiamata saranno addebitate alla risposta € 0,125 

 

Resta inteso che le tariffe sopra indicate per il servizio di videofonia, potranno subire variazioni in dipendenza ad accordi 
internazionali tra Telecom Italia e gli Operatori Mobili. Eventuali variazioni saranno comunicate attraverso i consueti canali 
informativi. 
Le tariffe indicate nel presente allegato potrebbero subire variazioni. Per ulteriori informazioni si potrà contattare il Servizio 
Clienti Top al numero verde 800.191.101 attivo dal lunedi al venerdì dalle 8:00 alle 19:00 o il sito www.impresasemplice.it. 
 
 
 

ZONE ROAMING FONIA E DATI  SMS/MMSZONE ROAMING FONIA E DATI  SMS/MMSZONE ROAMING FONIA E DATI  SMS/MMSZONE ROAMING FONIA E DATI  SMS/MMS    
(1)(1)(1)(1) Zona UE Zona UE Zona UE Zona UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia (comprese isole Aland), Francia (compresi i territori d’oltremare: 

Martinica, Riunione, Guadalupa, Guyana Francese), Germania, Gran Bretagna (compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Italia (solo come 
destinazione per fonia), Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (comprese 
Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna (comprese Canarie), Svezia, Ungheria. 
Zona 1: Zona 1: Zona 1: Zona 1: Isola di Guersney, Isola di Jersey, Isola di Man, Isole Faroe, Svizzera. 
Zona 2: Zona 2: Zona 2: Zona 2: Albania, Algeria, Andorra, Bosnia Erzeg., Canada, Croazia, Dominicana Rep., Isole Vergini (USA), Kossovo, Libia, Macedonia, Marocco, 
Moldavia, Portorico, Serbia & Montenegro, Turchia,Tunisia, USA 
Zona 3: Zona 3: Zona 3: Zona 3: Anguilla, Antigua, Antille Olandesi, Arabia Saudita, Argentina, Aruba, Australia, Bahrein, Bangladesh, Bielorussia, Botswana, Brasile, 
Burundi, Cayman Islands, Cile, Cina Rep. Pop., Colombia, Costa d’Avorio, Costa Rica, Dominica, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Gambia, Ghana, 
Giamaica, Giappone, Giordania, Grenada, Groenlandia, Guatemala, India, Iran, Iraq, Isole Fiji, Israele, Khirghizistan, Korea del Sud, Kuwait, 
Libano, Macao, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mauritania, Mauritius, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Nuova Zelanda, Oman, Pakistan, 
Palestina (ANP), Qatar, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Siria, St. Kitt’s & Nives, St. Lucia, St. Vincent, Sud Africa, Sudan, 
Suriname, Taiwan, Thailandia, Turks & Caicos, Ucraina, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen. 
Zona 4: Zona 4: Zona 4: Zona 4: Resto del Mondo 
 
(2)(2)(2)(2) ZONE INTERNAZIONALI ZONE INTERNAZIONALI ZONE INTERNAZIONALI ZONE INTERNAZIONALI    

Zona 1Zona 1Zona 1Zona 1 :Europa, Usa e Canada 
Zona 2: Zona 2: Zona 2: Zona 2: Resto del Mondo. 
 


