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PS6632 - VODAFONE-SPOT OFFERTA "1 CENTESIMO" 
Provvedimento n. 22348 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 28 aprile 2011; 

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; 

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 

Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del 
Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”,
adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 
dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); 

VISTO il proprio provvedimento del 20 gennaio 2011, con il quale è stata deliberata la non 
adozione della misura cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 
9, comma 1, del Regolamento; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Vodafone Omnitel N.V. (nel prosieguo, anche “Vodafone”), in qualità di professionista, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo. La società opera nel settore delle 
comunicazioni e, in particolare, nei servizi di fonia e dati su rete fissa e mobile. I ricavi di 
Vodafone nell’esercizio 2010 ammontano a 8.855 milioni di euro1.
2. Le associazioni Unione Nazionale Consumatori e Consumatori Associati, in qualità di 
segnalanti.

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella 
diffusione di una vasta campagna pubblicitaria volta a promuovere l’offerta denominata “Vodafone 

1 centesimo”, che si articola in spot diffusi sulle principali emittenti televisive nel periodo 
novembre – dicembre 2010 e nel periodo gennaio – febbraio 2011, nonché tabellari apparsi sulla 
stampa nazionale e locale, tra cui - in particolare - sul “Corriere della Sera” del 4 ottobre 2010, “La 
Repubblica” del 6 ottobre 2010 e “Metro” del 19 novembre 2010. Tale offerta, diretta agli attuali e 
nuovi clienti Vodafone, consente di attivare, sul piano tariffario dell’utente, cinque opzioni 
(denominate, rispettivamente, “1 cent You&Me”, “1 cent Parole”, “1 cent Messaggi”, “1 cent 

Parole e Messaggi”, “1 cent Tutti”) che consentono, previo pagamento di un canone fisso 
settimanale variabile da 1 a 3 euro, di chiamare o inviare SMS a condizioni vantaggiose. 
4. I messaggi in esame, attraverso l’enfasi della combinazione di immagini e voci fuori campo, 
nonché la promessa “Scegli 1 Cent di Vodafone! Conviene. Puoi chiamare tutti i numeri ad un 

centesimo al minuto, senza scatto alla risposta”, scandita da una voce fuori campo ed evidenziata 

                                                          
1 Fonte: http://www.vodafone.it/vodafone/pstm/pstm_details.do?key=54732&year=2010&lang=it. 
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nelle scritte che compaiono per pochi secondi, potrebbero indurre in errore il consumatore medio 
riguardo alle caratteristiche e alle condizioni economiche di fruizione della promozione, lasciando 
intendere che il costo effettivo di ciascuna telefonata sia pari a un centesimo per ogni minuto di 
conversazione, mentre, in realtà, l’opzione pubblicizzata, sarebbe sottoposta a condizioni idonee a 
limitarne notevolmente la portata, poiché si applicherebbe soltanto alle comunicazioni vocali 
effettuate entro il limite massimo di 50 minuti a settimana.
5. In particolare, lo spot televisivo andato in onda il 16 novembre 2010, ha come protagonista un 
noto calciatore che da un furgoncino annuncia tramite megafono: “Donne, è arrivato 

Franceschino! basta solo un centesimo per chiamare e mandare messaggi!”. Nella scena 
successiva, ambientata in un mercato, lo stesso calciatore dice “Al costo di un broccolo parlate per 

70 minuti”. Poi la scena si sposta in una sala Bingo, dove una signora domanda al protagonista 
“Ragazzo, quanti centesimi al minuto?” il quale risponde “Uno!”. Una voce fuori campo segnala 
“Scegliere Vodafone conviene. Con un cent chiami tutti i numeri ad un centesimo al minuto senza 

scatto alla risposta”, ”Passa a Vodafone!” mentre appare un super fisso a carattere bianco su 
sfondo rosso, in cui è scritto “conviene con Vodafone” e di seguito “1 cent per tutti. Chiami tutti i 

numeri senza scatto alla risposta. 3 euro a settimana”. Più in basso compaiono delle scritte non 
leggibili a causa dei caratteri molto ridotti e del brevissimo tempo di permanenza sugli schermi. 
6. Un secondo spot, andato in onda il 21 novembre 2010, differisce dal primo per l’ambientazione 
della terza scena, che si svolge in un supermercato dove si sente dall’altoparlante la voce del 
protagonista che dichiara: ”al prezzo di uno yogurt ci parli più di un’ora!”
7. Nei tabellari a pagina intera pubblicati sui quotidiani il “Corriere della sera” del 4 ottobre 2010 e 
“La Repubblica” del 6 ottobre 2010, evidenziati in rosso, compaiono i seguenti claim: “Conviene 

con Vodafone”; “Da oggi con 1 centesimo puoi chiamare e mandare messaggi. Senza scatto alla 

risposta”. Segue una tabella con cinque colonne all’interno delle quali il costo di 1 centesimo 
viene riferito a ciascuna delle cinque opzioni tariffarie dell’offerta con l’invito all’utente a 
scegliere quella per lui più conveniente attraverso i claim “Scegli l’opzione che fa per te a partire 

da 1 euro a settimana. Chiama il 42070, vieni nei Negozi Vodafone o su vodafone.it”. Nella metà 
sottostante della pagina risalta l’immagine della moneta da un centesimo di euro. 
8. Il messaggio pubblicato sul quotidiano “Metro” in data 19 novembre 2010 riporta, evidenziati in 
rosso, i seguenti claim: “Conviene con Vodafone”, “Passa a Vodafone: chiami tutti i numeri a 1 

centesimo senza scatto alla risposta”, “Con solo 1,5 euro a settimana” e, con caratteri più ridotti, 
“L’offerta include 50 minuti di chiamate a settimana. Attiva gratis l’offerta nei servizi Vodafone”.
Nella parte inferiore della pagina viene rappresentato un ortaggio con vicino la dicitura “vale 70 

minuti di chiamate”. In basso, a caratteri molto ridotti, compare l’iscrizione: “L’offerta è 

disponibile per i clienti Vodafone a 3 euro a settimana e per chi passa a Vodafone a 1,5 euro la 

promozione “raddoppio le ricariche, che equivale ad uno sconto del 50% su tutta la spesa del 

cliente fino a 1.000 euro per 6 mesi. Per le chiamate il costo è di 1 cent al minuto, con tariffazione 

anticipata a scatti di 30sec. Attivazione gratuita fino al 31/12/2010”.
9. In data 21 gennaio 2011 Vodafone ha diffuso una nuova tipologia di spot televisivi relativi 
all’offerta “1Cent”. In particolare, i tre spot in esame, pur con alcune marginali variazioni, sono 
caratterizzati da varie scene interpretate dai predetti personaggi ed incentrati sulla assoluta 
convenienza dell’offerta “Vodafone 1 centesimo”, con grande enfasi sul costo irrisorio (appunto, 1 
centesimo di euro) delle chiamate. Dopo alcune delle predette scene, sullo schermo appaiono per 
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pochi secondi in sequenza fissa le seguenti scritte:”1 Cent Tutti” “Chiami tutti i fissi e i cellulari”
“1 cent al minuto” “senza scatto alla risposta” “3 euro/settimana fino a 50 minuti” “Attivala gratis 

al 42070”, con accanto una moneta da un centesimo e in basso, a caratteri ancora più ridotti, 
l’indicazione “tariffazione anticipata a scatti di 30 secondi. Attivazione gratuita fino al 28 

febbraio 2011”. Le prime quattro scritte, nel corso dello spot, vengono evidenziate graficamente 
mentre una voce fuori campo afferma: “Scegli 1 Cent di Vodafone! Conviene. Puoi chiamare tutti i 

numeri a un centesimo al minuto, senza scatto alla risposta”. Al contrario, la scritta “3

euro/settimana fino a 50 minuti”, non viene evidenziata graficamente, né viene menzionata dalla 
voce fuori campo. 
10. In particolare, in uno degli spot, si assiste alla scena finale, in cui la protagonista, una nota 
presentatrice televisiva, mette un centesimo nel salvadanaio della nipote e dice “Un centesimo, un 

minuto di chiamata” poi la nipote scuote il salvadanaio dicendo: “Oh zia, con questi ci parlo 

almeno due ore!”.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

11. In data 27 ottobre e 17 novembre 2010, sono pervenute all’Autorità le segnalazioni di due 
Associazioni di consumatori in merito alla campagna pubblicitaria descritta al punto II, per 
denunciarne la presunta ingannevolezza. 
12. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 2 dicembre 2010 è stato comunicato alle Parti 
l’avvio del procedimento istruttorio PS6632 nei confronti del professionista per possibile 
violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. 
13. In tale sede, veniva in particolare ipotizzato che tali messaggi, nella loro presentazione 
complessiva, sarebbero idonei a indurre in errore i destinatari rispetto alle caratteristiche principali 
e alla reale convenienza dell’iniziativa promozionale, in quanto rappresenterebbero in modo 
ambiguo e/o incompleto informazioni rilevanti quali l’esistenza di specifiche limitazioni e gli oneri 
economici aggiuntivi. 
14. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, al fine di acquisire ulteriori 
informazioni per valutare la fattispecie oggetto d’esame, nonché i presupposti per la sospensione 
provvisoria della pratica, la parte è stata invitata a fornire informazioni circa le caratteristiche e le 
condizioni economiche dell’offerta pubblicizzata nelle diverse opzioni disponibili. 
15. Con memoria pervenuta in data 21 dicembre 2010, la società Vodafone ha risposto alla 
suddetta richiesta di informazioni e ha presentato le proprie argomentazioni difensive, indicando di 
aver interrotto la campagna pubblicitaria in questione . 
16. Dall’esame degli atti del procedimento sono emersi elementi tali da escludere la sussistenza del 
requisito della particolare urgenza, per cui, in data 12 gennaio 2011, l’Autorità ha deliberato di non 
adottare la misura cautelare ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 9, 
comma 1, del Regolamento. 
17. Ulteriori elementi raccolti nel corso dell’istruttoria hanno reso opportuna una nuova richiesta 
di informazioni, in data 14 gennaio 2011, in merito ad un nuovo spot denominato “1 Cent verso 

tutti”, andato in onda in data 12 gennaio 2011 sulle principali emittenti televisive nazionali. In 
particolare, è stato chiesto al professionista di chiarire le modifiche apportate al nuovo spot rispetto 
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alle versioni precedenti, nonché eventuali ulteriori versioni dello spot medesimo; di fornire il 
media planning dettagliato relativo alla programmazione dell’intera campagna pubblicitaria 
prevista per l’anno 2011 riguardante l’offerta in esame, specificandone il periodo e i mezzi di 
diffusione. 
18. In data 21 gennaio 2011, Vodafone ha risposto alla suddetta richiesta di informazioni. 
19. Sulla base delle evidenze raccolte nel corso dell’istruttoria, in data 27 gennaio 2011, è stata 
comunicata alle parti l’integrazione oggettiva della comunicazione di avvio del procedimento, in 
relazione allo spot in diffusione dal mese di gennaio 2011, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del 
Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’ulteriore e 
reiterata esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice 
del Consumo. 
20. Contestualmente alla predetta integrazione oggettiva, le Parti sono state invitate a fornire 
informazioni circa le modalità di tariffazione dei minuti di conversazione, tenendo conto degli 
scatti anticipati di 30 secondi, nonché, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Regolamento, a presentare 
memorie scritte al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle 
pratiche, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo. 
21. In data 22 febbraio 2011, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase 
istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 
22. Il 9 marzo 2011 è pervenuta la memoria finale di Vodafone. 

2) Le evidenze acquisite 

23. Nei mesi di ottobre e novembre 2010, Vodafone ha avviato una campagna pubblicitaria relativa 
a cinque opzioni denominate “1 cent You&Me”, “1 cent Parole”, “1 cent Messaggi”, “1 cent 

Parole e Messaggi”, “1 cent Tutti”2.
24. In particolare:  
a) l’opzione “1 cent You&Me” prevede il pagamento di 1 centesimo per ogni minuto di 
conversazione e per ogni SMS inviato verso un altro numero Vodafone preventivamente 
individuato, con un canone di 1 euro a settimana; b) l’opzione “1 cent Parole” prevede analoghe 
condizioni, ma per conversazioni verso tutti i numeri Vodafone con pagamento di un canone di 2 
euro a settimana;  
c) l’opzione “1 cent Messaggi” prevede il pagamento di 1 centesimo per ogni SMS verso numeri 
Vodafone con un canone di 1 euro a settimana, oppure verso numeri di altri operatori al costo di 5 
centesimi a messaggio; 
d) l’opzione “1 cent Parole e Messaggi” consente di pagare un centesimo per ogni minuto di 
conversazione e per ogni SMS verso altri numeri Vodafone, con possibilità di inviare SMS anche 
verso altri operatori al costo di 5 centesimi per messaggio, con un canone di 3 euro a settimana; 
e) infine con l’opzione “1 cent. Tutti” l’utente, con un canone di 3 euro a settimana, può conversare 
con tutti i numeri fissi e mobili di qualsiasi operatore al costo di 1 centesimo al minuto con un 
limite di 50 minuti di traffico voce a settimana.  
25. Tutte le opzioni si riferiscono al solo traffico nazionale e si rinnovano automaticamente ogni 
sette giorni per un massimo di 12 mesi. 

                                                          
2 Cfr. documenti nn. 1, 3, 5, del fascicolo istruttorio. 
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26. In data 11 gennaio 2011, Vodafone ha iniziato la diffusione di una nuova campagna 
pubblicitaria, relativa ad una opzione specifica delle cinque precedenti, denominata “1 Cent Tutti”
la quale consente di parlare ad 1 centesimo al minuto senza scatto alla risposta verso tutti i numeri 
di rete fissa e cellulari nazionali fino ad un massimo di 50 minuti a settimana. E’ previsto un costo 
settimanale di 3 euro e la tariffazione della parte variabile al minuto (il centesimo) è a scatti 
anticipati di 30 secondi3.
27. Con riferimento alle modalità di tariffazione dei minuti di conversazione di quest’ultima 
opzione, Vodafone ha specificato che una telefonata di 29 secondi effettuata da un cliente che 
abbia attivato l'opzione “1 cent tutti” costerà 0,5 cent e comporterà una decurtazione dal monte 
traffico (pari a 50 minuti) di 30 secondi (al cliente, quindi, rimarranno 49 minuti e 30 secondi di 
traffico). Una telefonata di 31 secondi effettuata da un cliente che abbia attivato l'opzione “1 cent 

tutti” costerà 1 cent e comporterà una decurtazione dal monte traffico (pari a 50 minuti) di 1 
minuto (al cliente rimarranno 49 minuti)4.

3) Le argomentazioni difensive del professionista 

28. La campagna “Vodafone 1 Cent” è volta a promuovere, nel suo complesso, l’offerta 
commerciale “Vodafone 1 Cent” avente ad oggetto cinque Opzioni Tariffarie (You&Me, Parole,
Messaggi, Parole e Messaggi, Tutti) che l’utente può scegliere di abbinare al proprio piano 
tariffario di base. Tutte le cinque opzioni tariffarie sono accomunate dalla possibilità di chiamare 
e/o mandare messaggi al costo di 1 centesimo al minuto e/o a messaggio. In ciò consisterebbe la 
novità principale dell’offerta “1Cent” di Vodafone e su questo aspetto la campagna pubblicitaria 
avrebbe focalizzato un’enfasi maggiore. 
29. In tutti gli spot della campagna in esame, i claim avrebbero tradotto in contenuti pubblicitari, 
visivi e grafici, questo aspetto peculiare dell'offerta commerciale (chiamare e mandare messaggi a 
1 centesimo) senza, tuttavia, nascondere o occultare i costi e le limitazioni propri dei singoli profili 
tariffari attivabili con l'offerta.  
30. I messaggi oggetto della prima campagna pubblicitaria avevano prevalentemente lo scopo di 
presentare alla platea di utenti Vodafone, attuali e potenziali, i vantaggi economici della nuova 
offerta “1 Cent”, nel suo complesso, mettendone in evidenza le principali caratteristiche, comuni 
alle cinque opzioni tariffarie. L’offerta “1 Cent”, infatti, consentirebbe di chiamare e mandare 
messaggi ad un costo bassissimo (appena 1 cent, appunto). L’attivazione dell’offerta 
comporterebbe costi fissi periodici altrettanto bassi, dovendo l'utente corrispondere un canone 
settimanale che al massimo è pari a 3 euro, e quindi un canone mensile complessivo che, al più, 
assomma a 12 euro, per la sola opzione “1 Cent Tutti” (mentre per le altre opzioni i costi fissi 
settimanali e mensili sono inferiori). Conseguentemente, la campagna pubblicitaria di Vodafone 
avrebbe dato maggiore enfasi, principalmente, allo specifico vantaggio economico dell’offerta 
commerciale, sottolineando, in tutti i messaggi pubblicitari (spot televisivi e stampa) tale 
caratteristica distintiva dell’offerta (che costituisce una novità commerciale nel panorama delle 
offerte telefoniche per cellulari). Tutti i messaggi, in ogni caso, darebbero adeguato conto dei limiti 
e dei costi delle offerte promozionali e non veicolerebbero, in alcun modo, informazioni false o 
omissive. 

                                                          
3 Cfr. documenti nn. 17, 19, 21 e 22 del fascicolo istruttorio. 
4 Cfr. documento n. 27 del fascicolo istruttorio. 
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31. Vodafone ha specificato che sia per i messaggi che si riferiscono all’offerta “1 Cent”, nel suo 
complesso, sia per i messaggi che promuovono specificamente l’opzione “1 cent Tutti” i claim

utilizzati veicolano informazioni vere, di immediata comprensione e non sono occultate condizioni 
o limitazioni rilevanti per una scelta di consumo consapevole. Inoltre, tenuto conto 
dell’insuperabile limitatezza intrinseca del mezzo utilizzato e dell’esigenza di semplicità, chiarezza 
e immediatezza che connota il linguaggio pubblicitario, specie televisivo, si opera una necessitata 
selezione delle informazioni che possono essere ivi veicolate. 
32. A tal riguardo l’art. 22, comma 3, del Codice del Consumo stabilisce il principio della cd. 
“variabilità del mezzo”, disponendo espressamente che “Qualora il mezzo di comunicazione 

impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel 

decidere se vi sia stata un’omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di 

qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai 

consumatori con altri mezzi”. Nel caso in cui il mezzo (ad es. televisivo) non consenta di fornire 
un’informazione completa e di dettaglio, la norma prevede espressamente che il consumatore sia 
messo in grado di reperire facilmente tutte le informazioni rilevanti attraverso il rinvio ad ulteriori 
fonti informative più adatte ad una consultazione esaustiva e meditata (sito internet, call center o
punto vendita); che sarebbe ciò che accade nei messaggi in questione. 
33. Secondo Vodafone, le contestazioni relative ai due spot televisivi della durata di 30 secondi 
riguardanti l’opzione tariffaria “1 Cent Tutti”, non appaiono fondate. In particolare, in entrambi gli 
spot si informa, con assoluta trasparenza e con modalità grafiche estremamente chiare ed 
intelligibili, che l’opzione tariffaria promozionale prevede un costo settimanale pari a 3 euro. 
Infatti, entrambi gli spot forniscono l’informazione circa il costo settimanale dell’opzione, e la 
comunicherebbero con evidenza grafica assolutamente adeguata perché essa possa essere 
agevolmente e chiaramente compresa. 
34. Quanto alla contestazione circa l’omessa indicazione del limite di 50 minuti a settimana per le 
chiamate in promozione, anche in questo caso essa è assolutamente smentita dal contenuto degli 
spot in esame. Infatti, entrambi i messaggi recherebbero l’informazione sull’esistenza del tetto 
minutario all’interno della stessa schermata a sfondo rosso che compare, circa a metà dello spot,
dopo le sequenze filmate. Sotto la scritta, a caratteri cubitali, “Conviene con Vodafone”
apparirebbero, ordinati in senso verticale, super fissi, scritti con caratteri molto grandi, in cui si 
darebbe conto dei costi dell'offerta “1 cent Tutti” (nell'ordine: “1 cent Tutti”, “Chiami tutti i 

numeri senza scatto alla risposta”, “3 euro a settimana”). Subito sotto, nella parte bassa della 
pagina, apparirebbero altri super, disposti su due righe, scritti con caratteri bianchi, più piccoli ma 
assolutamente leggibili, che, come gli altri super, restano in video per 4 secondi. Nella prima riga è 
scritto: “Attivazione gratuita fino al 31.12.10”. Nella seconda riga dello spot modificato nella 
seconda versione, diffusa a far data dall’11 gennaio 2011, si leggerebbe chiaramente: “Fino a 50 

minuti a settimana”
35. Uno spot di 15 o 30 secondi, avente ad oggetto un contenuto complesso come quello delle 
tariffe per telefoni cellulari, non può, strutturalmente, contenere tutte le informazioni necessarie al 
consumatore per effettuare una scelta di consumo perfettamente calibrata sulle sue caratteristiche 
di fruizione e spesa ovvero, non può strutturalmente veicolarle dando loro la stessa evidenza 
grafica e visiva data al claim principale (qui il costo delle chiamate a 1 Cent), senza rischiare di 
pregiudicare l'effetto pubblicitario o di confondere il consumatore affastellando una miriade di 
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informazioni impossibili da decifrare in uno spot televisivo di pochi secondi, e che esso può 
assumere più facilmente in una fase successiva della sua determinazione all'acquisto (secondo il 
citato principio della variabilità del mezzo, sancito all’art. 22, comma 3, del Codice del Consumo). 
È altresì evidente, secondo Vodafone, che lo spot debba contenere almeno le informazioni sugli 
elementi essenziali dell'offerta, relative a costi e limitazioni, idonei a influire sulla scelta di 
consumo dell'utente come avverrebbe in entrambi gli spot.
36. Negli spot relativi alla versione successivamente modificata (gennaio 2011) si comunicherebbe 
correttamente che l’offerta “1 Cent tutti” prevede un costo settimanale di 3 euro e che esiste un 
limite massimo di 50 minuti a settimana. Tali informazioni sarebbero fornite utilizzando modi e 
caratteri compatibili con il mezzo comunicativo utilizzato ed evitando un sovraffollamento 
informativo, che renderebbe incomprensibile il messaggio veicolato. Sul punto il professionista 
richiama la giurisprudenza amministrativa che, nel settore dei servizi di telecomunicazione, 
considera legittimo un messaggio pubblicitario che dia maggior risalto agli elementi oggetto di 
promozione. 
37. Secondo Vodafone, anche le contestazioni relative al messaggio pubblicato sul quotidiano 
Metro avente ad oggetto l'opzione tariffaria “1 Cent Tutti” (ricompresa nell’offerta “1 Cent”) sono 
infondate, in quanto sono state fornite tutte le informazioni essenziali per comprendere la portata 
economica dell'offerta e risulterebbe assolutamente chiara la distinzione tra il canone settimanale 
per i nuovi clienti (1,5 euro) e i clienti Vodafone (3 euro). Infatti, sembrerebbe chiaro che per i 
nuovi clienti l’opzione prevede un canone settimanale di 1,50 euro. Questa informazione sarebbe 
ricavabile sia dal testo scritto in grande, nel riquadro rosso, in cui ci si rivolgerebbe chiaramente ai 
nuovi clienti invitandoli a “passare a Vodafone” (“passa a Vodafone, chiami tutti i numeri a 1 

centesimo, senza scatto alla risposta, con solo 1,5 euro a settimana”), sia nelle note legali a piè di 
pagina in cui, altrettanto chiaramente, si informerebbe che “L'offerta è disponibile per i clienti 

Vodafone a 3 euro a settimana e per chi passa a Vodafone a 1,5 euro con la promozione “raddoppi 

le ricariche”, che equivale ad uno sconto del 50% su tutta la spesa del cliente fino a 1.000 euro 

per 6 mesi”.
38. Anche con riguardo ai tabellari apparsi su “La Repubblica” e sul “Corriere della Sera”, i due 
messaggi avrebbero l’evidente scopo di presentare al pubblico, in termini assolutamente generali, 
l’offerta “1 Cent” nel suo complesso, limitandosi ad indicare soltanto alcuni elementi salienti 
dell'offerta come il costo di 1 centesimo per parlare e mandare messaggi, senza scatto alla risposta, 
informando, allo stesso tempo e con la medesima evidenza grafica, che la scelta tra una delle 5 
opzioni in offerta comporta una spesa a partire da 1 euro a settimana. Negli stessi messaggi, poi, 
appare una tabella sinottica orizzontale, in cui sono riportati i nomi delle 5 opzioni tariffarie e si 
invita, contestualmente, a contattare uno dei canali informativi dove raccogliere le informazioni di 
dettaglio delle opzioni tariffarie in promozione: “Chiama il 42070, vieni nei Negozi Vodafone o su 

vodafone. it”.
39. Infine, i nuovi messaggi, diffusi nel mese di gennaio 2011, non sarebbero idonei ad ingannare i 
consumatori in quanto avrebbero un oggetto più limitato rispetto alla precedente campagna e 
avrebbero migliorato l’informazione dei contenuti economici e delle condizioni di fruibilità 
dell'offerta in parola. Infatti, l’informazione “3 euro/settimana fino a 50 Minuti” sarebbe fornita 
mediante un cartellone a tutto schermo, che resta in sovrimpressione per ben 4 secondi, nel quale 
tale informazione avrebbe una posizione centrale, agevolmente leggibile. 
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40. La proposizione pubblicitaria risulterebbe semplice e chiara, sarebbe espressa in modo diretto e 
“pulito”, e sarebbe facilmente ed immediatamente comprensibile da qualunque consumatore, 
anche il più sprovveduto. Né potrebbe indurre in errore i consumatori sui limiti di fruibilità della 
tariffa promozionale l’affermazione “con questi ci parlo almeno due ore”, contenuta in uno dei 
nuovi messaggi, perché non ci sarebbe alcun elemento, testuale o figurativo, che potrebbe far 
credere che le due ore siano riferite o riferibili alla stessa settimana, mentre sarebbe del tutto vero 
che si può parlare ad 1 cent al minuto e senza scatto alla risposta in un mese, ad es., anche ben 
oltre due ore! (50 minuti a settimana per 4 settimane sono 200 minuti, quindi quasi 3 ore e 
mezza...). 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

41. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo 
stampa e per via televisiva, in data 10 marzo 2011 è stato richiesto il parere all’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.  
42. Con parere pervenuto in data 7 aprile 2011, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica 
commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, 
sulla base delle seguenti considerazioni in quanto gli spot televisivi riguardanti la pratica 
commerciale “Vodafone 1 centesimo” non forniscono al consumatore un’informazione completa 
circa il costo fisso aggiuntivo rispetto alla tariffa di 1 centesimo per tutte le opzioni scelte, ma si 
limitano a riportare solo la dicitura “1 euro a settimana”. In particolare, l’espressione “scegli un 

cent di Vodafone. Conviene. Puoi chiamare tutti i numeri a un centesimo al minuto senza scatto 

alla risposta” lascia intendere al consumatore che tutte le telefonate siano pari ad 1 centesimo, 
mentre, in realtà, tale costo è previsto solo per le telefonate effettuate entro il limite massimo di 50 
minuti a settimana; pur tenendo conto dei vincoli di spazio imposti dalla natura del mezzo di 
comunicazione utilizzato, la prospettazione delle informazioni relative alle offerte risulta non 
comprensibile; il rinvio ad ulteriori fonti informative non può ritenersi idoneo a sanare 
l’incompletezza dell’informazione fornita su elementi riconosciuti essenziali, poiché il fine 
promozionale si realizza esclusivamente attraverso il messaggio, che esaurisce la sua funzione 
propria nell’indurre il destinatario a rivolgersi al professionista.  
43. Il comportamento posto in essere dalla società Vodafone Omnitel N.V., pertanto, risulta idoneo 
ad indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche e sulle 
condizioni economiche delle offerte in esame e, a causa della sua scorrettezza, pare suscettibile di 
pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, inducendoli al contratto con il suddetto 
professionista in luogo di altri, in base ad erronei convincimenti. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

44. La pratica commerciale oggetto del procedimento consiste nella diffusione, da parte di 
Vodafone, di un’ampia e reiterata campagna pubblicitaria volta a promuovere l’offerta “Vodafone 1 

centesimo”, diffusa dal professionista sulle principali emittenti televisive nazionali e locali dal 
mese di novembre 2010, nonché mediante tabellari apparsi sulla stampa nazionale e locale, tra cui 
il “Corriere della Sera” del 4 ottobre 2010, “La Repubblica” del 6 ottobre 2010 e “Metro” del 19 
novembre 2010. 
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a) Gli spot televisivi andati in onda nei mesi di novembre e dicembre 2010 

45. In particolare, gli spot televisivi relativi ai mesi di novembre e dicembre 2010, non specificano 
con sufficiente chiarezza che:  
1) la promozione prevede un costo fisso settimanale aggiuntivo rispetto alla tariffa di 1 centesimo 
al minuto (canoni settimanali da 1, 2, o 3 euro, a seconda dell’opzione scelta); 
2) l’opzione “Verso tutti” è sottoposta a rilevanti limitazioni in merito al traffico effettuabile alla 
tariffa pubblicizzata (massimo 50 minuti a settimana che ne riducono fortemente la portata); 
3) per le altre opzioni, il costo di un centesimo al minuto si applica unicamente al traffico voce e 
SMS effettuato verso altri numeri Vodafone (limitazione per direttrice di traffico). 
46. L’argomentazione difensiva del professionista, secondo cui l’enfasi data al vantaggio 
economico dell’offerta commerciale “1 cent” non avrebbe veicolato informazioni false o omissive, 
non appare condivisibile. Infatti, i messaggi, nella loro presentazione complessiva, possono indurre 
in errore i destinatari in merito alle caratteristiche principali e alle condizioni economiche della 
promozione. A fronte dell’enfasi che caratterizza il claim principale (“Scegli 1 Cent di Vodafone! 

Conviene. Puoi chiamare tutti i numeri ad un centesimo al minuto, senza scatto alla risposta.”), 
manca del tutto qualsiasi citazione orale riguardante l’esistenza di un limite massimo di 50 minuti 
di conversazione a settimana, peraltro indicata con caratteri poco leggibili nella scritta in 
sovrimpressione che appare in calce al messaggio. Anche l’indicazione del costo di 3 euro a 
settimana, appare, poi, caratterizzata da un’evidenza sensibilmente inferiore e mai citata nei claim 

sonori, insufficiente ai fini di una corretta rappresentazione dell’effettiva convenienza economica 
dell’opzione tariffaria in questione. Invero, il limite di 50 minuti rappresenta una caratteristica 
particolarmente rilevante dell’opzione tariffaria che ridimensiona fortemente la convenienza della 
stessa. La convenienza, al contrario, viene evidenziata ripetutamente dal claim sonoro, incentrato
sulla prospettazione “1 centesimo al minuto”. Pertanto, in assenza di un’adeguata evidenza sonora 
idonea a correggere e circoscrivere la reale portata dell’offerta (50 minuti di conversazione a 
settimana), il messaggio risulta ambiguo, omissivo e potenzialmente fuorviante. 
47. La scorrettezza della pratica consiste proprio nell’utilizzo di un claim forte e accattivante, 
ripetuto continuamente, e rispetto al quale il limite di 50 minuti dovrebbe essere rimarcato in modo 
adeguato proprio perché costituisce un elemento fondamentale dell’offerta, superato il quale i costi 
cambiano sensibilmente. Ciò appare ancor più evidente se si considera che una settimana è 
costituita da circa 8.500 minuti e nel caso di specie il limite imposto dall’opzione è di soli 50 
minuti. Ad esempio, a fronte di un canone mensile di dodici euro, il consumatore potrebbe 
effettuare dieci chiamate della durata di venti minuti a cui si aggiungono semplicemente i costi 
“figurativi” di 1 centesimo al minuto. 
48. Non condivisibile, poi, è l’argomentazione difensiva del professionista basata sulla circostanza 
che il rinvio ad altre fonti informative, indicate nella schermata degli spot, colmerebbe eventuali 
lacune informative dovute alla limitatezza del mezzo di comunicazione impiegato. 
49. Sul punto occorre ribadire l’orientamento dell’Autorità, condiviso e confermato dalla 
giurisprudenza amministrativa, secondo cui eventuali elementi di etero-integrazione informativa 
non possono assurgere ad equipollente valenza rispetto all’osservanza di un obbligo di diligenza 
(quanto alla completezza, chiarezza ed esaustività del messaggio promozionale) che, invece, è 
ascrivibile esclusivamente a fatto proprio del professionista. Inoltre, il rinvio a fonti di 
informazione ulteriori rispetto al messaggio non vale a sanarne la decettività per la determinante 
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considerazione che “la consultazione di atti aggiuntivi è un fatto del tutto eventuale, in quanto il 

destinatario potrebbe fermarsi alla lettura del solo messaggio principale”5.
50. Giova al riguardo ricordare che sia l’omissione di un elemento da cui dipende il prezzo del 
servizio pubblicizzato, sia le modalità di presentazione del prezzo, possono indurre in errore il 
consumatore e rendere ingannevole il messaggio (Tar Lazio, I sez., 8 settembre 2009, n. 8394) 
Nella fattispecie, il prezzo finale ed effettivo del servizio non è quello di 1 centesimo enfatizzato 
nel claim principale, in ragione della presenza di oneri ulteriori, dei quali non risulta indicata 
chiaramente l’incidenza sulla spesa complessiva. 

b) Gli spot televisivi andati in onda nei mesi di gennaio e febbraio 2011 

51. Gli spot relativi alla seconda campagna pubblicitaria, pur se caratterizzati da alcuni 
miglioramenti informativi rispetto alla prima versione, sono sempre incentrati sulla assoluta 
convenienza dell’offerta “Vodafone 1 centesimo”, con grande enfasi sul costo irrisorio (appunto, 1 
centesimo di euro) delle chiamate, senza adeguate precisazioni circa la reale convenienza, natura e 
caratteristiche dell’offerta. Negli spot televisivi, sullo schermo appaiono per pochi secondi in 
sequenza fissa le seguenti scritte:”1 Cent Tutti” “Chiami tutti i fissi e i cellulari” “1 cent al minuto”
“senza scatto alla risposta” “3 euro/settimana fino a 50 minuti” “Attivala gratis al 42070”, con 
accanto una moneta da un centesimo e in basso, a caratteri ancora più ridotti, l’indicazione 
“tariffazione anticipata a scatti di 30 secondi. Attivazione gratuita fino al 28 febbraio 2011”. Le 
prime quattro scritte vengono evidenziate graficamente mentre una voce fuori campo afferma: 
“Scegli 1 Cent di Vodafone! Conviene. Puoi chiamare tutti i numeri a un centesimo al minuto, 

senza scatto alla risposta”; al contrario, la scritta “3 euro/settimana fino a 50 minuti”, non viene 
evidenziata graficamente, né viene menzionata dalla voce fuori campo. 
52. Contrariamente a quanto sostenuto da Vodafone, i messaggi in esame, attraverso l’enfasi della 
combinazione di immagini e voci fuori campo, nonché la promessa “Scegli 1 Cent di Vodafone! 

Conviene. Puoi chiamare tutti i numeri ad un centesimo al minuto, senza scatto alla risposta”,
scandita dalla voce fuori campo ed evidenziata nelle scritte che compaiono per pochi secondi, 
potrebbero indurre in errore il consumatore medio riguardo alle caratteristiche e alle condizioni 
economiche di fruizione della promozione, lasciando intendere che il costo effettivo di ciascuna 
telefonata sia pari a un centesimo per ogni minuto di conversazione, mentre, in realtà, l’opzione 
pubblicizzata, risulta sottoposta a condizioni idonee a limitarne notevolmente la portata, poiché si 
applica soltanto alle comunicazioni vocali effettuate entro il limite massimo di 50 minuti a 
settimana. Né appare condivisibile l’affermazione di Vodafone secondo cui la permanenza sullo 
schermo dei super per 4 secondi e la dimensione dei caratteri sia idonea a far comprendere al 
telespettatore il contenuto dell’informazione. 
53. In particolare, in uno degli spot, si assiste alla scena finale, in cui la protagonista mette un 
centesimo nel salvadanaio della nipote e dice “Un centesimo, un minuto di chiamata” poi la nipote 
scuote il salvadanaio dicendo: “Oh zia, con questi ci parlo almeno due ore!”. Quest’ultima 
affermazione, è idonea a indurre in errore i consumatori sulla convenienza economica della tariffa 
e sulle limitazioni di utilizzo della stessa ponendosi in evidente contrasto con il limite effettivo dei 
50 minuti di conversazione a settimana. 

                                                          
5 Provv. n. 19654 del 19 marzo 2009 (PS160, Tim Sogno) in Boll. n. 12/2009; per la giurisprudenza amministrativa, cfr.: 
Tar Lazio, sez. I, 29 dicembre 2009, n. 13789; sez. I, 8 aprile 2009, n. 3722; Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2005, n. 2852. 
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54. Gli spot diffusi a partire dal mese di gennaio 2011 possono, quindi, indurre in errore il 
consumatore medio riguardo alle caratteristiche e alle condizioni economiche di fruizione della 
promozione, con particolare riferimento alla convenienza economica della tariffa e alle limitazioni 
di utilizzo della stessa, lasciando intendere che il costo effettivo di ciascuna telefonata sia pari a un 
centesimo per ogni minuto di conversazione, mentre, in realtà, l’opzione pubblicizzata, è 
sottoposta a condizioni idonee a limitarne notevolmente la portata, poiché si applica soltanto alle 
comunicazioni vocali effettuate entro un limite massimo particolarmente contenuto (pari a 50 
minuti a settimana) superato il quale si applicano i normali costi del piano tariffario sottoscritto. 
55. Rileva, in generale, l’ambiguità complessiva della prospettazione per i nuovi sottoscrittori 
dell’adesione ad una vera e propria offerta tariffaria, quando in realtà gli spot si riferiscono ad una 
semplice opzione, attivabile su un piano tariffario di base, di cui il consumatore non ha alcuna 
cognizione. Il consumatore, infatti, volendo attivare questa opzione, dovrà comunque sottoscrivere 
un piano tariffario tra quelli offerti dal professionista, non conoscendone costi e caratteristiche.  
56. Inoltre, l’effetto evocativo dei vari spot, tutti molto simili tra loro, rende difficile la percezione 
da parte del consumatore delle differenze tra uno spot e l’altro, ovvero tra quelli aventi portata 
generale “1 Cent” e quelli riferiti all’opzione particolare “1 Cent Tutti”, accomunati 
dall’affermazione predominante del costo di 1 centesimo, enfatizzata come un’offerta tariffaria di 
eccezionale convenienza. 

c) I messaggi diffusi a mezzo stampa 

57. I messaggi diffusi dai quotidiani “Corriere della Sera” e “La Repubblica”, non specificano con 
sufficiente chiarezza:  
- che la promozione prevede un costo fisso settimanale aggiuntivo rispetto alla tariffa di 1 
centesimo al minuto che non viene ben evidenziato, (canoni settimanali da 1, 2, o 3 euro, a 
seconda dell’opzione scelta); 
- che l’opzione “Verso tutti” è sottoposta a rilevanti limitazioni in merito al traffico effettuabile alla 
tariffa pubblicizzata (massimo 50 minuti a settimana che ne riducono fortemente la portata) non 
segnalate in alcun modo ai lettori; 
- che per le altre opzioni, il costo di un centesimo al minuto si applica unicamente al traffico voce e 
SMS effettuato verso altri numeri Vodafone (limitazione per direttrice di traffico); 
- i messaggi, inoltre, omettono di indicare la durata della promozione; 
58. In particolare, con riferimento al quotidiano “Metro”, i contenuti dell’offerta “Verso tutti”
vengono prospettati in termini ambigui in quanto non viene chiarito in maniera adeguata se 
l’opzione prevede, per i nuovi clienti, il pagamento di un corrispettivo di 3 o di 1,5 euro a 
settimana, ovvero se il costo di 1,5 euro si riferisce all’attivazione di un’ulteriore opzione 
(“raddoppia la ricarica”) e quale è l’effettivo costo  di attivazione dell’opzione (3 o 1,5 euro) per 
gli attuali e i nuovi clienti Vodafone.  
59. L’omissione di tali indicazioni, contrariamente a quanto rappresentato da Vodafone, costituisce 
un’omissione rilevante. Infatti, con riguardo alla promessa relativa al costo settimanale di 1,50 
euro del servizio per chi passa a Vodafone da un altro gestore, è comunque necessario effettuare 
una ricarica. Pertanto, anche se l'opzione “raddoppi le ricariche” viene attivata gratuitamente, non 
è automatico che l'utente possa godere del servizio a un canone scontato del 50%.6

                                                          
6 Cfr Pronuncia Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria n. 119 bis/2010 del 15 novembre 2010 con cui il Giurì, esaminati 
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60. Per quanto concerne la pubblicità a mezzo stampa in questione, caratterizzata da ampi spazi a 
disposizione del professionista, non può trovare alcun accoglimento l’argomentazione difensiva 
basata sulla mancata precisazione delle indicazioni oggetto di contestazione per incompatibilità 
con il mezzo di diffusione utilizzato per le promozioni. 
61. Infatti, con particolare riferimento alla pubblicità presente sul “Corriere della Sera” e “La 
Repubblica”, i tabellari occupano un’intera pagina e, contrariamente a quanto sostenuto da 
Vodafone, si denota la forte carenza di informazioni essenziali e necessarie a orientare una scelta 
consapevole del consumatore. Pur occupando un’intera pagina ed essendoci, quindi, tutto lo spazio 
e la possibilità di indicare in maniera trasparente le reali caratteristiche dell’opzione tariffaria in 
questione, i messaggi de quibus omettono indicazioni fondamentali per la comprensione della 
portata dell’offerta come, ad esempio, il fatto che “1 centesimo” si riferisce ad un minuto di 
conversazione; la durata della promozione; la confusione tra l’opzione “Parole e Messaggi” e 
quelli compresi nella tabella sinottica orizzontale in cui sono riportati i nomi di tutte e cinque le 
opzioni tariffarie. Infine, i messaggi non citano in alcun modo una limitazione tanto rilevante quale 
il tetto di 50 minuti a settimana per le chiamate e, quindi, risultano sotto questo profilo 
completamente omissivi, pur essendoci tutto lo spazio necessario per evidenziare una 
caratteristica/limitazione dell’opzione tariffaria pubblicizzata. 

d) Conclusioni 

62. La pratica commerciale oggetto del presente procedimento deve ritenersi ingannevole in 
quanto, omettendo o presentando in modo ambiguo e incompleto informazioni rilevanti in merito 
alle caratteristiche e alle effettive condizioni economiche della promozione pubblicizzata, è idonea 
a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione 
al servizio offerto e suscettibile di indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che 
non avrebbe altrimenti preso. Infatti, se un professionista utilizza in uno spot un claim forte, 
categorico e particolarmente enfatico, come quello in esame, le eventuali limitazioni alla portata di 
detto claim devono essere riportate con una tale evidenza grafica o sonora da non poter in alcun 
modo generare aspettative nei consumatori diverse da quelle effettive.  
63.  Nel caso di specie, le specificazioni delle caratteristiche della promozione, al di là della loro 
scarsa evidenza e percepibilità nel complesso dei messaggi, smentiscono nella sostanza, piuttosto 
che completare o precisare, l’informazione contenuta nel claim principale, rivelando una 
significativa non corrispondenza tra i prospettati vantaggi di prezzo della promozione tariffaria e 
l’effettiva convenienza della stessa. Pertanto, la percezione che il consumatore ha della 
convenienza dell’offerta, così come enfaticamente indotta dal suggestivo e reiterato claim “1 cent.” 
è smentita dalle reali condizioni di utilizzo della stessa. 
64. In considerazione della qualità del professionista e delle caratteristiche dell’attività svolta, la 
condotta di Vodafone risulta inoltre non conforme al grado di ordinaria diligenza ragionevolmente 
esigibile, nel caso di specie, con riferimento alla correttezza delle proprie comunicazioni 
commerciali e alla chiarezza e completezza delle informazioni fornite in merito a elementi 
essenziali per i consumatori al fine di determinare in modo pienamente consapevole il proprio 
comportamento economico in relazione all’offerta ad essi rivolta dal professionista. 

                                                                                                                               
gli atti e sentite le parti, ha dichiarato che le pubblicità contestate sono in contrasto con l'art. 2 del Codice di Autodisciplina
della Comunicazione Commerciale e ne ha ordinato la cessazione. 
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65. Alla luce delle precedenti considerazioni la pratica commerciale in esame risulta pertanto 
scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza 
professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del 
consumatore medio che essa raggiunge. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

66. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la 
pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 
67. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei 
criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, 
comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta 
dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle 
condizioni economiche dell’impresa stessa. 
68. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, della 
dimensione economica del professionista che attualmente rappresenta uno dei principali operatori 
nel settore della telefonia mobile in Italia (come dimostra l’elevato fatturato). 
69. La gravità deve, inoltre, apprezzarsi anche in relazione al significativo impatto potenziale della 
pratica, idonea a raggiungere un elevato numero di consumatori per l’elevata capacità di diffusione 
e penetrazione del mezzo televisivo utilizzato (le principali emittenti televisive nazionali e locali) e 
stampa utilizzati, a livello nazionale e locale, nonché in considerazione della martellante frequenza 
con la quale i predetti spot sono stati trasmessi nell’arco del periodo di diffusione degli stessi. Gli 
spot facenti parte della campagna pubblicitaria de qua, infatti, hanno avuto un elevato numero di 
passaggi televisivi quotidiani: dai tabulati relativi ai media planning, risulta che nel periodo 
ottobre 2010 - febbraio 2011, sono stati diffusi circa 10 spot giornalieri da emittenti televisive 
locali e nazionali7.
70. Inoltre, nel settore interessato dalla violazione l’obbligo di completezza e chiarezza delle 
informazioni veicolate si presenta particolarmente stringente anche in considerazione della 
rilevante asimmetria informativa che caratterizza il rapporto tra professionista e consumatore. 
Rileva, inoltre, la palese contrarietà alla diligenza professionale, atteso che un operatore, quale 
Vodafone, da lungo tempo attivo nel settore di cui trattasi e, conseguentemente, dotato di specifica 
competenza, deve ritenersi certamente consapevole della natura essenziale delle informazioni 
omesse. 
71. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 
pratica commerciale è stata posta in essere dal 6 ottobre 2010 al 4 febbraio 2011. 
72. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione 
amministrativa pecuniaria applicabile a Vodafone nella misura di 170.000 (centosettantamila) euro.
73. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza aggravante in 
quanto il professionista risulta già destinatario di altri provvedimenti adottati in applicazione delle 

                                                          
7 Cfr. documenti nn. 8, 17, 22 e 26 del fascicolo istruttorio. 
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disposizioni contenute nel Titolo III, Capo II, del Codice del Consumo8, si ritiene di determinare 
l’importo della sanzione nella misura di 200.000 € (duecentomila euro). 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai 
sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza 
professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del 
consumatore medio in relazione ai servizi pubblicizzati dal professionista; 

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere 
dalla società Vodafone Omnitel N.V., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, 
una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne 
vieta la diffusione o continuazione; 

b) di irrogare alla società Vodafone Omnitel N.V. una sanzione amministrativa pecuniaria di 
200.000 € (duecentomila euro). 

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di 
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 
con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere 
presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli 
Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con 
addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI 
messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici 
dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, 
sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.  

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al 
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora 
maturati nel medesimo periodo. 

                                                          
8 Provv. n. 20303 del 16 settembre 2009 (PS3088, Vodafone scadenza credito), in Boll. n. 37/09; n. 20190 del 6 agosto 
2009 (PS1556, Vodafone attivazione e distacco arbitrari) e n. 20187 del 6 agosto 2009 (PS1270, Vodafone Ostacoli alla 
migrazione e retention ingannevole), ivi, n. 33/09; n. 19854 del 7 maggio 2009 (PS2360, Vodafone station casa internet e 
telefono), ivi, n. 18/09; n. 19653 del 19 marzo 2009 (PS158 Vodafone Christmas card), ivi, n. 11/09; n. 19449 del 22 
gennaio 2009 (PS2077 Vodafone cambio piano tariffario), ivi, n. 4/09; n. 19053 del 30 ottobre 2008 (PS448 Vodafone 
piani tariffari internet e voce), ivi, n. 41/08; n. 18487 del 12 giugno 2008 (PS54, Vodafone casa), ivi,. n. 23/08. 
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Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso 
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente 
delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei 
casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per 
un periodo non superiore a trenta giorni. 

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 
135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 
2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero 
può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8, comma 
2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di 
centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Luigi Fiorentino 

IL PRESIDENTE 
Antonio Catricalà 


