
PS6352 - MEDIAONE ITALIA-CORSO DI FORMAZIONE 
Provvedimento n. 23473 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2012; 

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e 
successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette” (di seguito, 
Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 15 novembre 2007; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. MEDIAONE ITALIA S.r.l. (di seguito, Mediaone), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del 
Codice del Consumo. La società nel corso del 2010 ha realizzato ricavi pari a 297.810 euro, con un utile d’esercizio di 
4.531 euro. 
2. Adiconsum Marche, Associazione regionale difesa consumatori e ambiente, in qualità di segnalante, per conto di un 
consumatore. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

3. A seguito di informazioni acquisite d’ufficio, nonché in base alla segnalazione dell’associazione Adiconsum Marche 
del 2 agosto 2010, il professionista ha diffuso, attraverso volantini e il sito internet www.pdimmagine.it, un messaggio 
pubblicitario, volto a promuovere la partecipazione gratuita ad una selezione di aspiranti fotomodelli, indossatrici e 
indossatori, comparse televisive, ballerini, cantanti e, più in generale, per soggetti in cerca di inserimento 
occupazionale nel mondo della moda, della fotografia, dello spettacolo o della pubblicità. In realtà, a coloro che si 
presentano nelle località indicate dal professionista per la selezione viene proposto un corso di formazione del costo di 
4.200 euro e sono invitati a sottoscrivere il relativo contratto, previo versamento di 250 euro, a titolo di “parziale 
rimborso spese”. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

Attività preistruttoria 

4. A seguito della segnalazione di Adiconsum Marche1, il professionista ha trasmesso, in data 27 agosto 2010, una 

comunicazione contenente informazioni sulla vicenda segnalata2. 
5. In data 10 dicembre 2010 sono state richieste ulteriori informazioni a Mediaone, a cui ha risposto con comunicazioni 

del 31 dicembre 2011 e del 7 gennaio 20113. 
6. Nelle date 20 e 31 ottobre 2011 è stata acquisita d’ufficio copia delle pagine del sito internet gestito dal 

professionista, www.pdimmagine.it4. 

Attività istruttoria 

7. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 7 novembre 2011 è stato comunicato alle Parti l’avvio del 
procedimento istruttorio n. PS6352, per possibile violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. In tale 
sede veniva, in particolare, ipotizzata l’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari diffusi da Mediaone tramite volantini e 
sito internet, in quanto in essi è riportato solo l’invito a partecipare ad una selezione per giovani talenti interessati ad 
operare nel mondo della moda, dello spettacolo ecc., omettendo di precisare che, in realtà, l’offerta promossa riguarda 
dei corsi di formazione a pagamento, implicanti un considerevole esborso economico. 
8. In data 29 novembre 2011 il professionista ha prodotto una memoria difensiva. 
9. In data 31 gennaio 2012 sono state richieste a Mediaone ulteriori informazioni e precisazioni e, in pari data, è stata 
comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento. 
10. In data 13 febbraio 2012, il professionista ha prodotto una memoria conclusiva. 

                                                           
1 [Comunicazione del 2 agosto 2011, prot. n. 46069.] 
2 [Comunicazione del 27 agosto 2010, prot. 49529.] 
3 [Comunicazione del 31 dicembre 2010, prot. 70751 e del 7 gennaio 2011, prot. 10518.] 
4 [Cfr. verbali di acquisizione di documentazione del 21 ottobre e del 31 ottobre 2011 agli atti del procedimento.] 



2) Le evidenze acquisite 

I messaggi pubblicitari contestati 

11. Il volantino pubblicitario diffuso dal professionista riporta come titolo, a caratteri cubitali5: 
“Campagna Nazionale volti nuovi e talenti emergenti”  
seguito dal testo:  
“Gentili ragazzi,  
stiamo svolgendo una selezione al fine di individuare giovani dai 13 ai 25 anni interessati ad operare nelle seguenti 
professioni:  
FOTOMODELLA/FOTOMODELLO  
INDOSSATRICE/INDOSSATORE  
COMPARSE TELEVISIVE 
 SPOT PUBBLICITARI E SERVIZI FOTOGRAFICI 
BALLERINI/CANTANTI 
Per parteciparvi è indispensabile fissare un appuntamento telefonando, entro 5 giorni dal ricevimento della presente, al 
numero:  
02.40043712  
Dalle ore 9:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì.  
E’ gradita la presenza di un genitore, obbligatoria per i minorenni. In attesa d’incontrarLa e nella certezza di averle 
offerto un’ottima opportunità, porgiamo cordiali saluti. 
Ufficio selezione casting”. 

12. Riguardo al sito internet www.pdimmagine.it, la home page riporta, nella versione rilevata il 21 ottobre 20116, 
l’invito a registrarsi: “Fatti conoscere clicca qui”, che rinvia l’utente alla sezione “Casting on line”, descritta come “la 
sezione dedicata alle selezioni di modelle/i, indossatrici/tori, attrici/tori, hostess, etc. aspiranti o affermate/i. Se 
pensate di avere le qualità per venire inseriti/e nel nostro book-online compilate il modulo in tutte le sue parti, dovrete 
inoltre allegare 2 foto: 1-primo piano 1-figura intera”. Seguono i campi da compilare con i propri dati personali, alcuni 
obbligatori e altri facoltativi, con il bottone “invia”. Tutte le pagine collegate alla home page riportano l’invito “Vuoi 
partecipare ai nostri casting? Clicca qui”. 
13. Dal link “Chi siamo” presente nella home page si è collegati ad una pagina web in cui viene illustrata l’attività 
svolta dal professionista, nelle seguenti quattro aree: “Fotomodello/a”, “spot pubblicitari”, “indossatrici/indossatori”, 
“volti nuovi”. La pagina riporta che “La sezione volti nuovi è un progetto rivolto soprattutto a ragazzi che hanno già 
avuto esperienze sulle seguenti discipline: canto/ballo/comicità”. Inoltre, la stessa pagina riporta che si tratta di un 
progetto “a numero chiuso, solo per coloro che possono andare avanti” e che “I ragazzi vengono seguiti 
individualmente, i nostri professionisti cercano di capire le loro difficoltà, instaurando con loro un rapporto di 
collaborazione armoniosa e responsabile”. La pagina riporta il “PROGRAMMA”, con le indicazioni che “Il percorso si 
conclude con la realizzazione di un book fotografico e la consegna di un attestato di frequenza”. Inoltre, viene 
specificato che “IL NOSTRO OBIETTIVO” è quello di “soddisfare le esigenze e le richieste delle aziende del settore e di 
avere sempre a disposizione un vasta panoramica di ragazzi visionabili con un clic…. Per proporre i propri servizi 
esclusivi al più ampio bacino d’utenza possibile. Stilisti, fotografi, agenzie pubblicitarie, responsabili di case 
cinematografiche, TV, ecc., costantemente alla ricerca di volti nuovi trovano sempre più abitualmente in internet una 
risposta alle loro necessità. Con un clic diamo la possibilità di poter far conoscere i ragazzi che noi abbiamo formato in 
ogni regione d’Italia”. Viene, altresì, specificato che Milano è la città dove “si organizzano i principali eventi e ci sono i 
più importanti studi televisivi, ed i migliori stilisti hanno le sedi dei loro atelier […]”. La parte descrittiva si conclude con 
le seguenti precisazioni: “[abbiamo] la possibilità di avere nel nostro Staff un gruppo di professionisti e di persone 
preparate pronte ad aiutare i ragazzi che vorranno muovere i primi passi in questo settore. Daremo loro la giusta 
preparazione e la motivazione necessaria per intraprendere questa carriera. LE NOSTRE SELEZIONI ci consentono di 
individuare i giovani che secondo il nostro staff hanno le caratteristiche (fisiche ma soprattutto motivazionali) per poter 
imparare le basi di questa professione […]”. 
14. Solo in fondo alla pagina web viene riportato l’avviso che “CHI SUPERA LA SELEZIONE solitamente viene 
ricontattato telefonicamente da uno dei nostri responsabili che, a secondo del progetto che lo riguarderà, spiegherà 
bene loro il programma formativo. Questo secondo colloquio permetterà anche al responsabile di capire la serietà del 
ragazzo e la motivazione. Solitamente su 100 ragazzi in una selezione ne vengono scelti positivamente dal 5% al 
10%.[…]” e che “IL NOSTRO PROGRAMMA FORMATIVO non incide sugli impegni scolastici o lavorativi dei nostri 
ragazzi, Mediaone Italia infatti ha creato appositamente una fase teorica molto semplice e di facile comprensione 
adatta a tutte le età. La formazione sarà, comunque, principalmente pratica”.  
15. Il sito non menziona in alcuna pagina la necessità di sostenere dei costi per partecipare al cd. “PROGRAMMA 
FORMATIVO”, né di sottoscrivere un contratto, né riporta le Condizioni generali del contratto stesso. 

                                                           
5 [All. 1 alla comunicazione del 7 gennaio 2011, prot. 10518.] 
6 [Cfr. verbale di acquisizione di documentazione del 21 ottobre 2011 agli atti del procedimento.] 



16. Dal 31 ottobre 2011 il sito è stato modificato nella grafica, essendo più articolato rispetto alla precedente versione, 

ma è stato mantenuto sostanzialmente identico per quanto riguarda i contenuti informativi7. 

Le informazioni fornite dal professionista 

17. Secondo quanto dichiarato nelle diverse comunicazioni fatte pervenire da Mediaone, la società è attiva 
nell’organizzazione, promozione e gestione di un corso di formazione professionale destinato a fornire un supporto e 
una preparazione a coloro che tentano di accedere nei settori della moda, dell’immagine, della comunicazione visiva, 
fornendo le basi per la recitazione, la dizione, il trucco, il portamento, ecc.. 
18. L’attività di Mediaone, secondo quanto comunicato dallo stesso professionista nella varie memorie presentate, 
inizia con una campagna pubblicitaria a mezzo di volantini pubblicitari che vengono spediti tramite posta su tutto il 

territorio nazionale8. Un’altra modalità di contatto dei consumatori è il sito internet www.pdimmagine.it, dove è 
presente la scheda da compilare per richiedere informazioni sulla possibilità di partecipare ai casting. 
19. Periodicamente, poi, Mediaone organizza, presso strutture convenzionate, delle giornate di presentazione della 
società e del corso, alle quali vengono invitati a partecipare coloro che, avendo ricevuto il volantino, hanno contattato 
gli uffici o che hanno inviato la scheda presente sul sito internet. In tali occasioni, gli incaricati di Mediaone illustrano i 
tratti essenziali del modus operandi della società, le tempistiche del corso e l’aspetto economico. In tale sede, i 
partecipanti possono compilare una scheda di selezione, ove riportano, oltre che i propri dati anagrafici e fisici, anche 

le proprie aspirazioni professionali9. Nella stessa giornata di incontro gli aspiranti candidati si sottopongono ad un 
breve colloquio con gli incaricati di Mediaone, a cui segue un contatto telefonico, per fissare un successivo 
appuntamento al fine di stipulare un contratto per la partecipazione al corso. 
20. Secondo quanto indicato nel contratto, il corso di formazione professionale in “MODA, IMMAGINE E 

COMUNICAZIONE” costa 4.200 euro, con possibilità di pagamenti rateali10, e ha durata massima di 24 mesi a 

decorrere dalla data della firma del contratto11. Sempre sulla base di quanto previsto nel contratto, l’inizio della 
formazione avviene con la consegna del materiale didattico di supporto e “il partecipante si impegna ad esser presente 
alla verifiche intermedie ed allo stage finale, previa convocazione con lettera raccomandata da parte di Mediaone, 
confermando la presenza per iscritto a mezzo fax o mail”. Il contratto, inoltre, stabilisce che il partecipante viene 
messo a conoscenza del fatto che dal “percorso formativo” non consegue alcuna assunzione. Il diritto di recesso è 
stabilito nel punto 7 delle condizioni generali del contratto, che rinvia all’articolo 64 e seguenti del Decreto Legislativo 
206/2005. Il contratto prevede, tuttavia, che all’atto della sottoscrizione sia versata direttamente all’agente una 
somma di 250 euro a titolo di “parziale rimborso spese (registrazione, spese di spedizione, trasferimento, vitto e 
alloggio consulente Mediaone Italia)”. 
21. Il “PROGRAMMA DEL CORSO MODA E IMMAGINE”, facente parte integrale del contratto, prevede una fase teorico-
pratica di durata minima di “tre/quattro mesi successivi alla consegna e/o ricezione del materiale di supporto, in cui 

l’allievo dovrà prepararsi con il materiale da noi lasciato”12. Entro ventiquattro mesi dalla firma del contratto è 
previsto uno stage, cioè una “full immersion” della durata di “5 giorni  […], a Milano, con Equipe di esperti, a capo dei 
quali [ci sarà] una Coordinatrice didattica e fotografo” e la realizzazione di un “book fotografico e composito”; “per i 
ballerini, cantanti e comici” il programma prevede, invece, la “realizzazione del video-clip promozionale”. Alla fine del 
corso è previsto l’“inserimento [nel] sito pdimmagine, in base alla categoria di appartenenza. Verrà così creato un 
profilo con dati personali per ogni iscritto”. 
22. Secondo quanto riferito nelle proprie memorie, lo staff di professionisti che opera per Mediaone è costituito 

stabilmente da due coordinatori: il sig. [omissis]13 (fotografo) e la sig.ra [omissis] (ex modella). A costoro si 
aggiungerebbero altri professionisti operanti nei vari settori della moda, dello spettacolo, ecc., di volta in volta reperiti 
dai coordinatori in occasione dello stage finale del corso. A supporto di quanto affermato il professionista, benché 
richiesto, non ha fornito alcuna documentazione.  
23. Né sono state fornite informazioni in merito: agli eventi che si organizzerebbero nella città di Milano, ai quali, come 
indicato sul sito internet, dovrebbero partecipare i giovani talenti selezionati dall’agenzia, alle imprese che si 
rivolgerebbero a Mediaone per reclutare tali giovani talenti; ai candidati che, dopo aver frequentato il corso organizzato 
da Mediaone, hanno partecipato ad eventi. 

                                                           
7 [Cfr. verbale di acquisizione di documentazione del 31 ottobre 2011 agli atti del procedimento.] 
8 [Cfr. memorie del 31 dicembre 2010, prot. 70751, del 7 gennaio 2011, prot. 10518, e all. 1 della memoria del 7 gennaio 2011.] 
9 [Allegato n. 2 alla comunicazione di Mediaone del 7-1-2011 ed allegato 1 della memoria del 29-11-2011.] 
10 [Nel caso del segnalante, secondo quanto comunicato da Adiconsum Marche, era previsto il pagamento dell’importo del corso 
mediante il versamento di 30 rate da 153 euro l’una.] 
11 [Allegato n. 3 alla comunicazione di Mediaone del 7-1-2011 e all. n. 2° della memoria del professionista del 29-11-2011.] 
12 [All. 2B alla memoria del 29-11-2011, punto 1, del “Programma Corso Moda e Immagine”.] 
13 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle 
informazioni.] 



3) Le argomentazioni difensive del professionista 

24. Nelle diverse memorie presentate, Mediaone, dopo avere ribadito di occuparsi prevalentemente della gestione di 
un corso di formazione professionale finalizzato ad agevolare i soggetti interessati ad entrare nel mondo della moda, 
dello spettacolo, ecc., rileva che il materiale pubblicitario diffuso presenta tutti dati relativi ai propri recapiti, cosicché i 
destinatari interessati possono contattare gli uffici per avere maggiori informazioni sull’offerta promossa. Sottolinea, 
inoltre, che alle giornate di presentazione dell’attività della società partecipano coloro che, dopo aver ricevuto il 
volantino, hanno contattato gli uffici ai fini informativi. Nel corso di tali giornate, inoltre, Mediaone spiegherebbe le 
tempistiche del corso e il suo costo, informando “da subito che a tale preparazione non consegue nessuna assunzione 
nel mondo dello spettacolo”.  
25. Il professionista fa notare, altresì, che nel corso delle suddette giornate, i partecipanti compilano la scheda con i 
propri dati personali, sostengono un breve colloquio e, dopo alcuni giorni, vengono contattati telefonicamente per 
verificare se intendono stipulare il contratto. In caso positivo, gli viene proposto il contratto che può essere stipulato 
presso la sede di Milano della società o presso il domicilio del consumatore. In definitiva, ad avviso del professionista, 
ai consumatori viene fornita ogni informazione utile prima della stipula del contratto. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

26. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo internet, in data 20 
febbraio 2012 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, 
comma 6, del Codice del Consumo. 
27. Con parere pervenuto in data 15 marzo 2012, 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: 
 nella promessa pubblicitaria, oltre all’enfatica pubblicizzazione delle opportunità lavorative assicurate dalla selezione 
apparentemente gratuita, non viene fornita alcuna informazione circa l’onerosità della stessa; 
 dalla documentazione in atti, emerge invece che, in realtà, la promessa pubblicitaria, si articola in una prima fase 
formativa propedeutica alla selezione e, inoltre, occulta l’offerta di un servizio a carattere oneroso, ovvero, una volta 
dato riscontro alla proposta attraverso la firma del contratto, il consumatore viene invitato a versare un contributo 
economico a titolo di “parziale rimborso spese”, pari a 250 euro. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

28. Il presente procedimento, avviato a seguito della segnalazione di un’associazione di consumatori, riguarda 
l’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari diffusi da Mediaone, tramite volantini e il sito internet www.pdimmagine.it, 
nel promuovere la partecipazione ad una selezione gratuita (“casting”) di aspiranti fotomodelli, attori, showman, 
hostess e, più in generale, soggetti in cerca di inserimento occupazionale nel mondo della moda, dello spettacolo o 
della pubblicità. 
29. Si tratta, infatti, di messaggi volti ad “agganciare” i consumatori con la proposta di un casting asseritamente 
finalizzato alla ricerca di nuovi talenti da inserire nei settori della moda, dello spettacolo, ecc., mentre in realtà, 
l’offerta del professionista riguarda corsi di formazione a pagamento. Infatti, coloro che si presentano nelle località ivi 
indicate per i casting, dopo un’intervista svolta durante il provino, vengono invitati a frequentare un corso di 
formazione organizzato dal professionista e quindi a sottoscrivere un contratto del costo di circa 4.200 euro. Tali 
messaggi, risultano, inoltre, omissivi in quanto non forniscono alcun elemento informativo circa l’offerta dei corsi di 
formazione a pagamento da parte del professionista, occultando la reale natura promozionale di tali servizi. 
30. Per quanto riguarda il volantino, l’indicazione “Campagna Nazionale volti nuovi e talenti emergenti” e il testo 
complessivamente riportato (“[…], stiamo svolgendo una selezione al fine di individuare giovani ... interessati ad 
operare nelle seguenti professioni: FOTOMODELLA/FOTOMODELLO, INDOSSATRICE/INDOSSATORE, COMPARSE 
TELEVISIVE, SPOT PUBBLICITARI E SERVIZI FOTOGRAFICI, BALLERINI/CANTANTI”) lasciano intendere che vi sia una 
selezione finalizzata alla ricerca di nuovi personaggi da inserire nel mondo della moda o dello spettacolo e non è 
riportata alcuna informazione in merito al corso di formazione a pagamento in realtà offerto da Mediaone. Il testo dei 
volantini, infatti, precisa solamente che scopo della selezione è l’individuazione di soggetti interessati ad operare nei 
settori ivi indicati.  
31. Anche il messaggio riportato sul sito internet è focalizzato sulla ricerca di nuovi talenti e sulla possibilità di un 
futuro inserimento nei settori della moda e dello spettacolo. In particolare, in ogni pagina web del sito internet vi è 
l’invito: “Vuoi partecipare ai nostri casting?” e un testo che, nel suo complesso, sembra prospettare una selezione 
finalizzata all’inserimento nei suddetti settori (“IL NOSTRO OBIETTIVO” è quello di “soddisfare le esigenze e le richieste 
delle aziende del settore e di avere sempre a disposizione un vasta panoramica di ragazzi visionabili con un clic…. Per 
proporre i propri servizi esclusivi al più ampio bacino d’utenza possibile. Stilisti, fotografi, agenzie pubblicitarie, 
responsabili di case cinematografiche, TV, ecc., costantemente alla ricerca di volti nuovi trovano sempre più 
abitualmente in internet una risposta alle loro necessità”).  
32. Vero è che in una pagina del sito internet si parla di un “PROGRAMMA FORMATIVO” per i soggetti selezionati, ma la 
descrizione di tale programma non risulta sufficientemente chiara, trasparente e indicativa delle sue reali 



caratteristiche, vale a dire che si tratta di un corso di formazione a pagamento (“CHI SUPERA LA SELEZIONE 
solitamente viene ricontattato telefonicamente da uno dei nostri responsabili che, a secondo del progetto che lo 
riguarderà, spiegherà bene loro il programma formativo”; “IL NOSTRO PROGRAMMA FORMATIVO non incide sugli 
impegni scolastici o lavorativi dei nostri ragazzi, [...] La formazione sarà, comunque, principalmente pratica”). 
33. Non sana l’ingannevolezza dei messaggi la circostanza che coloro che ricevono i volantini o compilano il “Form” 
presente in internet possono ottenere ulteriori informazioni contattando gli uffici del professionista, oppure durante le 
giornate dedicate alla selezione. Infatti, secondo l’orientamento consolidato dell’Autorità e alla luce della 
giurisprudenza amministrativa, l’obbligo di chiarezza deve essere congruamente assolto dal professionista sin dal 
primo contatto pubblicitario; già in questa fase devono, infatti, essere messi a disposizione del consumatore gli 

elementi essenziali per un’immediata percezione dell’offerta economica pubblicizzata14.  
34. Per quanto sin qui osservato, non si riscontra nel caso di specie il normale grado di diligenza professionale di cui 
all’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, ossia quel grado di specifica competenza e attenzione che un 
consumatore medio può ragionevolmente attendersi da un professionista operante nel settore di riferimento, 
relativamente alla completezza informativa delle proprie comunicazioni commerciali, con particolare riguardo alle 
effettive caratteristiche dell’offerta prospettata.  
35. In conclusione, la condotta del professionista, consistente nell’aver diffuso, tramite volantini promozionali e il sito 
internet www.pdimmagine.it, un messaggio pubblicitario che veicola informazioni ingannevoli e omissive in merito alle 
caratteristiche della propria offerta, celando l’intento commerciale perseguito attraverso le selezioni proposte e non 
informando che a coloro che si presentano ai casting viene in realtà offerto di sottoscrivere un contratto per 
frequentare un corso di formazione del costo di circa 4.200 euro, deve qualificarsi come una pratica commerciale 
scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e 
idonea a falsare in maniera apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

36. Ai sensi dell’articolo 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. 
37. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati 
dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 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. 
38. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della dimensione economica del professionista e della 
capacità di penetrazione degli strumenti pubblicitari utilizzati da Mediaone, vale a dire un volantino distribuito a mezzo 
posta sull’intero territorio nazionale e il sito internet. Sotto il profilo della gravità, inoltre, si deve considerare il 
pregiudizio economico del consumatore, trattandosi di corsi di formazione dal costo piuttosto elevato (pari a 4.200 
euro), oltre che la debolezza dei destinatari del messaggio, rappresentati prevalentemente da giovani che aspirano ad 
un inserimento occupazionale. 
39. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi agli atti del procedimento, risulta che il volantino è in 
diffusione da dicembre 2010, mentre il sito internet risulta in diffusione da ottobre 2011. 
40. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a 
Mediaone Italia S.r.l., nella misura di 30.000 € (trentamila 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, mediante la diffusione di un messaggio 
pubblicitario ingannevole e omissivo, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore 
medio in relazione al reale servizio offerto dal professionista; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Mediaone 
Italia S.r.l., 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 Mediaone Italia S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 € (trentamila euro); 
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c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente 
provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). 
 
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'articolo 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’articolo 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. 
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello 
attestante il versamento effettuato. 
 
Ai sensi dell’articolo 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 in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia 
conoscenza della propria attività istituzionale. 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 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, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del 
Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai 
sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 
centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 
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