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PI5597 - WWW.CNSF.IT-C.A.R.TUR 
Provvedimento n. 16805 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 4 maggio 2007; 

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà; 

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del 
consumo; 

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 
comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284; 

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. RICHIESTA DI INTERVENTO 

Con richiesta di intervento pervenuta in data 30 ottobre 2006, un consumatore ha segnalato, ai 
sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, la presunta ingannevolezza del 
messaggio pubblicitario, diffuso tramite il sito internet www.cnsf.it, rilevazione del 24 ottobre 2006 
relativo all’ente di promozione sportiva denominato “Centro Nazionale Sportivo Fiamma”, nel 
quale è riportato la denominazione del CONI e sono citati i riconoscimenti del CONI stesso e del 
Ministero degli Interni.  
Nella richiesta di intervento si lamenta l’ingannevolezza del citato messaggio, con riferimento ai 
titoli e ai riconoscimenti ivi pubblicizzati, in quanto comparendo gli stessi titoli e riconoscimenti 
anche in altro sito di un altro ente, il consumatore non è in grado di capire qual è il soggetto 
effettivamente affiliato al CONI. Infatti, solo aderendo all’ente riconosciuto ed affiliato al CONI è 
possibile usufruire dei contributi e delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.  

II. MESSAGGIO  

Il messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento consiste nella pagina di apertura del 
sito internet denominato www.cnsf.it. La Home Page si apre con la citazione “ENTE DI 
PROMOZIONE SPORTIVA riconosciuto dal CONI e dal Ministero dell’Interno”; in alto sono 
citati espressamente gli estremi dei riconoscimenti: Ente Nazionale di Promozione Sportiva ed 
Assistenziale riconosciuto dal CONI con deliberazione n. 27 del 24/06/1976, ai sensi del D.P.R. 
2/8/1974, n. 530 ed Ente Nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero dell'interno 
con Decreto N. 559/C 15693/12000 A 82. 

III. COMUNICAZIONE ALLE PARTI 

In data 16 novembre 2006, è stato comunicato al segnalante, all’associazione Centro Nazionale 
Sportivo Fiamma C.N.S.F. CAR-TUR (di seguito CNSF CARTUR), in qualità di operatore 
pubblicitario, nonché al CONI, in qualità di ente competente in materia, l’avvio del procedimento, 
ai sensi dell’art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05, nel corso del quale sarebbe stata 

Administrator
Highlight



BOLLETTINO N. 18 DEL 21 MAGGIO 2007  
 

 

41

valutata l’eventuale ingannevolezza del messaggio segnalato, ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, del 
Decreto Legislativo n. 206/05, in relazione alle qualifiche e ai titoli rilasciati dal CONI e dal 
Ministero degli Interni a favore della stessa nonché all’eventuale rilevanza delle omissioni 
informative ivi contenute. 

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE 

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato chiesto all’associazione 
CNSF CARTUR, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), 
D.P.R. n. 284/2003, di fornire informazioni e relativa documentazione (anche ad uso interno) 
riguardanti: 
– anno di costituzione dell’associazione; 
– numero degli associati al momento della sua costituzione e ad oggi; 
– nominativi degli associati; 
– attività svolta dall’associazione nonché indicazione delle modalità di associazione; 
– copia dei riconoscimenti ottenuti dal CONI e dal Ministero degli Interni;  
Inoltre, è stato richiesto all’operatore pubblicitario di fornire informazioni in merito alla 
programmazione della campagna pubblicitaria a cui il messaggio segnalato è riconducibile, 
specificando mezzi e periodi di diffusione. 

Informazioni acquisite presso il CONI 

Il CONI, con due note pervenute, rispettivamente, in data 15 dicembre 2006 e 3 aprile 2007, ha 
evidenziato preliminarmente che il sito internet riproduce un logo del CONI attualmente non più in 
uso ed, inoltre, che il Centro Nazionale Sportivo Fiamma venne riconosciuto “ai fini sportivi” in 
qualità di ente di promozione sportiva dal Consiglio Nazionale del CONI con delibera n. 27 del 24 
giugno 1976; successivamente, tale ente ha subito una scissione interna in due enti – la CNSF 
CARTUR e la CNS Fiamma - che miravano a conseguire la continuità del riconoscimento 
originario come ente di promozione sportiva. In base alla sentenza del Tribunale di Roma, III sez. 
civ., n. 31754 dell’8 marzo 2002, la Giunta Nazionale del CONI – a seguito di istruttoria – ritenne 
idonea al mantenimento del riconoscimento la documentazione presentata dalla compagine CNS 
Fiamma e con deliberazione n. 1301 del 3 febbraio 2005 ha confermato il riconoscimento ai fini 
sportivi a quest’ultima associazione; avverso quest’ultimo provvedimento l’associazione CNSF 
CARTUR ha proposto ricorso al TAR. 

Informazioni acquisite presso il Ministero dell’Interno 

Con lettera del 21 dicembre 2006 l’Autorità ha richiesto al Ministero dell’Interno informazioni in 
merito al riconoscimento dell’associazione CNSF CARTUR quale ente con finalità assistenziali 
Con nota del 26 febbraio 2007 il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – 
Ufficio per l’Amministrazione Centrale – Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e 
Sociale ha precisato che ad esito delle vicende dell’ente C.N.S.F., il riconoscimento delle finalità 
assistenziali, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 3, comma 6, lettera A) della legge 25 
agosto 1991, n. 287 e 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1962, n. 640, è 
stato confermato nei confronti dell’associazione CNS Fiamma. 
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In data 13 marzo 2007 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai 
sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284. 

Con una lettera pervenuta, in data 23 marzo 2007, la CNSF, ha inviato della documentazione in 
merito al contenzioso in atto tra le due associazioni e con il CONI ed ha affermato che le due 
associazioni sono “al momento entrambe riconosciute dal CONI”. 

V. PARERE DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso tramite internet, in data 30 
marzo 2007, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi 
dell’art. 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05. 
Con parere pervenuto in data 23 aprile 2007, la suddetta Autorità ha rilevato che il messaggio 
pubblicitario in esame risulta in contrasto agli articoli 19, 20, 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, 
in quanto l’associazione sportiva C.N.S.F.-C.A.R. TUR non risulta detenere i riconoscimenti 
asseriti nel messaggio. Infatti allo stato e alla data di diffusione del messaggio tali riconoscimenti 
erano legittimamente detenuti – per esplicita dichiarazione delle Amministrazioni competenti al 
relativo rilascio – da altra associazione denominata Centro Nazionale Sportivo Fiamma.  

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

Il messaggio prospetta in capo all’associazione CNSF CARTUR il riconoscimento da parte del 
CONI quale ente di promozione sportiva nonché il riconoscimento del Ministero dell’Interno quale 
ente con finalità assistenziali. Il possesso di questi titoli in capo ad un’associazione è 
particolarmente rilevante in quanto consente alle associazioni sportive ad essa aderenti di usufruire 
di finanziamenti e di agevolazioni fiscali. 
Dalle risultanze istruttorie ed in particolare dagli elementi di riscontro forniti dalle amministrazioni 
competenti è emerso, invece, che i titoli citati nel messaggio non sono più validi, in quanto 
rilasciati ad un altro soggetto diverso dalla CNSF CARTUR e che, allo stato, pertanto, è del tutto 
improprio ed illegittimo quanto indicato nel sito dell’associazione CNSF CARTUR in merito 
all’utilizzo del nome e del logo del CONI nonché in merito alla qualifica quale ente assistenziale. 
Peraltro, la documentazione inviata dalla CNSF CARTUR nel corso del procedimento non ha 
alcuna rilevanza ai fini della valutazione circa la validità dei titoli citati nel messaggio; parimenti 
l’affermazione “entrambe le associazioni sono al momento riconosciute dal CONI” presente nella 
lettera di accompagnamento della citata documentazione non è suffragata da documentazioni o da 
elementi di prova.  
Il messaggio in esame attribuisce all’operatore pubblicitario qualifiche che esso non detiene con la 
conseguenza di veicolare ai consumatori un’informazione non veritiera circa le reali qualifiche 
dell’associazione quale ente di promozione sportiva e, quindi, sul tipo di vantaggi che si possono 
ottenere aderendo a quest’ultimo. 
Il messaggio in esame, pertanto, in conformità al parere espresso dall’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni, è in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori sull’ente di 
promozione sportiva al quale rivolgersi in quanto riproducendo il logo del CONI e menzionando 
titoli e riconoscimenti non più validi, non consente una consapevole determinazione del 
comportamento economico dei destinatari.  
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VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che 
accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 
1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei 
messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli artt. 24 e 25, la sanzione non può essere inferiore a 
25.000 euro. 
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 26, 
comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: 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. 
Più specificamente, nel caso in questione, con riguardo alla gravità della violazione, deve essere 
considerata la capacità di penetrazione del messaggio che, in ragione del mezzo di diffusione – 
internet – può aver raggiunto numerosi consumatori e la durata particolarmente lunga di diffusione 
dello stesso, considerato che, dagli elementi disponibili in atti, il messaggio risulta ancora in 
diffusione da ottobre 2006.   
Pertanto, tenuto conto della gravità e durata, si ritiene di irrogare all’associazione Centro 
Nazionale Sportivo Fiamma C.N.S.F. CAR-TUR la sanzione pecuniaria pari a 13.600 € 
(tredicimilaseicento euro). 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
che messaggio in esame è idoneo ad indurre in errore i destinatari con riguardo alle qualifiche 
dell’operatore pubblicitario potendo per tale motivo pregiudicarne il comportamento economico; 

DELIBERA 

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso 
dall’associazione Centro Nazionale Sportivo Fiamma C.N.S.F. CAR-TUR, costituisce, per le 
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli 
artt. 19, 20, 21, del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione. 
b) che all’associazione Centro Nazionale Sportivo Fiamma C.N.S.F. CAR-TUR sia irrogata una 
sanzione amministrativa pecuniaria di 13.600 € (tredicimilaseicento euro). 
 
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di 
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al 
concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste 
Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal 
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. 
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 
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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'art. 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla 
presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 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’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso ovvero può essere proposto ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 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 
Fabio Cintioli 

IL PRESIDENTE 
Antonio Catricalà 

 
 
 




