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DELIBERA 
 
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCOR-
RENZA E DEL MERCATO 
NELLA SUA ADUNANZA del 21 novembre 
2002; 
SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata; 
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 
74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 
febbraio 2000, n. 67; 
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in 
materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. 
del 10 ottobre 1996, n. 627; 
VISTI gli atti del procedimento; 
CONSIDERATO quanto segue: 

1. Richiesta di intervento 
Con richiesta di intervento pervenuta in data 22 lu-
glio 2002, la Confconsumatori-Confederazione Ge-
nerale dei Consumatori ha segnalato la presunta in-
gannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 
74/92, di un messaggio pubblicitario diffuso telefo-
nicamente nel mese di giugno 2002 dalla società 
Travel Group Italia Srl, avente sede in Padova (di 
seguito anche Travel). Nel corso della telefonata 
veniva comunicato alla persona contattata di essere 
risultata assegnataria, a seguito di sorteggio, di una 
vacanza gratuita della durata di una settimana, e si 
specificava che, per ottenere la vincita, l'interessato 
era invitato a presentarsi il giorno 22 giugno 2002 
presso un hotel situato in Parma. 
Nella richiesta di intervento il segnalante evidenzia 
la presunta ingannevolezza del messaggio in esame, 
in quanto esso indurrebbe il destinatario a ritenere 
di aver ricevuto in regalo una vacanza senza alcun 
tipo di onere o condizione connessi alla fruizione 

della stessa, celando la reale finalità dell'iniziativa, 
consistente nella promozione della vendita di certi-
ficati di associazione ad un sistema di alloggi in 
multiproprietà relativi al complesso turistico "Ca-
stillo Beach Club", sito in Caleta de Fuste Fuerta-
ventura, Isole Canarie, Spagna. 

2. Messaggio 
Il messaggio oggetto della richiesta di intervento 
consiste in una comunicazione telefonica diffusa 
dalla società Travel nel mese di giugno 2002 in Fe-
lino, Provincia di Parma, nel corso della quale il 
destinatario è stato invitato a presentarsi il giorno 
22 giugno 2002 presso un hotel sito in Parma, in 
quanto sorteggiato per l'assegnazione di una vacan-
za gratuita della durata di una settimana. 

3. Comunicazioni alle parti 
In data 30 luglio 2002 è stato comunicato ai segna-
lanti ed alla società Travel Group Italia Srl, in qua-
lità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedi-
mento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, 
precisando che l'eventuale ingannevolezza del mes-
saggio pubblicitario oggetto della richiesta di inter-
vento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, 
3, e 4, comma 1, del citato Decreto Legislativo, con 
riguardo alla trasparenza, alle caratteristiche e con-
dizioni dell'iniziativa in essi prospettata, alla gratui-
tà e alla corrispondenza dell'omaggio proposto nella 
telefonata con quanto effettivamente consegnato. 

4. Risultanze istruttorie 
Unitamente alla propria richiesta di intervento il 
segnalante ha prodotto la seguente documentazione: 
documento sottoscritto dai due destinatari della co-
municazione telefonica, nella quale gli stessi di-
chiarano "di essere stati invitati telefonicamente, 
nel giugno 2002, dai rappresentanti di certa Travel 
Group Srl con sede in Padova, zona Camin Via Li-
sbona n. 44, presso un hotel di Parma … per il 
giorno 22, in quanto sorteggiati per una vacanza 
gratuita di una settimana. Arrivati il giorno fissato 
nel luogo indicato, veniva presentata ai sottoscritti e 
alle altre numerose persone, lì invitate per lo stesso 
motivo, la seguente offerta: la possibilità di acqui-
stare un "Certificato di Associazione" del comples-
so turistico residenziale denominato "Castillo Be-
ach Club" … "con conseguente diritto di godimento 
di una settimana all'anno per la complessiva somma 
di Euro 10.000,00. Nonostante la sottoscrizione da 
parte dei sottoscritti del relativo contratto e la con-
segna di un acconto, essi decidevano pochi giorni 
dopo di recedere dallo stesso nelle forme di legge, 
liberandosi così da ogni vincolo"; copia del contrat-
to di compravendita del certificato di associazione 
del complesso turistico residenziale denominato 
"Castillo Beach Club", sottoscritto da uno dei desti-
natari della telefonata; copia del contratto per il fi-
nanziamento dell'acquisto del certificato di associa-
zione da parte della FinemiroStile Spa, convenzio-
nata con Travel, sottoscritto da uno dei destinatari 
della telefonata. 
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Contestualmente alla comunicazione di avvio del 
procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, let-
tera a), del D.P.R. n. 627/96 è stato chiesto a Tra-
vel, in qualità di operatore pubblicitario, di fornire 
informazioni e relativa documentazione riguardo: 
a) l'attività svolta dalla società Travel Group Italia 
Srl; 
b) il ruolo svolto dalla società Travel Group Italia 
Srl in relazione all'iniziativa promozionale; 
c) la tipologia e caratteristiche della vacanza asse-
gnata a titolo di omaggio; 
d) le caratteristiche e condizioni di svolgimento del-
l'iniziativa in oggetto, con riguardo all'effettiva gra-
tuità dell'omaggio prospettato; 
e) le modalità di sorteggio dei vincitori dell'omag-
gio; 
f) le modalità di consegna dell'omaggio; 
g) l'eventuale sussistenza di limitazioni accessorie, 
condizioni e/o obblighi previsti per l'assegnazione, 
la consegna o la fruizione dell'omaggio in questio-
ne; 
h) la finalità dell'iniziativa, con particolare riferi-
mento all'eventualità che ai destinatari della telefo-
nata sia proposta, contestualmente o successiva-
mente, dalla società Travel Group Italia Srl o da 
altri soggetti ad essa collegati, l'acquisto di beni o 
servizi di qualsiasi tipo (quali, ad esempio, certifi-
cati di associazione a trust per multiproprietà); 
i) il testo delle telefonate con le quali i destinatari 
sono informati di essere assegnatari di un omaggio 
consistente in un vacanza, specificando se tale testo 
venga consegnato agli incaricati di effettuare le so-
pra citate telefonate. Al riguardo, è stato richiesto di 
produrre documentazione idonea a dimostrare l'e-
ventuale esistenza di una qualche forma di verifica 
e controllo, da parte delle società, sul contenuto del-
le telefonate concretamente effettuate dai soggetti 
incaricati. 
Inoltre, è stato chiesto all'operatore pubblicitario di 
fornire i piani di programmazione del messaggio 
con l'indicazione dei mezzi e dei periodi di diffu-
sione, oltre ai nominativi delle persone contattate e 
delle modalità seguite per la loro individuazione. 
La società Travel, con memorie pervenute in data 
22 agosto 2002 e 9 settembre 2002 , ha risposto ri-
levando quanto segue: 
Travel è società leader in Italia per la vendita di cer-
tificati di associazione che consentono il godimento 
in time-share di periodi fluttuanti di vacanze nel 
complesso turistico "Castillo Beach Club"; 
i potenziali clienti vengono contattati telefonica-
mente da varie società di telemarketing, distribuite 
sul territorio nazionale, a ciò incaricate dalla Tra-
vel; ad ogni società di telemarketing viene conse-
gnato un testo cui gli addetti devono scrupolosa-
mente attenersi nel corso della conversazione tele-
fonica; tutte le comunicazioni esulano quindi dalla 
sfera di competenza di Travel; 
Travel esclude che nel corso della telefonata possa-
no essere state utilizzate le parole "premio" o "vin-
cita" di viaggi. 

al momento dell'arrivo negli hotel, al cliente viene 
immediatamente consegnato il buono che "dà diritto 
a 6 notti o 3 weekend a pernottamento gratuito", 
quindi, lo stesso è libero di uscire dall'hotel senza 
dover ascoltare alcuna promozione. Una volta otte-
nuto il buono il cliente deve contattare la società 
Gheo Srl che, in breve termine, provvede all'invio 
di "un depliant dove il cliente può scegliere la de-
stinazione più gradita". 
I nominativi dei clienti destinatari delle telefonate 
"sono selezionati da apposita banca dati di proprietà 
della Travel Group Italia". 
Travel ha inoltre inviato in allegato: 
un buono della "Nuvole e Fragole Viaggi", offerto 
da Travel Group Italia Srl, che darebbero "diritto a 
6 notti o 3 weekend a pernottamento gratuito"; 
un depliant della società Gheo Srl; 
sei (6) "buoni di hotel" Flexibreakes, "valido per 
due persone, due notti consecutive", che darebbero 
"diritto di usufruire di un alloggio gratis, secondo le 
norme e regole" indicate nel buono medesimo. 
un documento che attesterebbe l'acquisizione da 
parte di Travel Group Italia Srl di una banca dati di 
utenze telefoniche; 
copia del testo delle comunicazioni telefonica che 
sarebbe stata fornita ad una società di telemarke-
ting, sottoscritta da due persone fisiche e dall'am-
ministratore delegato di Travel Group Italia Srl in 
data 5 marzo 2001: "La Travel Group Italia questo 
fine settimana terrà nella vostra città una promozio-
ne pubblicitaria turistica dove vi verranno fatte co-
noscere località e strutture per le vostre vacanze. 
Per la vostra partecipazione vi verrà consegnato un 
soggiorno omaggio che comprende sei pernotta-
menti, o tre week end in hotel di categoria superiore 
situati in Italia, in Europa con validità 18 mesi. Per 
correttezza e serietà nei vostri confronti tengo a 
precisare che l'unico obbligo che avrete in questi 
hotel sarà la prima colazione ed un pasto a scelta, a 
prezzo comunque conveniente ed indicato su ogni 
catalogo. Con l'occasione i nostri operatori vi illu-
streranno un sistema vantaggioso per fare vacanza, 
che poi voi andrete a valutare. Il ritiro del buono 
soggiorno non è vincolante alla nostra promozione. 
Per ritirare il buono è necessaria la presenza di en-
trambi i coniugi ed avere trenta minuti di tempo per 
permettere ai nostri incaricati di illustrare l'iniziati-
va". 
Travel, tuttavia, non ha fornito i piani di program-
mazione del messaggio e la lista dei nominativi del-
le persone contattate e non ha indicato le modalità 
seguite per la loro individuazione ("sorteggio") nel-
l'ambito del complesso dei nominativi inclusi nella 
banca dati. 

5. Parere dell'Autorità per le Garan-
zie nelle Comunicazioni 

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedi-
mento è stato diffuso attraverso mezzi di telecomu-
nicazione, in data 3 ottobre 2002 è stato richiesto il 
parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunica-
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zioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Decreto 
Legislativo n. 74/92. 
Con parere pervenuto in data 8 novembre 2002, la 
suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in 
esame costituisce una fattispecie di pubblicità in-
gannevole ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 4, comma 1, 
del Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base delle 
seguenti considerazioni: 
- il documento recante il testo della chiamata tele-
fonica assertivamente utilizzato dagli operatori, ri-
sulta datato 5 marzo 2001 e le relative sottoscrizioni 
non appaiono identificabili; inoltre, il testo, pur fa-
cendo riferimento a una promozione pubblicitaria, 
non appare contenere informazioni sufficienti a 
rendere edotto il destinatario sui termini della ini-
ziativa della committente, risultando altresì incen-
trato in massima parte sulla vacanza omaggio offer-
ta; 
- la documentazione versata in atti non consente di 
accertare che il testo prodotto sia stato effettiva-
mente quello utilizzato dagli operatori, né escludere 
che gli stessi possano aver omesso il riferimento 
alla natura promozionale dell'iniziativa e aver uti-
lizzato espressioni quali "sorteggio", "vincita", 
"premio"; 
- dalla documentazione versata in atti il messaggio 
telefonico appare recepito dai destinatari come fina-
lizzato a comunicare la avvenuta assegnazione di 
un soggiorno-omaggio, mentre per espressa ammis-
sione della committente esso è finalizzato alla pro-
mozione delle sue attività consistenti nella cessione 
di quote di multiproprietà di un villaggio turistico; 
- la esiguità della documentazione versata in atti 
non consente di escludere che la fruizione di tale 
soggiorno-omaggio sia subordinata alla sottoscri-
zione di un contratto di acquisto di quote di multi-
proprietà con l'operatore pubblicitario; 
- per l'effetto, il messaggio de quo appare in grado 
di orientare indebitamente le scelte dei consumato-
ri: a) in considerazione della non riconoscibilità 
della relativa natura pubblicitaria, risultando perce-
pibile dai destinatari come una comunicazione di 
assegnazione di un soggiorno-omaggio senza ulte-
riori condizioni, e non risultando chiara la loro fina-
lizzazione a promuovere la vendita di quote immo-
biliari di multiproprietà; b) in quanto recante indi-
cazioni inesatte e incomplete circa la propria fina-
lizzazione a pubblicizzare l'attività della commit-
tente, quale società impegnata nella cessione di 
quote di multiproprietà; 
- il messaggio contenuto nelle comunicazioni tele-
foniche sembra idoneo ad indurre in errore le per-
sone alle quali è rivolto o da esso raggiunte sulla 
relativa natura pubblicitaria e sul contenuto del 
soggiorno-omaggio offerto oggetto di comunica-
zione, lasciando intendere, contrariamente al vero, 
che la finalità sia l'assegnazione previa estrazione a 
sorte di un soggiorno-omaggio senza ulteriori con-
dizioni, mentre la diretta e reale finalità dell'inizia-
tiva è la promozione della vendita di quote di im-
mobili in multiproprietà e, a causa della sua ingan-
nevolezza, pare suscettibile di pregiudicare il com-

portamento economico dei destinatari, inducendoli 
a un contatto con l'operatore pubblicitario sulla base 
di false aspettative in ordine alle condizioni di frui-
zione dell'omaggio comunicato. 

6. Valutazioni conclusive 
Il messaggio in esame, diffuso attraverso la telefo-
nata descritta al punto 2, induce il destinatario a ri-
tenere di essere risultato assegnatario di un viaggio 
gratuito. Dal messaggio trasmesso mediante la tele-
fonata si evince, infatti, che l'assegnatario, recando-
si in una data concordata nel luogo indicato dall'o-
peratore, potrà ritirare l'omaggio promesso. Tutta-
via, gli incontri, promossi al dichiarato fine di con-
segnare l'omaggio prospettato, avevano, in realtà, lo 
scopo principale di indurre gli intervenuti all'acqui-
sto di quote di immobili in multiproprietà attraverso 
il sistema dell'associazione ad un club di gestione di 
un complesso turistico residenziale. 
Nel caso di specie, dunque, la diretta e reale finalità 
dell'iniziativa in questione, consistente nella pro-
mozione e nella vendita di certificati di multipro-
prietà, non risulta esplicitata dal messaggio segnala-
to. Quanto dichiarato dall'operatore pubblicitario, 
secondo cui i destinatari sarebbero stati avvertiti, 
nel corso della telefonata, circa la finalità promo-
zionale dell'iniziativa risulta privo di riscontri og-
gettivi circa il rispetto del testo della telefonata da 
parte del personale addetto. Peraltro, alle medesime 
conclusioni si giunge anche ove si volesse accettare 
la diversa ricostruzione del messaggio telefonico 
prospettata da Travel, posto che, in ogni caso, la 
società resistente ha riconosciuto la finalità di pro-
cacciamento di clienti del messaggio telefonico per 
una vendita, immediata o di poco differita, di certi-
ficati di multiproprietà, finalità non evidente nel 
testo allegato, nel quale ci si limita a indicare una 
attività di carattere promozionale, senza specificar-
ne il reale contenuto e limitandosi ad indicare gene-
ricamente ai destinatari che "verranno fatte cono-
scere località e strutture per le vostre vacanze […] 
Con l'occasione i nostri operatori vi illustreranno un 
sistema vantaggioso per fare vacanza". 
Al riguardo, occorre anche considerare come l'in-
duzione alla stipula di contratti di acquisto dei certi-
ficati citati, contestualmente all'incontro per il ritiro 
del premio si avvalga di una favorevole predisposi-
zione psicologica nei soggetti recatisi a tale incon-
tro, tale da non consentire normalmente agli stessi 
un esercizio equilibrato e pienamente consapevole 
della propria volontà contrattuale. 
La circostanza per cui, durante gli incontri, l'omag-
gio prospettato sia stato effettivamente consegnato 
non è sufficiente a sanare l'ingannevolezza del mes-
saggio in esame. 
Inoltre, sebbene dalla lettura delle condizioni di 
viaggio del buono vacanza, prodotte in atti da Tra-
vel, non si evinca l'imposizione diretta di uno speci-
fico obbligo di acquisto dei certificati commercia-
lizzati connesso alla fruizione dell'omaggio, è evi-
dente che sussista, in ogni caso, un onere a carico 
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del destinatario del messaggio di recarsi a ritirare la 
documentazione relativa all'omaggio nel medesimo 
luogo e negli stessi orari in cui si svolge sia la pre-
sentazione dei prodotti della società committente, 
sia la contestuale commercializzazione degli stessi. 
Similmente, non rileva al riguardo la circostanza 
che il consumatore possa eventualmente ritirare il 
buono senza partecipare alla presentazione, even-
tualità peraltro in contraddizione con quanto asseri-
tamene contenuto nel testo della comunicazione ri-
portato dalla stessa Travel nella memoria del 9 set-
tembre 2002, dal quale si evince che: "Per ritirare il 
buono è necessaria la presenza di entrambi i coniugi 
ed avere trenta minuti di tempo per permettere ai 
nostri incaricati di illustrare l'iniziativa". 
La finalità dell'iniziativa promozionale di cui al 
messaggio segnalato non è, in conclusione, ricono-
scibile come tale, ponendosi in contrasto con la 
normativa di cui all'articolo 4, comma 1, del Decre-
to Legislativo n. 74/92. 
I messaggi in esame risultano, infine, idonei anche 
a pregiudicare il comportamento economico dei de-
stinatari in quanto gli stessi ingenerano false aspet-
tative in relazione alla partecipazione all'incontro 
prefissato per la consegna dell'omaggio, con parti-
colare riguardo alla ignorata formulazione di propo-
ste contrattuali che possono orientare le scelte dei 
destinatari. 
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere del-
l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che 
il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a in-
durre in errore i consumatori in merito alla finalità 
pubblicitaria dallo stesso perseguita, nonché in re-
lazione alle caratteristiche e alle condizioni dell'of-
ferta prospettata, potendo, per tale motivo, pregiu-
dicarne il comportamento economico e ledere le 
imprese concorrenti; 

DELIBERA 
che il messaggio descritto al punto 2 del presente 
provvedimento, diffuso dalla società Travel Group 
Italia Srl, costituisce, per le ragioni e nei limiti e-
sposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità 
ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, 3, lettera b), e 
4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne 
vieta l'ulteriore diffusione. 
L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai 
sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legisla-
tivo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con 
l'ammenda fino a duemilacinquecentottantadue 
(2.582,00) euro. 
Il presente provvedimento verrà comunicato ai sog-
getti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Au-
torità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
Avverso il presente provvedimento può essere pre-
sentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'arti-
colo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, 
entro sessanta giorni dalla data di comunicazione 
del provvedimento stesso. 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Rita Ciccone IL PRESIDENTE 
Giuseppe Tesauro  

Note 
Id 20 


