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Obiettivi della Compliance Pubblicitaria

Individua le modalità 
organizzative e operative che, 

nel rispetto delle norme, 
valorizzino le sinergie tra 

organi, funzioni e strutture di 
controllo ed eliminino inutili 

sovrapposizioni

La fiducia è alla base dell’efficacia della comunicazione commerciale

Tutela e accresce la 
brand reputation

Aiuta a rafforzare la 
fiducia da parte dei 

clienti e degli 
stakeholder

Può essere 
proporzionata alle 
dimensioni e alla 

complessità 
dell’azienda

Definisce i confini operativi, i 
flussi informativi, i modelli di 

collaborazione, consentendo di 
contenere i costi della funzione 

di conformità e di assicurare 
l’efficiente funzionamento del 

sistema dei controlli

Riduce i rischi di 
sanzioni e 

risarcimenti

Vanno integrati con 
corretti meccanismi 
di incentivazione e  
remunerazione e 
con opportune 

formazione e flussi 
informativi
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LESIONE BRAND REPUTATION
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LESIONE BRAND REPUTATION
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Il Processo di Compliance nell’Advertising

• Verifica forme di promozione (focus: digital advertising)
• Verifica norme, regolamenti e codici applicabili
• Definizione Policy interne e esterne
• Determinazione sistema dei processi e delle responsabilità
• Definizione sistema dei controlli
• Formazione

Normative
e Codici

Audit

Processi

Policy Controlli
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Audit: Tipologia di advertising

Audit

Rischi
Processi
Controlli

Influencer
Marketing

Audit

Programmatic
Advertising

Rischi
Processi
Controlli
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Rischio di pubblicità «occulta» e violazione del principio di
trasparenza della pubblicità + ingannevolezza

Ripartizione di responsabilità tra brand e influencer: responsabilità
«per fatto proprio» e per fatto dell’ausiliario (art. 2049 c.c)

Rischio di violazione dei Diritti di terzi
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RISCHI INFLUENCER MARKETING
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La responsabilità può essere attribuita
all’inserzionista sia direttamente, sulla base del
suo contributo alla decisione e alla gestione diretta
del messaggio promozionale, sia indirettamente,
per motivi oggettivi, cioè applicando il principio
civile della responsabilità per fatti commessi dagli
ausiliari stabilito dall‘art. 2049 del Codice Civile .

9

RESPONSABILITÀ PER I CONTENUTI

L’inserzionista può essere ritenuto responsabile anche se
dimostra che il messaggio promozionale è stato pubblicato di
propria iniziativa dall’endorser e in violazione delle disposizioni
dell'accordo, «se non può dimostrare che sono stati necessari tutti i
meccanismi di monitoraggio, deterrenza e sanzioni necessari per
prevenire la violazione»
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Il Processo di Compliance

Codice del 
Consumo

Norme cogenti e autodisciplina
Codice 

dell’Autodisciplina 
Pubblicitaria

Norme Privacy 
Codice Civile e 

Penale

Processi (continuo)
Contromisure

Contratti  
Policy

Formazione

Individuare le
Disposizioni e

definire i 
Rischi Inerenti

Identificare le
Norme di
riferimento

Identificare le 
funzioni 
aziendali 

responsabili

Monitorare il
Rischio 
Residuo

Flussi 
Informativi e

Report

Effettuare le 
Verifiche e le

Azioni di
Miglioramento
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AGCM (2017 - 2019)

Segnalazioni 
Associazioni dei 

Consumatori

Moral suasion 
lettere a

Influencers/brands

Moral suasion lettere 
a nano/micro -

influencers/brands

Caso  Alitalia-
Ferretti

Caso Barilla 
Crema Pan di 

Stelle
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Marzo 2020Agosto 2018Luglio 2017

Aprile – Luglio 
2018

Giugno 2019
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31/5/2021 AGCM - Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato

https://www.agcm.it/media/dettaglio?id=ce3ee4b3-0485-45bc-8893-5b9b9965fb76 1/1

PS12009 - Avviata istruttoria nei confronti di BAT e di alcuni
in�uencer per pubblicità occulta

COMUNICATO STAMPA

Secondo l’Autorità Stefano De Martino,
Cecilia Rodriguez e Stefano Sala avrebbero
di�uso post invitando i follower a
pubblicare contenuti con tag e hashtag
collegati alla campagna pubblicitaria del
prodotto Glo Hyper

L’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato prosegue l’attività di contrasto a
forme di pubblicità occulta sui social media
con l’avvio di un nuovo procedimento
istruttorio nei confronti della società BAT
Italia S.p.A. e degli in�uencer Stefano De

Martino, Cecilia Rodriguez e Stefano Sala.

L’Autorità contesta la di�usione sul pro�lo Instagram di tali in�uencer, legati da un rapporto commerciale con
BAT Italia S.p.A., di post contenenti l’invito ai follower a pubblicare contenuti con tag e hashtag collegati alla
campagna pubblicitaria del prodotto Glo Hyper, dispositivo per il tabacco riscaldato prodotto e
commercializzato dalla società. L’esortazione di De Martino, Rodriguez e Sala appare volta a moltiplicare su
Instagram i post che rinviano al marchio Glo Hyper, in modo da promuovere la visibilità del dispositivo,
coerentemente al rapporto commerciale che lega gli in�uencer al titolare del marchio. L’e�etto pubblicitario
ottenuto dai professionisti – e derivante dai tag al marchio e dagli hashtag – non è tuttavia riconoscibile nella
sua natura commerciale perché non sono presenti avvertenze gra�che o testuali che consentano di
identi�carne la �nalità promozionale. Nella giornata di giovedì, 27 maggio, sono stati eseguiti accertamenti
ispettivi nella sede di Bat con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

L’intervento si inserisce nell’ambito di un �lone di indagine che, seguendo le evoluzioni delle tecniche di
marketing adottate sui social media, punta a colpire le comunicazioni apparentemente neutrali e
disinteressate ma in realtà strumentali a promuovere un prodotto e, come tali, in grado di in�uenzare le scelte
del consumatore.

L’Autorità ha più volte ricordato - nei precedenti interventi istruttori e di moral suasion relativi a varie forme di
pubblicità occulta sui social media - che la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile ed ha stabilito che
il divieto generale di pubblicità occulta ha portata generale e deve perciò essere applicato anche alle
comunicazioni di�use dagli in�uencer tramite social network.

Roma, 31 maggio 2021

AGCM:  istruttoria GLO HYPER  31.05.2021 
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Prima 
ingiunzione 
Comitato di 
Controllo

Giugno 2016
Digital Chart

Giugno 2018
Prima decisione 

del Giurì
Caso Peugeot

Prima 
decisione del 

Giurì
Caso LVHM

Aprile 2019
Regolamento
Digital Chart

13

Digital Chart

Giugno 2016

Prima decisione 
del Giurì Caso 

Peugeot

Giugno 2018 Aprile 2019

Maggio 2018 Luglio 2018

Regolamento 
Digital Chart

Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria 
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Recente casistica: AGCM, IAP e Corti ordinarie 

2017-2018: Lettere di moral suasion a
influencers e brand.
2019: Alitalia – AEFFE (impegni)
2020: Barilla (Pan di Stelle)

2017-2018: Moral Suasion
2017-ongoing: Ingiunzioni Comitato
Controllo (BMW, Shiseido, Piquadro,
Bottega Verde, Avon, ecc.)
2018: Decisioni Giurì:
• 45/2018 (Peugeot - Newtopia v CC)
• 58/2018 (LVMH - Corriere della Moda

v. CC)

2020: Ferrari c. Philip Plein

Casistica 
giurisprudenziale
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Il Caso Barilla – Crema Pan di Stelle

15
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Ø Oltre un centinaio di post su Instagram pubblicati soprattutto da
«micro-influencers» e foodbloggers

Ø Nella didascalia mancano tag o hashtag che rivelino la natura
promozionale delle immagini (i.e. #adv o #pubblicità)

Ø Significativo impatto sui consumatori (il blog Insanitypage a quasi 2
mln e mezzo di followers), ed in particolare sugli adolescenti

Ø Febbraio 2019: l’Unione Nazionale Consumatori ha chiesto
all’AGCM di accertare la presenza o meno di pubblicità occulta in
tali post

IL FENOMENO DELL’INFLUENCER MARKETING

IL CASO BARILLA-CREMA PAN DI STELLE

➢Oltre un centinaio di post su Instagram pubblicati

soprattutto da «micro-influencers» e foodbloggers
➢Nella didascalia mancano tag o hashtag che

rivelino la natura promozionale delle immagini (i.e.

#adv o #pubblicità)

➢Significativo impatto sui consumatori (il blog

Insanitypage a quasi 2 mln e mezzo di followers), ed

in particolare sugli adolescenti

➢Febbraio 2019: l’Unione Nazionale Consumatori ha

chiesto all’AGCM di accertare la presenza o meno

di pubblicità occulta in tali post

1

6

5
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Il Caso Barilla – Crema Pan di Stelle
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Società coinvolte: Alitalia e Aeffe (marchio di Alberta Ferretti), partner
commerciali per la produzione di capi di abbigliamento “Capsule Alitalia
Collection”

13 influencer coinvolti, tra cui: Alessia Marcuzzi, Martina Colombari, Chiara
Biasi, Chiara Scelsi, Cristina Chiabotto

Fatto: pubblicazione sui profili Instagram degli influencer di foto con
abbigliamento Aeffe con brand Alitalia in primo piano senza alcuna
segnalazione di pubblicità. Tema: le foto potevano dare l’impressione ai
followers di rappresentare un momento di vita quotidiana, ingannevole perché
mancante di avvertenze circa la natura del post di comunicazione commerciale

Provvedimento n. 27787 del 22 maggio 2019 per il caso
Aeffe-Alitalia

Flora Pellino, è stata esclusa dal procedimento
poiché ha prodotto idonea documentazione
fiscale che attestava l’acquisto del capo di
abbigliamento, dando così prova di non aver
svolto attività di endorsement pubblicitario

Caso archiviato con l’accettazione degli impegni
dei professionisti e delle società ex art. 27
comma 7 c. cons.

Provvedimento n. 27787 del 22 maggio 2019 per il caso Aeffe-Alitalia:

➢Società coinvolte: Alitalia e Aeffe (marchio di Alberta Ferretti), partner commerciali per la produzione di capi di
abbigliamento “Capsule Alitalia Collection”.

➢13 influencer coinvolti, tra cui: Alessia Marcuzzi, Martina Colombari, Chiara Biasi, Chiara Scelsi, Cristina Chiabotto..

➢Fatto: pubblicazione sui profili Instagram degli influencer di foto con abbigliamento Aeffe con brand Alitalia in
primo piano senza alcuna segnalazione di pubblicità. Tema: le foto potevano dare l’impressione ai followers di
rappresentare un momento di vita quotidiana, ingannevole perché mancante di avvertenze circa la natura del
post di comunicazione commerciale

➢Flora Pellino, è stata esclusa dal procedimento poiché ha prodotto
idonea documentazione fiscale che attestava l’acquisto del capo di
abbigliamento, dando così prova di non aver svolto attività di
endorsement pubblicitario

➢Caso archiviato con l’accettazione degli impegni dei professionisti e
delle società ex art. 27 comma 7 c. cons.

RECENTE CASISTICA: AGCM, IAP E CORTI ORDINARIE

1
8
9
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Per la società:
• Previsione di obblighi contrattuali per gli influencer (i.e. imporre rispetto del

Codice del Consumo, del C.a.)
• previsione di rimedi contrattuali (penali e clausole di risoluzione)
• Alitalia in particolare, si impegna ad una maggiore sensibilizzazione e

responsabilizzazione tramite i suoi referenti apicali e alla stesura di Linee
Guida anche per i partner commerciali, oltre che prevedere rimedi contrattuali

• Aeffe si impegna a inviare comunicazioni agli influencer (anche utilizzati in
passato), per fornire adeguata informativa

Provvedimento n. 27787 del 22 maggio 2019 per il caso
Aeffe-Alitalia

Per gli influencer:
• obbligo di modifica del post e dei post futuri inserendo

hashtag quali #suppliedbyBRAND #adv
#sponsoredbyBRAND #giftby

• Alessia Marcuzzi in particolare si obbliga a pubblicare
almeno 3 volte all’anno dei post/stories in cui ricorda a
tutti quanto sia importante rispettare le norme a tutela
del consumatore.

Impegni accettati da AGCM 

RECENTE CASISTICA: AGCM, IAP E CORTI ORDINARIE

Provvedimento n. 27787 del 22 maggio 2019 per il caso Aeffe-Alitalia:
Impegni accettati da AGCM:

➢ lato società:

• Previsione di obblighi contrattuali per gli influencer (i.e. imporre rispetto del
Codice del Consumo, del C.a.)

• previsione di rimedi contrattuali (penali e clausole di risoluzione)

• Alitalia in particolare, si impegna ad una maggiore sensibilizzazione e
responsabilizzazione tramite i suoi referenti apicali e alla stesura di Linee
Guida anche per i partner commerciali, oltre che prevedere rimedi
contrattuali

• Aeffe si impegna a inviare comunicazioni agli influencer (anche utilizzati in
passato), per fornire adeguata informativa

➢ lato influencer:
• obbligo di modifica del post e dei post futuri inserendo hashtag quali

#suppliedbyBRAND #adv #sponsoredbyBRAND #giftby
• Alessia Marcuzzi in particolare si obbliga a pubblicare almeno 3 volte

all’anno dei post/stories in cui ricorda a tutti quanto sia importante rispettare
le norme a tutela del consumatore.

1
9
0
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• adozione di Linee Guida (interne) che illustrino il principio di
trasparenza pubblicitaria e chiariscano l’applicazione alle comunicazioni
diffuse tramite social network; definiscano le regole di condotta degli
influencer in modo vincolante, attraverso l’inserimento delle stesse nella
contrattualistica aziendale e la previsione di misure sanzionatorie a
carico di chi violi le regole;

• l'inserimento nei contratti per la concessione della licenza del marchio di
una clausola standard che impone ai partner commerciali di
adoperarsi attivamente per evitare il verificarsi di casi di pubblicità̀
occulta, pena l’applicazione di una penale o anche la risoluzione del
contratto;

• in occasione della conclusione di contratti di sponsorizzazione o
endorsement, ad imporre contrattualmente alla controparte il
rispetto della disciplina in questione e a monitorare l’osservanza
degli obblighi contrattuali da parte degli influencer, con previsione in
caso di violazione contrattuale di misure sanzionatorie quali la
risoluzione del contratto e/o l’applicazione di una penale;

19

AGCM
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Il Giurì e le nuove forme di pubblicità - casi
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• L’inserzionista può essere ritenuto responsabile anche se dimostra che il
messaggio promozionale è stato pubblicato di propria iniziativa dalla
celebrity e in violazione delle disposizioni dell'accordo, «se non può
dimostrare che sono stati necessari tutti i meccanismi di monitoraggio,
deterrenza e sanzioni necessari per prevenire la violazione»

• Tale responsabilità può essere trasferita all’inserzionista sia direttamente,
sulla base del suo contributo alla decisione e alla gestione diretta del
messaggio promozionale, sia indirettamente, per motivi oggettivi, cioè
applicando il principio civile della responsabilità per fatti commessi dagli
ausiliari stabilito dall‘art. 2049 del Codice Civile

• Pertanto, pur declinando la giurisdizione verso Newtopia, non avendo
accettato il Codice di Autodisciplina, il Giurì ha accertato che il messaggio
in questione avesse una natura di «comunicazione commerciale»
oggettiva, non riconoscibile dal consumatore, in quanto tale in contrasto
con i principi stabiliti dal Codice di Autodisciplina

Con questa decisione, il Giurì ha chiarito 

21

Pronuncia Giurì n. 45/2018:
Newtopia S.r.l./Fedez e Peugeot Automobili Italia S.p.a. 
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Clausole contrattuali

Procedura e funzioni addette al monitoraggio e
controllo dei contenuti pubblicati dall'influencer

Disaster Recovery (Piano Emergenziale)

RIMEDI: POLICY , FLUSSI DI INFORMAZIONI, CONTROLLI
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RISCHIO: associazione a contenuti non coerenti con lo stile o i
valori del brand.

RIMEDIO: Clausole che impongano il rispetto della matrice valoriale
aziendale come espressa nelle linee guida e/o nel codice etico
dell’inserzionista in materia di social network o preventiva
approvazione scritta del contenuto digitale creato dall’influencer, prima
della sua pubblicazione?

PREVISIONE: L’influencer si impegna affinché i messaggi veicolati
attraverso i contenuti da lui creati riflettano lo stile dell’influencer e
toni, stile narrativo e delle immagini, nonché linguaggio dovranno
essere coerenti e in linea con il prodotto promosso e la filosofia e i
valori del brand come espressi nelle policy aziendali allegate al
contratto.

23

Obbligazioni contrattuali: STILE E VALORI DEL BRAND
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Linee guida, carta etica, social media policy 
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L’influencer prende atto e accetta che la società aderisce all’Istituto
di Autodisciplina Pubblicitaria e pertanto, si impegna sin d’ora ad
accettare e rispettare a propria volta quanto disposto dal Codice di
Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, a riconoscere le
decisioni degli organi dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria e ad
osservare ogni e qualsivoglia normativa in materia pubblicitaria e/o
comunque rilevante ai fini dell’Accordo.
In particolare, e senza in alcun modo limitare quanto precede,
l’influencer dovrà conformarsi a quanto disposto dal Codice di
Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, inclusi i relativi
Regolamenti.

25

Clausola esplicita  accettazione del sistema disciplinare
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RISCHIO: pubblicità occulta o ingannevole in violazione del CdC, il
CA e altre norme di legge.

RIMEDIO: segnalare la natura promozionale del contenuto postato
e non diffondere claim ingannevoli o comunque contrari alle norme di
legge applicabili

PREVISIONE: L’influencer si impegna affinché i messaggi veicolati
attraverso i contenuti da lui creati non possano in alcun modo essere
considerati in contrasto con la normativa applicabile ovvero del
codice di autodisciplina commerciale della comunicazione.
Si impegna inoltre a rendere chiara la natura promozionale dei propri
post con le modalità e gli strumenti più appropriati per garantirne la
conformità alla normativa applicabile.

Obblighi contrattuali: CONTENUTI del messaggio
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RISCHIO: contestazione da parte di terzi di utilizzi non autorizzati
nel contenuto realizzato dall’influencer di immagini, fotografie e
materiali

RIMEDIO: Garanzia da parte dell’influencer di avere il diritto di
utilizzare tutti gli elementi nei contenuti postati (fotografie, terzi
rappresentati, brand)

PREVISIONE: L’influencer non utilizzerà nei contenuti relativi brand
e/o i prodotti contrassegnati dal brand, immagini (statiche o in
movimento), nomi, segni distintivi, opere o materiali di qualsivoglia
natura che siano oggetto di diritti proprietari di terzi senza preventiva
autorizzazione dell’avente diritto.

27

Obbligazioni contrattuali: UTILIZZI NON AUTORIZZATI DI 
MATERIALI DI TERZI
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RISCHIO: contestazione da parte di concorrenti per
affermazioni offensive o comportamenti aggressivi nei
confronti di loro prodotti o brand

RIMEDIO: Garanzia contrattuale da parte dell’influencer a
non assumere atteggiamenti ostili

28

Obbligazioni contrattuali: CONCORRENTI
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RISCHI:
• contestazioni da parte dell’influencer per usi non autorizzati del suo
nome, della sua immagine o dei contenuti postati

• utilizzi da parte dell’influencer del brand e/o dei contenuti creati per il
brand in forza del contratto non autorizzati dall’Inserzionista

RIMEDI:
Ai sensi del contratto, l’Influencer:
• concede all’inserzionista il diritto di utilizzare i contenuti nei termini e alle

condizioni stabilite nell'accordo (autorizzazione ad utilizzare il suo nome e la
sua immagine a fini promozionali per tutti gli utilizzi specificati).

• concede all’inserzionista Il diritto di utilizzo dei contenuti successivamente
alla cessazione del contratto, a fini di archivio, per usi interni alla società,
etc.

• viene a sua volta autorizzato solo a specifici utilizzi del brand e dei prodotti,
secondo modalità specificate sia quanto ai contenuti e più in generale da
parte dell’influencer.

29

Obbligazioni contrattuali: USI NON AUTORIZZATI 
DALL’INFLUENCER
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RISCHIO: condotte attinenti alla vita privata o alle condotte o le
opinioni dell’influencer che possano pregiudicare la reputazione del
brand, in quanto in contrasto con il sistema valoriale che lo
contraddistingue.

RIMEDIO: Inserimento di un impegno dell’influencer ad astenersi da
comportamenti che possano essere considerati come offensivi,
indecenti, riprovevoli o comunque che non siano conformi ai valori del
brand, in particolare come espressi nella brand Policy e/o nelle social
media policy dell’inserzionista.

30

Obbligazioni contrattuali  (condotta): MORALITA’



© Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione, utilizzazione, diffusione, totale o parziale, dei contenuti della presente presentazione

• l'inserimento nei contratti con il prestatore di servizi (concessionaria,
media bayer, piattaforma, ecc.) di clausole contrattuali che
prevedano obblighi dei partner commerciali di adoperarsi
attivamente per evitare il verificarsi di danni alla Brand Safety e
Brand Suitabilty, violazioni di diritti di terzi o violazione di norme e
codici (e.g. il CA), clausole che disciplinino la responsabilità e le
sue limitazioni e impongano penali;

• adozione di Linee Guida (interne) che illustrino che cosa si intende
per Brand Safety e Brand Suitability rispetto ai brand dell’impresa e
riportino le clausole da inserire nei contratti con il prestatore di servizi;

• adozione di Linee Guida (esterne) che illustrino che cosa si intende
per Brand Safety e Brand Suitability ed espongano le misure assunte
dall’impresa per evitare che i suoi contenuti pubblicitari vengano
associati a contenuti inadeguati (e.g. istigazione all’odio e alla violenza,
contenuti pornografici, razzisti, sessisti, ecc.) da attivare in caso di
Disaster Recovery.
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RIMEDI: POLICY, FLUSSI DI INFORMAZIONI, CONTROLLI



© Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione, utilizzazione, diffusione, totale o parziale, dei contenuti della presente presentazione 32

DIGITAL ADVERTISING



© Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione, utilizzazione, diffusione, totale o parziale, dei contenuti della presente presentazione 33

PROGRAMMATIC ADVERTISING



© Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione, utilizzazione, diffusione, totale o parziale, dei contenuti della presente presentazione

POSIZIONAMENTO
La qualità dei network e dei posizionamenti che i brand ottengono

ASSOCIAZIONE
a contenuti inappropriati o che non rispondono al sistema valoriale del
brand

DIRITTI DI TERZI:
Violazione dei diritti di terzi qualora la creatività sia affidata alla
società di servizi che acquista gli spazi
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PROGRAMMATIC ADVERTISING:  RISCHI



© Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione, utilizzazione, diffusione, totale o parziale, dei contenuti della presente presentazione

§ Sui social web non c’è separazione tra pubblico e privato

§ La comunicazione attraverso ai social media è assimilabile
alle dichiarazioni rese attraverso i tradizionali strumenti di
comunicazione (TV, giornali, radio, ecc.)

§ Le conseguenze di un’azione sui social media sono
immediate e virali con effetti reputazionali negativi
irreversibili

§ Tutto ciò che viene pubblicato sui social media difficilmente
viene dimenticato
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SOCIAL MEDIA POLICY: FORMAZIONE INTERNA



© Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione, utilizzazione, diffusione, totale o parziale, dei contenuti della presente presentazione 36
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