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INTRODUZIONE  

Alla base di questo studio vi è l’analisi del rapporto tra i consumatori ed influencer nelle pubblicità sui 

social media. In particolare si pone l’attenzione sulla tutela dei diritti dei consumatori e la pubblicità 

occulta.  

Le motivazioni che mi hanno spinto ad approfondire tale tema hanno duplice natura. L’interesse nei 

confronti dei social media in generale, dato che sono nato nella generazione digitale ho sempre prestato 

molta attenzione a questo strumento perché sempre molto incuriosito dalle sue infinite sfaccettature. 

L’altro motivo è il mio interesse per la comunicazione d’impresa e della pubblicità in senso stretto, 

sono sempre stato attratto dalle modalità di comunicazione riguardo prodotti e servizi, dai modi più 

tradizionali ai modi più innovativi. Durante la mia crescita personale ho iniziato a guardare questi miei 

interessi sempre con occhio più critico e proprio per questo motivo ho deciso di focalizzarmi nel 

rapporto tra consumatori ed influencer perché ancora quasi del tutto da regolamentare.   

L’obbiettivo di questa tesi è di fornire un’analisi riguardo il fenomeno della pubblicità occulta nei 

social media. 

La tesi è sviluppata in tre capitoli, nel primo capitolo viene fornita un’introduzione alle novità portate 

dall’era digitale con un excursus riguardo la storia della pubblicità. Nel secondo capitolo ci si occupa 

dei diritti dei consumatori e della sua regolamentazione, con particolare rilievo alla pubblicità occulta. 

Nel terzo ed ultimo capito ci si occupa nello specifico della pubblicità occulta nei social media con 

l’analisi di diversi modelli di legislatura e con un caso studio.  

Nella conclusione sarà possibile analizzare gli importanti fattori legati alla continua evoluzione del 

rapporto tra consumatore e la new economy con maggior attenzione legata alla figura svolta dagli 

influencer nei social network frutto del lavoro di ricerca. 
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CAPITOLO 1: LA PUBBLICITA’ NELL’ERA DIGITALE 

La fine del secolo breve e l’inizio del nuovo millennio registrano fenomeni che si possono racchiudere 

in due termini, cioè: globalizzazione e rivoluzione digitale. Questi due termini riguardano due 

fenomeni inizialmente distinti, che si sono sviluppati parallelamente, e poi hanno finito per convergere 

e diventare un tutt’uno per l’ultimo tratto formando la new economy. La globalizzazione riguarda la 

dimensione planetaria dei rapporti economici, la produzione di beni e di servizi destinati a mercati 

multinazionali ma non solo. Il superamento dei mercati dei confini nazionali, infatti, causa 

ripercussioni sia nel senso di estensione, sia nel senso di riduzione del raggio di azione di sistemi 

comunicati, economici e politici. 

A sua volta, la rivoluzione digitale si riferisce alle nuove tecnologie, le quali hanno reso possibile 

nuove forme di comunicazione le quali prima non erano immaginabili e che oggi condizionano la 

comunicazione d’impresa e non. Internet è diventato un mezzo di comunicazione di massa, oltre 1,7 

miliardi di persone sono connesse cioè quasi un quarto della popolazione mondiale. Nessun altro 

mezzo di comunicazione aveva raggiunto così tante persone contemporaneamente. Questo grazie 

all’avvento del Web 2.0, caratterizzato dalla possibilità degli utenti di interagire e modificare i 

contenuti delle pagine web favorendo la creazione di nuove figure professionali e nuovi modi di 

comunicazione aziendali e non. La possibilità di interazione ha portato molti users del web a diventare 

autori di blog e forum, ponendo le basi per l’affermazione dei social network. Quest’ultimi hanno avuto 

un forte impatto su vari aspetti della società, tra i quali l’economia e sopra tutto il marketing. I social 

media offrono la possibilità di interazione tra aziende e consumatori in maniera diretta e rendono i 

consumatori parte attiva di questo processo tramite la possibilità di mettere like, commentare o re-

postare determinati contenuti favorendo appunto la comunicazione orizzontale. La grande 

trasformazione è avvenuta negli ultimi 10-15 anni dove si è diffusa la comunicazione orizzontale e 

quindi c’è stato il passaggio da un modello comunicativo “da uno a molti” ad un modello comunicativo 
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“da molti a molti”. Questa trasformazione ha influito a cambiare la società su più fronti da quello 

economico a quello sociale. Nell’ambito economico i consumatori non sono più soggetti passivi ma 

sono soggetti interconnessi fra loro. Le aziende hanno riposto sempre più importanza al marketing 

stando al passo con i tempi attraverso strategie di comunicazione interattive, dove hanno come 

obbiettivo di generare visibilità nei social media. Lo scopo principale per un azienda è quello di creare 

interazione (engagement) e condivisione (social sharing) rispetto a prodotti o servizi con la 

pubblicazione di contenuti. E’ il mondo della informazione e della realtà virtuale che si affaccia e in 

parte sostituisce il mondo della produzione di beni e di servizi tradizionali e crea una rete universale tra 

i soggetti. 

Descrivere il fenomeno pubblicitario significa illustrare aspetti radicati nella vita di tutti i giorni dove 

ognuno è costretto a subire questa tecnica di comunicazione, così avanzata e diffusa, come spiegato in 

precedenza grazie soprattutto alla new economy, da raggiungere i suoi destinatari. I modi e le forme nei 

quali si presenta, la sua rilevanza economica e la sua efficacia persuasiva la rende oggetto di numerosi 

studi delle scienze umane e sociali perché tra tutti i fenomeni del mondo del consumo la pubblicità è un 

vero e proprio simbolo delle società moderne. Il binomio pubblicità-società dei consumi quindi è quasi 

inscindibile, anche se il fenomeno della pubblicità ha origine molto prima del capitalismo maturo 

attuale. Le prime forme di pubblicità, quanto meno l’accezione in cui oggi è intesa, nascono alla metà 

dell’ottocento e si formano in maniera sempre più decisiva dopo il secondo dopo guerra, nel paese 

madre patria del consumismo, gli Stati Uniti d’America, per arrivare in Italia dopo il nostro miracolo 

economico. Agli albori di questa nuova forma di comunicazione la pubblicità era intesa come 

“informare”, lo stesso significato intrinseco rimasto in ambito giuridico. Il significato di informare il 

consumatore era circoscritto alla fase di acquisto e coinvolgeva solamente il commerciante e 

l’acquirente del prodotto, aveva natura artigianale perché si basava sulle nozioni che il commerciante 

illustrava riguardo il proprio prodotto, era legato ancora al ruolo determinante del rivenditore nel 
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processo di produzione e distribuzione della merce. In altre parole, la scelta e gli acquisti dei prodotti 

erano nella maggior parte dei casi compiute dal consumatore presso il rivenditore di fiducia, al quale il 

cliente era vincolato da un rapporto personale, quindi le informazioni che divulgavano i rivenditori ai 

propri clienti avevano carattere di affidabilità, serietà e onestà proprio in merito a questo rapporto 

diretto e personale le informazioni divulgate riguardo i prodotti agli acquirenti assumevano una veste di 

garanzia della bontà della merce e della convenienza dell’acquisto. Secondo Baran e Sweezy soltanto 

con l’avvento delle prime forme di concentrazione monopolistica e con le alterazioni del mercato 

libero, da esse provocate, che cambia il ruolo e la funzione della pubblicità commerciale. 

La pubblicità passa da strumento di “informazione” a strumento di “persuasione”. Questo cambiamento 

non è da tutti notato, infatti è tuttora accreditato la tesi che la pubblicità informa ancora il pubblico, chi 

osserva questo fenomeno con un punto di vista esterno può credere che il volume di messaggi 

pubblicitari attualmente diffusi dai mass media costituisca la fonte la fonte di informazione sui prodotti 

o servizi più rilevante per i consumatori ma purtroppo nella maggior parte dei cosi non è così. E’ molto 

facile smentire questa tesi perché è sufficiente esaminare con attenzione le formule, le espressioni 

stesse impiegate nelle comunicazioni pubblicitarie per accorgersi del fatto che oggi spesso i messaggi 

sono costruiti da parole vuote, prive di senso con l’unico scopo di richiamare l’attenzione del 

consumatore su un determinato prodotto. La funzione attuale della pubblicità non è più quella di 

informare ma bensì di orientare i consumi. Questa funzione deve essere svolta dalle imprese 

stimolando i consumatori nell’acquisto di nuovi prodotti. L’esigenza di assorbire la produzione e di 

controllare le pratiche di promozione delle vendite porta quindi il sistema imprenditoriale a modificare 

la funzione originaria della pubblicità. Secondo Edward Hasting Chamberlin, il primo economista a 

trattare scientificamente del fenomeno pubblicitario nel 1933, i metodi di questa forma di 

comunicazione sono “non hanno niente a che fare con la conoscenza da parte del consumatore, non 

sono metodi informativi, sono delle manipolazioni”. Contro le pubblicità inoltre ci sono molte critici 
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della società del consumismo che la definiscono come il mezzo per incrementare le vendite e creare 

delle soddisfazioni venali e superficiali con l’unico scopo di fare aumentare i profitti per l’industria 

capitalistica. Per valutare a tutto tondo l’interezza di questo fenomeno è necessario tener conto di altri 

elementi, non si può trascurare il fatto che la pubblicità è ormai un fenomeno non eliminabile dalla 

nostra società, quindi ogni tentativo estremo di reprimerlo totalmente è inutile. Il problema della 

pubblicità quindi non è quello della sua eliminazione ma quello del suo contenimento e del controllo al 

fine di evitare che i messaggi pubblicitari siano strumento di distorsione delle scelte dei consumatori.  

L’esperienza italiana originariamente si basava su due pilastri: la disciplina del codice civile, non 

esaustiva, e l’autodisciplina pubblicitaria. Successivamente per l’attuazione delle direttive comunitarie 

in materia si è introdotto il codice del consumo. Nel capitolo successivo approfondiremo queste 

tematiche. 

L’utente “digitale” non è più un semplice consumatore, ma ha un ruolo del tutto nuovo, di produttore e 

di consumatore allo stesso tempo, diventando così un “prosumer”, dall’unione delle due parole inglesi 

(producer e comsumer) nasce questa nuova definizione. 

Come già trattato in precedenza, lo scenario mediatico con cui ci si deve rapportare oggi giorno sta 

cambiando, diventando sempre più complesso e articolato. Il boom da parte dei canali di 

comunicazione a nostra disposizione rende sempre più difficile intercettare un nuovo consumatore per 

un’impresa. In un contesto caratterizzato da cambiamenti crescenti, i modi di agire dei consumatori 

sono sempre meno riconducibili a schemi strutturali, la figura del consumatore tipo è diventata sempre 

più evoluta. Lo sviluppo tecnologico, grazie al quale i nuovi consumatori sono molto più pretenziosi ed 

esigenti di quelli del passato, ha trasformato l’utente medio, il quale approfondendo le proprie 

conoscenze di internet e sfruttando in modo corretto gli strumenti di navigazione e di ricerca riesce a 

trovare più facilmente quello che trova, grazie alla comunità di consumatori ed influencer. Tutto questo 

in pochissimo tempo. Il consumatore attuale o “prosumer” è certamente più adulto rispetto ai 



 7 

consumatori delle ere passate, i quali non avevano gli stessi strumenti ed il grado di informazione 

attuale. Oggi internet rappresenta per la maggior parte dei consumatori la fonte principale per cercare 

informazioni su prodotti e servizi. Il web influenza sempre più le decisioni su eventuali acquisti da 

parte dei consumatori ed anche le loro opinioni quindi è molto importante che questo processo sia del 

tutto sicuro per i consumer. Gli utenti creano, costruiscono, scambiano contenuti, condividono 

esperienze grazie all’ausilio di internet, più specificamente grazie ai social media i quali sono diventati 

a tutti gli effetti un luogo di incontri. I social media sono diventati parte del quotidiano delle persone, le 

quali possono partecipare attivamente ad un progetto che li coinvolge direttamente, che sia legato al 

consumo, alle ideologie o alle proprie passioni. Grazie a questo passaggio storico gli utenti non sono 

più consumatori passivi ma attivi ed in questo contesto è nata la figura del “prosumer” un consumatore 

in grado di emanciparsi conquistando una funzione cardine sia nelle politiche di marketing sia in quelle 

sociali. 

Grazie a questo passaggio da consumatore passivo a consumatore attivo sono nati gli influencer dei 

quali parleremo in maniera più specifica successivamente ma che sono la figura chiave che funge da 

collante in questo meccanismo tra consumatori attivi e aziende.  

 

1.1 L’INFLUENCER 

Una figura di rilievo nata di pari passo con i social media, specialmente Instagram e Facebook, è la 

figura dell’influencer, fungono da intermediari tra l’azienda ed i consumatori, indirizzando quest’ultimi 

all’azienda stessa. La figura dell’influencer viene indentificata come un individuo con più o meno 

ampio seguito di pubblico che ha la capacità di influenzare i comportamenti di acquisto dei 

consumatori in ragione del loro carisma e della loro autorevolezza rispetto a determinate tematiche o 

aree di interesse.( glossario marketing)  

Le caratteristiche generali che un influencer deve possedere per essere definito tale sono :  
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1. Fiducia: è uno degli aspetti più importanti. L’influencer deve riuscire a trasmettere fiducia ai 

propri followers, infatti se un utente apprezza ciò che condivide e confida in esso, 

probabilmente comincerà a seguirlo.  

2. Abilità comunicativa: l’influencer deve essere in grado di interagire in modo efficace con i 

propri utenti. L’abilità di socializzare e di comunicare farà aumentare il numero di followers 

quotidianamente.  

3. Conoscenza: intesa come preparazione riguardo un tema specifico. L’influencer deve essere 

anche in grado, oltre a proporre contenuti divertenti o di intrattenimento, di presentare contenuti 

interessanti e “professionali” riguardante un determinato tema.  

4.  Reciprocità e contatto: l’influencer deve mantenere il contatto con i propri followers, 

rispondendo alle domande e alle richieste poste dagli stessi. Gli utenti in questo modo si 

sentiranno considerati.  

5. Consistenza: l’influencer deve avere un piano di pubblicazione prestabilito affinché gli utenti 

abbiano la certezza che pubblicherà contenuti. Se ad esempio un influencer pubblica tre 

contenuti in una settimana e poi non pubblica altri post per un mese, l’utente rimarrà confuso e 

si disinteresserà.  

6. Somiglianza: gli utenti cercano la somiglianza nell’influencer, vogliono sentirsi come lui e 

cercano di emularlo e di copiarlo. Esso deve quindi cercare di mettersi nei panni degli utenti e 

sembrare uno di loro.  
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1.2 INFLUENCER MARKETING 

L’Influencer Marketing, può essere definito come una forma di marketing che è emersa da una serie di 

pratiche e studi che si focalizza su degli individui chiave (ovvero gli influencer) anziché su un mercato 

target. Questa pratica identifica individui che sono in grado di influenzare i potenziali acquirenti e 

orientare le attività di marketing attorno a questi influencer. In parole povere politche che si focalizzano 

sul vecchio passaparola riportato ai tempi d’oggi tramite i social media. 

Uno dei motivi per cui si sta ricorrendo a questa modalità di marketing sta nel fatto che il contenuto, 

autentico ed organico, se generato da una efficace collaborazione con un influencer è impossibile da 

replicare con altre forme di pubblicità. L’unicità di questa collaborazione oltre ad essere un vantaggio 

per l’impresa, costituisce un valore aggiunto rispetto a quello ottenibile con una tradizionale campagna 

pubblicitaria.  

Le persone sono sempre più portate ad essere influenzate da persone simile a loro e gli influencer fanno 

proprio leva su questo legame empatico che creano con il loro pubblico. La maggiore differenza tra 

l’advertising tradizionale e l’Influencer marketing è dunque la percezione che i consumatori hanno del 

soggetto con cui stanno dialogando. Secondo il report di talkwalker sullo stato dell’influencer 

marketing nel mondo 2019, nel corso dell’ultimo anno circa per il 69% dei business internazionali l’uso 

dell’influencer marketing ha una priorità alta e si prevede un aumento del 61% di budget nel prossimo 

anno in questo settore. Per spiegare meglio questa tendenza da parte delle aziende di investire in questo 

ramo del marketing utilizzeremo altri dati. Il 68% dei clienti Business to consumer “spesso” o 

“sempre” ignorano i contenuti promossi dall’azienda. Quando il contenuto arriva dall’azienda stessa i 

consumatori sono molto più scettici a riguardo, perché credono che il messaggio pubblicitario abbia il 

solo fine della vendita e non di raccontare qualcosa di vero riguardo il prodotto. Quando invece il 

messaggio promozionale parte dagli influencer l’effetto è completamente l’opposto. L’84% delle 

persone si fida più delle opinioni di altri soggetti rispetto a quelle dell’azienda. 
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 Il successo degli influencer è dettato dal fatto che sono percepiti come neutrali nella vendita di un 

prodotto rispetto ad altri testimonial più famosi, secondo Marketing Musefind il 92% dei millenials si 

fida più di un influencer rispetto ad una celebrità più famosa. Un altro fatto chiave del loro successo è il 

riconoscimento dei consumatori di queste figure come esperti del loro settore.  

 

CAPITOLO 2: LA PUBBLICITA’ NEL CODICE DEL CONSUMO 

Il codice del consumo nel secondo comma dell’articolo n.2 del codice del consumo troviamo i diritti 

“fondamentali” del consumatore che riporterò di seguito: 

a) alla tutela della salute; 

b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; 

c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; 

c-bis) all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealta’; 

d) all’educazione al consumo; 

e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali; 

f) alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i 

consumatori e gli utenti; 

g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza. 

In questo documento andremo a trattare i punti c) e c-bis) perchè inerenti al trattato. 

Il diritto fondamentale a una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità si risolve in tutta una 

serie di obblighi e limitazioni, verso i produttori, i quali sono i responsabili principali della natura della 

pubblicità. I consumatori non godono sempre degli strumenti adeguati per poter capire in determinate 

situazioni se il prodotto o servizio in oggetto della pubblicità sia frutto di esagerazioni e inganni o sia 

effettivamente la verità, quindi possono essere portati a farsi idee sbagliate. Di conseguenza possono 

essere indotti al “sovraconsumo”. Nel rapporto di consumo la figura del consumatore è vista come 
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elemento debole, dovuta all’asimmetria informativa. Il diritto a una adeguata informazione deve 

leggersi in senso passivo, ovvero, nell’obbligo di informare il consumatore per cercare di riequilibrare 

il rapporto di consumo. Grazie all’articolo n.5 del codice del consumo, il quale tratta degli obblighi 

generali possiamo apprendere che le informazioni al consumatore “devono essere adeguate alla tecnica 

di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle 

modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la 

consapevolezza del consumatore”. Dalla lettura del decreto legislativo n 145/07 si definisce pubblicità 

“qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività 

commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili 

o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di 

opere o di servizi”. Secondo il nostro sistema giuridico la pubblicità è un messaggio diffuso con 

qualsiasi mezzo, quindi anche attraverso social media, per scopi commerciali. A completare ed 

accompagnare il diritto ad una corretta pubblicità c’è il successivo diritto fondamentale all’esercizio 

delle pratiche commerciali secondo i principi di buona fede, correttezza e lealtà. Il quale è stato 

aggiunto successivamente alla stesura del codice del consumo con il d.lgs. 23 ottobre 2007, n.221.  

Riguardo questo diritto fondamentale il Codice del Consumo all’articolo 20 sancisce il divieto delle 

pratiche commerciali scorrette e identifica due macro gruppi di pratiche commerciali scorrette: 

a) Ingannevoli  

b) Aggressive 

L’articolo 21 sancisce che le azioni ingannevoli sono “una pratica commerciale che contiene 

informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua 

presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad 

uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una 

decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”. 
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In altre parole la pubblicità ingannevole secondo il legislatore è un illecito unitario, il quale assorbe e 

comprende in sé sia la lesione degli interessi dei concorrenti sia quella degli interessi dei consumatori e 

del pubblico in genere, questa perché è atteso che l’effetto di sviamento della clientele, quindi illecito 

concorrenziale, per effetto della pubblicità falsa, non corrispondente al vero, significa allo stesso tempo 

ledere l’interesse dei consumatori ad orientare le proprie scelte in base ad un informazione corretta. 

In questo documento non andremo a trattare della pubblicità ingannevole nello specifico onde evitare di 

finire fuori tema ma a rigor di logica queste precisazioni erano doverose. Tuttavia tratteremo nello 

specifico della pubblicità indiretta. 

 

2.1 L’AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA 

Questa disciplina nasce alla fine degli anni 60, esattamente nel 1966 dalle associazioni di categoria 

interessate, le quali volevano dare luogo ad una sorta di ordinamento privato, di origine volontaria, 

mirata principalmente a disciplinare l’intero fenomeno pubblicitario nella duplice finalità sia di 

salvaguardare la dignità di tale strumento di informazione e promozione del mercato, sia di tutelare i 

vari soggetti convolti dall’effetto di tale messaggio come i consumatori o gli imprenditori stessi. 

L’insieme di queste regole costituisce questo codice denominato codice di autodisciplina pubblicitaria, 

il quale è aggiornato periodicamente per stare sempre al passo con i tempi dato l’oggetto in materia, la 

pubblicità, in continua evoluzione. Allo scopo poi di rendere concreta l’osservanza di tale codice sono 

previsti particolari organi: 

- il Giurì 

- il Comitato di controllo 

Ai quali si può rivolgere chiunque si ritenga concretamente leso da pratiche pubblicitarie che violano il 

codice. Gli organi sopra elencati una volta chiamati in causa analizzano il caso e se ritengono che la 

forma di pubblicità in questione sia non conforme, per lievi inadempienze può invitare l'inserzionista a 
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modificare rapidamente il messaggio per casi più gravi e complessi invece può imporre una istanza al 

Giurì. Il meccanismo per rendere vincolanti queste regole auto disciplinari è rappresentato:  

- dall’impegno preso dalle associazioni di categoria interessate di adottare e rispettare il codice e 

farlo adottare, mediante apposta clausola stabilita, dalle imprese aderenti. 

- Dall’obbligo, da parte di tutte le imprese pubblicitarie aderenti, di inserire nei contratti di 

pubblicità stipolati con i propri clienti una clausola di accettazione del codice e delle decisioni dal 

Giurì e dal Comitato di controllo anche riguardo alla loro pubblicazione legando cosi facendo i 

loro contraenti al sistema di autodisciplina. 

Una volta chiara la struttura del codice di autodisciplina pubblicitaria possiamo approfondire il 

complesso di regole di comportamento al suo interno. La premessa è l’esaltazione del ruolo della 

pubblicità come un servizio per il pubblico con speciale riguardo alla sua influenza sul consumatore. 

L’art.1 sancisce il principio di lealtà pubblicitaria e questa disposizione costituisce un paradigma di 

valutazione di portata residuale cioè di norma applicabile in tutti i casi in cui nel codice non si rivenga 

una disposizione specifica insieme ad altre disposizioni come il divieto di pubblicità ingannevole 

(art.2).  Nonostante la sua indubbia rilevanza, anche in virtù del ruolo chiave di precursore di 

successive disposizioni legislative, il sistema del codice di autodisciplina manifesta i suoi limiti 

rappresentati, da un lato dalla sua applicabilità solo alle imprese aderenti ed agli utenti di pubblicità che 

abbiano sottoscritto la clausola di accettazione, come spiegato precedentemente, dall’altro dalla valenza 

prettamente morale delle decisioni del Giurì non accompagnate dalla possibilità di imposizione 

esecutiva delle decisioni, propria degli organi giudiziali statuali.  A colmare questa lacuna legislativa, 

creata dall’insufficienza della disciplina della concorrenza a tutelare gli interessi extra concorrenziali 

connessi al fenomeno pubblicitario, è intervenuto il d.lgs. 25 gennaio 1992, n.74 emanato in virtù della 

1. Delega 29 dicembre 1990, n.428, contenente i principi per dare attuazione, nell’ordinamento interno, 

alla direttiva CEE n 250/1984 relativa al “riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari 



 14 

ed amministrative degli stati membri in materia di pubblicità ingannevole”. Questa direttiva ha come 

dichiarato scopo di “tutelare il consumatore e le persone che esercitano un’attività commerciale, 

industriale, artigianale o professionale, nonché gli interessi del pubblico in generale, dalla pubblicità 

ingannevole e dalle sue conseguenze sleali”. L’intera disciplina sulla pubblicità ingannevole e 

comparativa è stata poi significativamente trasfusa nel codice del consumo emanato a seguito dell’art. 7 

della 1. 29 luglio 2003, n.299 introdotto con d.lgs 6 settembre  2005, n 206, col quale è stata data 

realizzazione a questa grande opera di sistematizzazione e razionalizzazione di una materia centrale per 

il diritto italiano. 

 

2.2 LA PUBBLICITA’ OCCULTA 

La pubblicità occulta, anche denominata pubblicità indiretta con un’accezione meno negativa, è 

rappresentata da tutte le forme di pubblicità veicolate in modo non palese o contenute in spazi non 

pubblicitari. L’intervento del TAR del Lazio in merito alla pubblicità occulta nei film, ma che può 

essere preso come principio generale per la pubblicità in generale, sottolinea che “La legge vieta 

qualsiasi camuffamento di un messaggio pubblicitario sotto sembianze diverse allorché la 

dissimulazione della natura pubblicitaria del messaggio sia di per sé idonea ad indurre in errore il 

destinatario, pregiudicandone il comportamento economico” (TAR Lazio, I^, 19.6.2003 n.5450). In 

base a ciò possiamo affermare che la corte di cassazione ha stabilito che la pubblicità indiretta che sia 

fonte di confusione è illegale mentre è lecità quella che non causa confusione, quindi vieni chiaramente 

dichiarata con scopo pubblicitario. Questo intervento risulta ad hoc per la problematica legata alla 

pubblicità nei social media da parte degli influencer, i quali molto spesso camuffano il loro impegno 

contrattuale di sponsorizzazione di prodotti con l’assenza del famoso hashtag indentificativo delle 

pubblicità, inducendo i propri followers, tutti potenziali consumatori, in errore. 
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Uno dei requisiti imposti dalla legge è la riconoscibilità del messaggio pubblicitario. La possibilità di 

indentificare lo scopo promozionale risponde, all’esigenza di protezione del destinatario, il quale, 

tenuto conto del diverso livello di credibilità che la comunicazione pubblicitaria ha rispetto alle altre 

comunicazioni informative, calibrerà adeguatamente la fiducia che riporrà al contenuto della stessa. 

In tutti i canali di trasmissione delle pubblicità come i giornali, siti internet e social media la pubblicità 

occulta è sempre vietata a meno che non sia dichiarata la sua natura promozionale in maniera chiara e 

trasparente. Questo concetto viene approfondito nell’articolo 22 del codice del consumo dove si parla 

delle omissioni ingannevoli, le quali vengono definite al comma 1 come: quando il produttore “tenuto 

conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione 

impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per 

prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il 

consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti 

preso”.  

Inoltre nel secondo comma il legislatore approfondisce il discorso affermando che “una pratica 

commerciale è altresì considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o 

presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al 

comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della 

pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell'uno o nell'altro 

caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura 

commerciale che non avrebbe altrimenti preso”. Inoltre l’Autorità ha ritenuto che l’ingannevolezza 

della pubblicità occulta prescinde dalla veridicità delle affermazioni, in quanto la pubblicità deve essere 

riconoscibile di per sé. Nel codice di autodisciplina pubblicitaria troviamo dei concetti analoghi l’art.7 

il quale sancisce che la pubblicità deve essere riconoscibile come tale. Pertanto ai fini di consentire 

l’identificazione questa norma dispone che dove vengono “comunicati al pubblico informazioni e 
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contenuti di altro genere la pubblicità inserita deve essere nettamente distinta per mezzo di idonei 

accorgimenti”.  

 

2.3 IL RUOLO DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

Una volta chiariti i diritti dei consumatori è bene chiarire chi è responsabile a vigilare che questi 

vengano rispettati. In Italia chi ha questo compito è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

o Antitrust. E’ un autorità amministrativa indipendente che svolge la sua attività e prende decisioni in 

piena autonomia rispetto al potere esecutivo.  L’Autorità è organo collegiale e le sue decisioni vengono 

assunte a maggioranza. Il Presidente e i componenti dell’Autorità sono nominati dai Presidenti di 

Camera e Senato e durano in carica 7 anni, non rinnovabili. I compiti dell’autorità sono quelli di: 

- applicare la legge n. 287 del 1990 vigilando sulle intese restrittive della concorrenza, sugli abusi di 

posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione che comportano la costituzione o il 

rafforzamento di una posizione dominante in modo tale da eliminare o ridurre in misura sostanziale 

e duratura la concorrenza. 

- contrastare le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e delle microimprese, 

tutelare le imprese dalla pubblicità ingannevole e comparativa, nonché vigilare affinché nei 

rapporti contrattuali tra aziende e consumatori non vi siano clausole vessatorie 

-  vigilare sui conflitti di interesse in cui possono incorrere i titolari di cariche di Governo. 

Essendo un’istituzione indipendente, l’Antitrust prende decisioni in base alla legge in vigore ma senza 

prevedere interferenze da parte del Governo. Questo organo instituito con la legge antitrust, ha il potere 

di intervenire nei confronti dell’autore del messaggio su istanza sia dei concorrenti che dei consumatori 

o loro organismi associativi nonché del ministro delle attività produttive e di ogni altra pubblica 

amministrazione che ne abbia interesse. Una volta aperta l’istruttoria ed una volta comunicato al diretto 

interessato che sia un privato o un operatore pubblicitario, l’Autorità, ai sensi dell’art. 27 del codice del 



 17 

consumo può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni 

informazione idonea ad identificare il committente se sconosciuto. Può inoltre chiedere al diretto 

interessato o all’operatore pubblicitario copia di quest’ultimo avvalendosi dei poteri che le attribuisce 

la legge antitrust. L’AGCM può intervenire con rimedi di carattere inibitorio, con provvedimenti di 

urgenza, disponendo motivatamente appunto la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole e  

con provvedimento di carattere definitivo, vietando la diffusione non accora attuata del messaggio o 

inibendone la continuazione. L’Autorità può concedere rimedi anche di carattere restitutorio, quali la 

pubblicazione anche per estratto, della decisione che dichiara ingannevole il messaggio, con il rilascio 

di dichiarazione rettificativa idonea ad impedire la comunicazione pubblicitaria continui a produrre i 

suoi effetti ingannevoli. L’inottemperanza dei provvedimenti o delle richieste da parte dell’AGCM 

comportano multe che possono arrivare, in base alla gravità dei casi, fino a 5000000 €. Manca la 

possibilità di ottenere dall’Autorità garante provvedimenti di carattere risarcitorio, per i quali si 

dovranno fare ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria da parte sia dei concorrenti, in base alle norme 

sulla concorrenza sleale, sia dei consumatori, in base alle norme sull’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. 

nei confronti dell’autore del messaggio, e da parte di entrambi in base alle norme sulla responsabilità 

precontrattuale nei confronti del fornitore, quando a conoscenza del carattere ingannevole del 

messaggio. 

L’autorità garante non è vincolata dalla prassi consolidatasi nel controllo privatistico dei messaggi 

pubblicitari operati dal Giurì di autodisciplina pubblicitaria: “l’autorità garante, allorchè sia intervenuta 

una pronuncia del Giurì dell’autodisciplina, non è privata del potere di decisione in ordine al medesimo 

messaggio e non è tenuta ad adeguare la propria decisione alle statuizioni dell’organo di 

autodisciplina”. (Autorità garante della concorrenza, 8.5.1996, n 3882) 

L’esame di un messaggio pubblicitario da parte dell’istituto di autodisciplina pubblicitaria non esclude 

che ci può essere un’altra valutazione da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
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diversa. Pur prevedendo norme di coordinamento tra procedimento autodisciplinare e procedimento 

davanti all’Autorità, non pone disposizioni in merito alla conformità e non è comunque idoneo a far 

cessare l’obbligo dell’autorità garante della concorrenza e del mercato a valutare integralmente il 

messaggio nella versione al momento della segnalazione, stante la differenza di effetti prodotti dalla 

pronuncia inibitoria emanata dall’organo pubblico rispetto alle conseguenze meramente privatistiche 

derivanti dalla decisione dell’organismo autodisciplinare ( Autorità garante, 18.6.1998, n.61.215) La 

ripartizione delle competenze è differente, non siamo in presenza di due enti pubblici di pari grado, 

bensì di un ente pubblico che esercita funzioni attribuitegli per legge e un ente privato affidato alla 

libera volontà dei soggetti che si sottopongono al suo controllo. 

 
CAPITOLO 3: LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PUBBLICITA’ OCCULTA NEI SOCIAL 

MEDIA: MODELLO AMERICANO E MODELLO ITALIANO 
 

 
A questo punto sorge spontaneo chiedersi: quanto sarà veritiero e spontaneo un post pubblicato da un 

influencer pagato? L’influencer pubblica una foto con un determinato prodotto perché secondo il suo 

parare lo trova veramente utile o bello oppure soltanto perché è retribuito? Quanto è attendibile per il 

consumatore la sua raccomandazione?  

Questa controversia nasce di pari passo con la crescita dell’utilizzo dell’influencer marketing da parte 

dell’aziende dove appunto facendo collaborazioni con i VIP 2.0 fanno porre questi interrogativi ai 

consumatori.  L’endorsement è quella forma di accreditamento di un prodotto o di un brand da parte di:  

- Personaggi celebri 

- Influencer 

- Utenti comuni che esprimono nella rete la propria opinione o giudizio 

Che porti un vantaggio per la visibilità, credibilità e reputazione di un brand/prodotto. Tuttavia non tutti 

i contenuti che menzionano o fanno riferimento ad uno specifico brand, prodotti o servizi costituiscono 

una comunicazione di carattere commerciale. Nella comunicazione commerciale digitale l’endorsement 
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viene utilizzato nei modi e nelle modalità idonee alla reta come per esempio con contenuti condivisi da 

influencer o celebrità nei social media.  

In tutti i casi in cui un endorsement realizzi una forma di comunicazione commerciale, lo stesso è 

soggetto all’applicazione di tutte le disposizioni previste dal’autodisciplina pubblicitaria, la quale 

tratteremo più approfonditamente nel capitolo succesivo, applicabili alla comunicazione commerciale 

offline e in particolare l’art. 4, relativo alle “Testimonianze” e l’art. 7 relativo al principio di 

trasparenza e riconoscibilità. Di seguito tratteremo il modello Americano, il primo stato a muoversi 

contro questo fenomeno in maniera ufficiale ed il modello Italiano.  

  

3.1 IL MODELLO AMERICANO 

Il primo intervento da parte di un governo per cercare di regolamentare questo fenomeno è avvenuto 

negli Stati Uniti dove è intervenuta la Federal Trade Commission nell’aprile 2017, la quale ha 

pubblicato una guida “The FTC’s Endorsement Guides” e mandato 90 lettere di richiamo ai più 

importanti influencer ed aziende di comunicazione d’America. Questa guida stabilisce che gli 

influencer, i quali vengono remunerati per pubblicare post con prodotti dell’azienda pagante, devono 

rendere visibile il fatto che si tratta di pubblicità attraverso l’utilizzo di hashtag con la dicitura #ad o 

#advertising. La guida oltre a dettare una linea guida di comportamento fornisce anche esempi 

chiarificativi per casi più disparati per evitare malintesi. Il richiamo attraverso le lettere è stato 

volutamente scelto per istruire ed educare le figure più importanti di questo settore così che anche gli 

influencer minori potessero recepire una linea guida di comportamento tangibile.  

Nelle lettere di richiamo da parte del FTC fu messo in rilievo il rapporto di pubblicità occulta e social 

media in generale ma soprattutto riguardo l’utilizzo del social media Instagram, il quale social media 

legato prettamente ad immagini e video è il favorito di moltissimi influencer ed è dove si sono registrati 

la maggior parte dei casi incriminati. La piattaforma ha agito prontamente al richiamo creando un 
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nuovo strumento (tool) disponibile nell’applicazione per rendere ancora più chiaro quando un 

influencer sta svolgendo una pubblicità pagata. Lo strumento consiste nella segnalazione in alto a 

sinistra sotto il nome dell’account di una scritta “paid partnership with (nome del brad)” così da rendere 

ancora più chiaro lo scopo pubblicitario del post. Questo strumento è solo disponibile per ora negli 

influencer Americani, o che lavorano nel mercato americano.  

Il disastro del Fyre Festival esploso a fine aprile dello stesso anno dell’esposto della FTC non ha fatto 

altro che alzare ancor più i riflettori sul fenomeno della pubblicità occulta nei social media. Il Fyre 

Festival nasceva come un festival musicale esclusivo nell’arcipelago di Exumas, situato nelle Bahamas, 

promosso principalmente tramite il social media Instagram dalle celebrità americane più famose come 

per esempio le modelle Bella Hadid, Kendal Jenner ed Emily Ratajkowski. I post delle celebrità non 

avevano l’hashtag indentificativo delle pubblicità e questa mancanza lasciò intendere alla maggior 

parte dei consumatori che il post fosse come un supporto genuino da parte dei vip nei confronti del 

festival mentre successivamente si scoprirà che era tutto parte di un’operazione di marketing retribuita. 

Il fatto che il festival si trasformò in una vera e propria truffa mise in luce la questione della pubblicità 

occulta nei social media da parte dei consumatori con un'altra ottica, molto più reale e concreta dei 

rischi ai quali un consumatore medio può correre, perché altrimenti se il festival fosse andato bene 

forse non si sarebbero sollevate questo tipo di polemiche e riflessioni riguardanti i post. 

Nel 2018 la Federal Trade Commision ha pubblicato un aggiornamento delle proprie linee guida, 

ribadendo il principio base che se un’influencer viene pagato o riceve in maniera gratuita un servizio o 

un bene deve rendere noto il rapporto lavorativo e non ingannare i consumatori. Ma nelle nuove linee 

guida ci sono delle direttive specifiche per ogni tipo di social media così da rendere ancor più chiaro il 

comportamento idoneo da svolgere per gli influencer. La FTC ulteriormente mette a disposizione anche 

un servizio di Q&A (domande e risposte). 
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3.2 IL MODELLO ITALIANO 

Anche in Italia si è cercanto e si sta cercando di regolamentare la questione inerente alla pubblicità 

occulta nei social media. L’Antitrust, nel luglio 2017, ha inviato delle lettere di “moral suasion” ad 

alcuni dei più famosi influencer e alle società titolari dei marchi mostrati nelle loro foto pubblicate sui 

social senza l’indicazione evidente della possibile natura promozionale della comunicazione. Anche in 

questo caso viene chiesto agli influencer di inserire nel post la dicitura #pubblicità, #sponsorizzato, 

#advertising, o tag che rinviino alla pagina del brand nel caso in cui:  

1. Vengono remunerati con un compenso economico; 

2.  Ricevono utili o percentuali derivanti dalla vendita del prodotto; 

3. Sono soci della società che pubblicizzano e non lo dichiarano; 

4. Ricevono un prodotto a titolo gratuito (es: campioni, omaggi, vacanze o viaggi spesati)  

La risposta da parte delle aziende e degli influencer al primo intervento dell’Autorità nel 2017 è stata 

positva. I soggetti in questione hanno modificato le proprie condotte rendendoli più trasparenti per il 

pubblico dei consumatori, sono stati utilizzati più hashtag e riferimenti congrui a far notare la natura 

pubblicitaria delle comunicazioni nei social media. L’Autorità ha anche notato un’evoluzione positiva 

degli stessi social media, mettendo a disposizione degli influencer e delle aziende strumenti più adatti a 

rendere chiara e trasparente la comunicazione con i consumatori. 

A distanza di un anno l’AGCM ha deciso di fare una seconda comunicazione ufficiale, questa rivolta in 

particolare agli influencer con un numero minore di follower, ma sempre di rilievo. Nel comunicato 

l’Autorità ricorda che la pubblicità deve essere sempre resa chiara ai consumatori, così da non trarli in 

inganno, non potendo gli influencer lasciar credere ai consumatori di agire in modo spontaneo e 

disinteressato se pagati per la promozione di determinati brand o prodotti. L’autorità inoltre pone 

l’accento particolarmente su come il divieto di pubblicità occulta abbia portata generale e quindi debba 

essere applicato anche nei social media.  
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Dato il crescente numero di influencer minori con un numero di seguaci intorno ai 10 mila followers, 

quindi con meno potenza comunicativa ma pur sempre influencer, e data la diffusa pratica di taggare i 

brand all’interno dei post anche se non realmente sponsorizzati ci si interroga se il semplice 

posizionamento di un tag all’interno di un post che rinvia al profilo del brand sia idoneo ad esprimere 

un effetto pubblicitario. L’autorità ha quindi anche in questa seconda comunicazione ricordato i criteri 

generali di comportamento ed ha chiesto che sia sempre chiaramente riconoscibile la finalità 

promozionale, ove sussiste, di tutti i contenuti diffusi mediante social network attraverso l’inserimento 

di avvertenze con gli hashatag con alcuni esempi: 

- #pubblicità(nome del brand) 

- #sponsorizzatoda(nome del brand) 

- #inserzioneapagamento(nome del brand) 

- o, nel caso di una fornitura del bene a titolo gratuito, #prodottofornitoda(nome del brand) 

Di seguito potete trovare due esempi di prodotti pubblicizzati da aziende tramite post di influencer. 

Nella prima foto troviamo l’hashtag #ad da parte una nota fashion influencer italiana. 

Nella seconda foto troviamo lo stesso hashtag questa volta da parte di un altro noto influencer italiano. 
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2.5 IL CASO ALITALIA AEFFE 
 
Il primo caso di esposto da parte di un’associazione per la tutela dei consumatori a causa di pubblicità 

occulta è avvenuto nel dicembre del 2018 quando l’unione nazionale consumatori segnalò all'Autorità 

garante per la concorrenza e il mercato una serie di foto su Instagram in cui degli influencer 

indossavano delle t-shirt con il logo di Alitalia realizzate dal marchio Aeffe di proprietà della stilita 

Alberta Ferretti.  L’ influencer marketing richiede correttezza e trasparenza. Il consumatore deve sapere 

che il post su instagram dell’influencer seguito non è il racconto spontaneo della sua quotidianità ma ha 

un intento pubblicitario che deve essere reso esplicito, con indicazioni come #adv o #prodottofornitoda 

o #sponsoredby. L’Antitrust ha reso obbligatori gli impegni presentati da Alitalia, Aeffe e da una serie 

di personaggi famosi e chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione. L’AGCM nell’ultimo 

bollettino di chiusura della pratica argomenta che “bisogna rendere consapevoli i consumatori del fatto 

che si trovano davanti a un messaggio pubblicitario e non al racconto spontaneo della vita quotidiana 

del personaggio famoso”. Quindi “è di fondamentale importanza garantire ai consumatori la massima 

trasparenza e chiarezza sull’ eventuale contenuto pubblicitario delle comunicazioni diffuse sui social , 

considerato che il marketing occulto è particolarmente insidioso poiché idoneo a privare i destinatari 

delle naturali difese attivate in presenza di un dichiarato intento pubblicitario”. Il procedimento 

riguardava la possibile pubblicità occulta legata alla pubblicazione di post nel social media Instagram 

da parte di influencers in cui era inquadrato il logo Alitalia impresso sui capi di abbigliamento di 

proprietà del gruppo Aeffe. Questa pratica spiega l’antitrust è legata al fenomeno dell’influencer 

marketing (vedi 1.4) e tale forma di comunicazione, inizialmente utilizzata da personaggi di una certa 

notorietà, si sta diffondendo presso un numero considerevole di utenti dei social network anche con un 

numero di follower non particolarmente elevato e questa modalità di promozione pubblicitaria richiede 

elevati standard di chiarezza e trasparenza. Nei post incriminati i marchi citati finiscono per avere un 

intento pubblicitario che non viene reso esplicito ai follower-consumatori, perché sembra una 
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condivisione spontanea. Gli influencer coinvolti hanno sostenuto la correttezza del proprio 

comportamento e presentato una serie di impegni. Impegni che sono stati presentati anche a loro volta 

dalle aziende in oggetto, Alitalia e Aeffe. La società Alitalia si è impegnata ad adottare linee guida per 

chiarire e fissare le regole di condotta degli influencer che hanno un contratto con la società e l’ 

inserimento, nei contratti di co-marketing, di una clausola standard che preveda l’ obbligo per i partner 

commerciali di adottare tutte le misure e le cautele necessarie per evitare il verificarsi di fenomeni di 

pubblicità occulta a pena di sanzioni. La società Aeffe invece si impegna a rendere sempre chiaro il 

contenuto nei post in cui sono visibili prodotti omaggiati o prestati dalla società, la provenienza degli 

stessi, ad esempio tramite l’utilizzo di hashtag quali #suppliedbyAlbertaFerreti o 

#loanedbyAlbertaFerretti o #adv o #sponsored . Inoltre la società di moda si impegna a vincolare 

l’influencer contrattualizzato a rendere riconoscibile l’eventuale finalità promozionale dei contenuti 

relativi ad Aeffe diffusi mediante social media.  

Gli influencer si impegnano a comunicare in modo trasparente la finalità promozionale, quando 

presente, dei contenuti diffusi mediante social media. Questi impegni proposti possono, secondo la 

visione dell’Autorità garante, determinare un effetto utile di ampia portata, dal momento che le 

celebrità coinvolte si sono impegnate a rendere palese, con apposite e adeguate avvertenze, l’ eventuale 

rapporto contrattuale instaurato con un marchio o la ricezione in omaggio o prestito di un prodotto non 

soltanto per i marchi oggetto del procedimento, ma anche con altri marchi con cui avranno rapporti 

lavorativi in futuro. In altre parole c’è stata un presa di coscienza da parte degli influencer stessi i quali 

si impegneranno ad utilizzare sempre gli appositi hashtag. Da segnalare l’importante segnale dato da 

una delle Influencer coinvolta, Alessia Marcuzzi, la quale oltre agli impegni sopra citati si impegnerà a 

portare avanti una campagna social nella quale divulgherà attraverso post nei suoi social media i valori 

di una corretta e trasparente pubblicità a tutela dei consumatori. L’Autorità garante della concorrenza e 
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del mercato ha riconosciuto questi impegni rispondenti ai principi di riconoscibilità ed idonei a sanare i 

possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio. 

 

 
CONCLUSIONE 
 
Nel 2014 la prestigiosa università di Harvad negli Stati Uniti d’America aveva pubblicato nel suo 

giornale un articolo riguardante l’influencer marketing dal nome “3 reason to kill influencer 

marketing”, ai tempi ancora un fenomeno di nicchia. Nell’articolo il giudizio riguardo questo nuovo 

ramo del marketing era molto dubbioso, l’autore consigliava alle aziende di non investire in questo 

settore perché poco affidabile. Rileggendolo ai giorni d’oggi questa analisi, supportata dai fatti attuali, 

possiamo affermare che fosse sbagliata, ma questo probabilmente spiega lo scetticismo che c’era ai 

tempi a riguardo. Per questo motivo probabilmente le autorità si sono mosse tardivamente per 

regolamentare questo fenomeno ed il fenomeno della new economy in generale, non rendendosi conto 

dei pericoli che potevano concretizzarsi per i consumatori. Nel mercato globalizzato si possono 

distinguere tre livelli di rapporti che il consumatore instituisce con le aziende: il livello locale, il livello 

comunitario ed il livello internazionale. Il primo livello è curato dal diritto domestico e richiede la 

soluzione di particolari problemi come ad esempio la disciplina dell’e-commerce. Il livello comunitario 

implica sia interventi di armonizzazione, sia interventi ad hoc, alcuni dei quali già sono stati effettuati, 

con direttive specificatamente indirizzate a tutelare i consumatori che si trova ad avere una posizione 

debole, come trattato precedentemente a causa dell’asimmetria informativa. Il livello internazionale è 

quello più problematico, ancora non si sono raggiunti accordi internazionali per l’uso delle tecnologie 

informatiche e quindi il consumatore è esposto alla disciplina impostagli dal professionista. La strada 

da percorrere è ancora lunga.  

Osservando un sondaggio svolto da Influencer Marketing hub nel 2019 riguardante il fenomeno delle 

pubblicità occulta nei social media mette in mostra che soltanto l’11% degli influencer seguono le linee 
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guida di riferimento. La figura dell’influencer sarà sempre molto difficile da regolamentare vista la 

soggettività del caso e la difficoltà reale di controllare quando sia effettivamente remunerato e quando 

invece esprime effettivamente un parere spontaneo e genuino ma soltanto con accordi internazionale e 

poi interventi sanzionatorio da parte delle autorità nei confronti delle aziende e degli influencer stessi, 

si potranno progressivamente eliminare le pubblicità ingannevoli nei social media. 
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