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La riconoscibilità della natura pubblicitaria della comunicazione
alla prova del digital: native advertising

tra obbligo di disclosure e difficoltà di controllo

JACOPO CIANI, MASSIMO TAVELLA∗

SOMMARIO: 1. Il connubio tra pubblicità e contenuti nell’evoluzione del fenomeno
pubblicitario – 1.1. Il marketing del passaparola – 1.2. Dal publiredazionale alla native
advertising – 2. Le nuove frontiere della pubblicità occulta – 3. La disciplina normati-
va della pubblicità occulta. Il principio generale di trasparenza della comunicazione
commerciale – 4. La Digital Chart dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria – 5. Le
raccomandazioni sulla pubblicità digitale dell’Autorité de Régulation Professionnelle
de la Publicité francese – 6. La prassi d’oltreoceano: le FTC’s Guides Concerning
the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising – 7. Le linee guida delle
associazioni di categoria – 8. L’accertamento del carattere occulto della pubblicità: la
giurisprudenza dell’AGCM e autodisciplinare – 9. Considerazioni circa l’applicabilità
degli orientamenti giurisprudenziali in materia di publiredazionali alla native adver-
tising – 10. Conclusioni: il problema dell’enforcement – 10.1. Strumenti di controllo
preventivo – 10.2. Strumenti di controllo successivo

1. IL CONNUBIO TRA PUBBLICITÀ E CONTENUTI NELL’EVOLUZIONE

DEL FENOMENO PUBBLICITARIO

Alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso la pubblicità televisiva
era ammessa esclusivamente all’interno di uno spazio dedicato: il famoso
“Carosello”. Le aziende che intendevano usufruire di questo spazio dovevano
adeguarsi ad un format in cui i 35 secondi di pubblicità erano necessariamente
preceduti da filmati (spesso sketch comici), con trama estranea al prodotto
reclamizzato. Tali contenuti avevano la funzione di gratificare lo spettatore,
che si riteneva potesse essere “disturbato” dalla presenza della pubblicità.

Carosello teneva dunque insieme e allo stesso tempo ben separati pubblicità
e contenuti.

I vincoli di tale impostazione erano significativi. Sovente, infatti, i conte-
nuti (la scenetta presentata o la forte personalità del personaggio impiegato)
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monopolizzavano l’attenzione dello spettatore, distogliendola dal prodotto,
che non veniva memorizzato.

Negli anni seguenti emerse perciò l’esigenza di incentrare maggiormente
l’attenzione sul prodotto, per aumentarne la desiderabilità.

Ciò comportò, in prima istanza, l’abbattimento di quel muro di separazio-
ne tra pubblicità e contenuti. Come dimostrano molti dei casi pubblicitari
di maggior successo (dalle saghe di Telecom con Massimo Lopez, a quelle di
Lavazza con Tullio Solenghi, per citarne solo alcune), la comicità da sketch
televisivo o teatrale, che caratterizzava Carosello, diviene parte del messaggio
pubblicitario, con l’obiettivo di divertire il consumatore e stabilire con questi
un rapporto di complicità.

Attori, modelle, atleti, manifestazioni culturali ed eventi sportivi di chiara
fama divengono veicolo di pubblicità per il tramite di contratti di endorsement
o sponsorizzazione1.

L’idea è quella di sfruttare l’associazione tra prodotto, attore/testimonial
e insieme di valori e idee di cui questi si fanno veicolo nel contesto narrativo,
nel tentativo di coinvolgere emotivamente il consumatore, alla ricerca di una
“storia” nel prodotto che acquista.

Fin qua, tuttavia, la finalità promozionale resta palese, in quanto è interesse
dello sponsor e dell’inserzionista che l’associazione tra pubblicità e contenuti
sia quanto più nota possibile al pubblico.

Successivamente, l’evoluzione delle strategie di marketing ha evidenziato
una tendenza costante e progressiva alla commistione tra pubblicità e conte-
nuti, tanto da rendere la linea di demarcazione tra di essi sempre più opaca e
difficile da tracciare.

Il primo eloquente segnale si è avvertito nell’editoria con la pubblicità c.d.
redazionale, caratterizzata da messaggi con finalità promozionale, calati nella
forma e veste grafica propria dell’informazione giornalistica2.

1 L’art. 2, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici (di seguito anche solo “T.U.”) definisce come sponsorizzazione «ogni contributo di
un’impresa pubblica o privata o di una persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi
di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o
programmi di media audiovisivi al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la
propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti».

2 Per far leva sulla tradizionale imparzialità e obiettività di questa e la conseguente maggior
capacità di persuasione del consumatore ad essa riconosciuta. Il TAR Lazio, sez. I, 8 febbraio
2005, n. 1128, ha definito la pubblicità redazionale come una forma di comunicazione di
impresa rivolta al pubblico «con le ingannevoli sembianze di un normale servizio giornalistico,
apparentemente riconducibile ad una disinteressata scelta della redazione». Sul fenomeno
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Un trend simile ha interessato il mezzo televisivo, con l’inserimento a fini
promozionali di marchi e prodotti nel contesto narrativo di programmi radio-
televisivi, come notiziari e talk show (c.d. infomercial) o di opere audiovisive
(specialmente cinematografiche, c.d. product placement), in modo quanto più
possibile armonioso, spontaneo, coerente e integrato, rispetto allo sviluppo
dell’azione scenica3.

Con l’avvento di Internet, questo percorso di “ibridazione” è giunto
a sostanziale completamento: difficilmente si può parlare oggi di pubbli-
cità e contenuti come entità separate e distinte (o comunque distinguibi-
li), bensì piuttosto di un nuovo genere di “pubblicità di contenuto” o “ad
entertainment”.

L’eredità del publiredazionale e del product placement è stata infatti raccol-
ta da materiali pubblicitari integrati, offerti e visualizzati dal lettore all’interno
di contenuti editoriali digitali.

1.1. Il marketing del passaparola

La pressione pubblicitaria cui il consumatore è stato sottoposto in misura
sempre crescente negli anni ha generato un fenomeno di crescente disagio ver-
so i contenuti pubblicitari, associato al tentativo materiale di evitarli4, nonché

S. MAGELLI, La pubblicità redazionale, in “Il diritto industriale”, 1996, p. 701; L. PRINCIPATO,
Pubblicità redazionale tra libertà di cronaca e libertà di comunicazione pubblicitaria, in “Il Diritto
dell’informazione e dell’informatica”, 2003, n. 4-5, pp. 855-880; U. RUFFOLO, Manifestazione
del pensiero e pubblicità redazionale: il percorso tortuoso di una libertà scomoda, in “Rivista di di-
ritto industriale”, 1998, n. 4-5, pp. 132-166; G. MERUZZI, Il punto sulla pubblicità camuffata, in
“Il diritto industriale”, 1997, n. 6, pp. 521-530. Per quanto attiene l’analisi storicistica del feno-
meno si rimanda a D. MARRAMA, La pubblicità redazionale tra Autorità garante della concorren-
za e giudice amministrativo, in “Il Foro amministrativo T.A.R.”, 2002, n. 2, p. 486 ss. Sulle diver-
se forme di pubblicità redazionale si rinvia a G. BUCCIROSSI, Le diverse forme di pubblicità reda-
zionale, in “Il diritto industriale”, 1995, n. 1, p. 73. Una rassegna dei diversi concetti di pubblici-
tà utilizzati tanto nel diritto comunitario quanto in quello nazionale è invece svolta da A. FRA-
GOLA, Anatomia giuridica della pubblicità, in “Il diritto di autore”, 1995, n. 2, pp. 213-225.

3 L. MANSANI, Product placement: la pubblicità nascosta negli spettacoli cinematografici
e televisivi, in “Contratto e impresa”, 1988, n. 1; F. UNNIA, La pubblicità clandestina. Il
camuffamento della pubblicità nei contesti informativi, Milano, Giuffrè, 1997, p. 200, con
particolare riguardo alla figura del product placement. L’art. 2 T.U. definisce come inserimento
di prodotti «ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell’inserire o
nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio così che appaia all’interno di
un programma dietro pagamento o altro compenso».

4 È sempre più diffuso, a proposito, il ricorso a strumenti di ad-blocking. Le principali
associazioni di categoria, Assocom, FCP-Assointernet, Fedoweb, IAB Italia, Netcomm e UPA
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allo scetticismo verso ciò che viene bollato come tale5. Dinnanzi a questo
scenario, gli operatori pubblicitari si sono adoperati al fine di superare tale
diffidenza, adottando nuove tecniche di comunicazione, capaci di sfruttare i ca-
nali comunicativi più utilizzati dai consumatori e maggiormente ricettivi della
loro attenzione (a partire da blog, chat room e naturalmente social network)6.

Prosperano i siti che accolgono le reazioni e le recensioni dei clienti, i
motori di ricerca, in cui l’attività del visitatore è determinante per fissare il
prezzo delle inserzioni pubblicitarie, i portali di e-commerce, in cui la reputa-
zione del venditore, o dell’articolo posto in vendita, è costruita sui giudizi dei

hanno condotto un’indagine su “Lo Stato dell’Arte dell’Ad Blocking in Italia”, con l’obiettivo
di effettuare una misurazione degli aspetti chiave del fenomeno e valutare l’impatto che questo
ha su inserzionisti ed editori. La seconda edizione dell’indagine realizzata a novembre 2016
mostra come il numero degli utenti che hanno installato sul proprio PC un ad-blocker è del 13%,
mentre si attestano al 15% le pagine ad-blockate. La ricerca prende inoltre in considerazione il
profilo d’utenza, che si dimostra prevalentemente maschile, con un’età tra i 25-34 anni e con
un elevato livello d’istruzione. Per lo studio si veda http://www.idas-italia.org/documenti.
Preoccupazione per lo sviluppo del fenomeno, capace di minare il modello di business della
pubblicità digitale, è espressa nel Libro Bianco sulla Comunicazione Digitale, giugno 2017,
pp. 46-47, pubblicato dalle medesime associazioni e in http://www.idas-italia.org/libro-
bianco. Anche Google a partire dal 15 febbraio 2018 introdurrà l’ad-blocker proprietario su
Chrome, che andrà a bloccare le inserzioni che non rispettano gli standard della Coalition
for Better Ads, consorzio che accrediterà gli editori web e i browser che accetteranno di
non utilizzare i formati più invadenti e adotteranno filtri per impedirne la visualizzazione.
Cfr. C. VARPI, Google: l’ad-blocker su Chrome arriva il 15 febbraio. Ecco come funziona,
Engage, 20 dicembre 2017, http://www.engage.it/tecnologia/google-ad-blocker-chrome-arriva-
15-febbraio/131001#yZ4JUzwiWDTlTy6P.99.

5 R.D. PETTY, C. ANDREWS, Covert Marketing Unmasked: A Legal and Regulatory Guide
for Practices That Mask Marketing Messages, in “Journal of Public Policy & Marketing”, vol. 27,
2008, n. 7.

6 Il web, grazie all’accessibilità e fruibilità dei contenuti da parte di un numero di destinatari
praticamente illimitato, per periodi temporali decisamente più lunghi e alla velocità con cui
questi possono essere caricati e raggiunti dagli utenti, ha rappresentato un terreno fertile di
sperimentazione pubblicitaria e concentrato su di sé gli investimenti degli inserzionisti (a
discapito dei mezzi di comunicazione tradizionali). S. STABILE, La pubblicità in Internet, in
“Il diritto industriale”, 1997, n. 8, p. 691, prevedeva correttamente che «l’abilità della tecnica
pubblicitaria consisterà dunque nella costruzione di incontri imprevisti per mezzo di una
causalità programmata: [. . . ] forme occulte di pubblicità, utilizzo di testimonials». Secondo il
Global Entertainment & Media Outlook 2017-2021, pubblicato da Pwc, per la prima volta, nel
2016, il fatturato derivante dall’Internet advertising (190 miliardi di dollari) ha superato quello
generato dalla TV Advertising (169 miliardi di dollari). Complessivamente la pubblicità on line
via cavo rappresenta il 61,6% del totale della pubblicità on line nel 2016 ed è alimentata dai ricavi
mobile, cresciuti del 58,7% nell’ultimo anno, e con un’espansione prevista del 18,5% fino al
2021, https://www.pwc.com/gx/en/entertainment-media/pdf/outlook-2017-curtain-up.pdf.
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precedenti utilizzatori, i blog costruiti sull’interazione delle comunità dei loro
frequentatori, i social media o social network, in cui ciascun utente è invitato
a creare la propria pagina e ad offrire al giudizio degli altri i propri prodotti.

Sono nate così, oltre a un vero e proprio genere mediale, fatto di contenuti
oggettivamente di impresa (aventi ad oggetto marchi e prodotti) ma soggetti-
vamente privati (in quanto attribuibile a soggetti terzi indipendenti rispetto
all’impresa stessa), perché generati dagli utenti (c.d. user’s generated content)7,
anche nuove tecniche di marketing “interattivo”8 o “del passaparola” (in in-
glese word of mouth9) o buzz marketing, caratterizzate dal coinvolgimento
dei clienti attuali o potenziali dei prodotti promozionati, come veri e propri
testimonial degli stessi10.

7 AGCM, Relazione annuale sull’attività svolta (2016), 31 marzo 2017, p. 233.
8 T.A. SHIMP, S.L. WOOD, L. SMARANDESCU, Self-Generated Advertisements: Testimo-

nials and the Perils of Consumer Exaggeration, in “Journal of Advertising Research”, vol. 47,
2007, p. 453, osservano come «the rapid growth of online communication media – such as
product chat rooms, blogs, message boards, and ratings websites – [...] have amplified the
voice of the consumer and greatly enhanced consumers’ ability to talk with one another
about products and brands».

9 Secondo la WOMMA-Word of Mouth Marketing Association tale tecnica consiste nel «build-
ing active, mutually beneficial consumer-to-consumer and consumer-to-marketer communica-
tions» e comporta di offrire alle persone «a reason to talk about your products and services, and
making it easier for that conversation to take place». Cfr. WOMMA, An Introduction to WOM
Marketing with Definitions, https://ninedegreesbelowzero.files.wordpress.com/2010/10/word-
of-mouth-101.pdf. Cfr. anche W. MCGEVERAN, Disclosure, Endorsement, and Identity in
Social Marketing, in “University of Illinois Law Review”, 2009, n. 4, pp. 1105, 1109, secondo
cui «Word of mouth describes peer-to-peer interactions in which an individual passes on
opinions about a product to others». J.T. PLUMMER, Word of Mouth. A New Advertising Di-
scipline?, in “Journal of Advertising Research”, vol. 47, 2007, n. 4, pp. 385-386, fa riferimento
al word of mouth come la più risalente forma di pubblicità e osserva curiosamente come «the
world’s most recent technological breakthrough – the [I]nternet – [...] has propelled [word
of mouth] from being an afterthought or perhaps a random occurrence to possibly a new
advertising discipline». D.T. ALLSOP, B.R. BASSETT, J.A. HOSKINS, Word-of-Mouth Research:
Principles and Applications, in “Journal of Advertising Research”, vol. 47, 2007, n. 4, pp.
398-411, nota che mentre il passaparola «has always played an important role in the formation
of consumer opinions, over the past decade it has become an even more powerful force, due to
a technology-driven explosion in the number and types of informal communication channels».

10 S. VRANICA, That Guy Showing Off His Hot New Phone May Be a Shill, in “The Wall
Street Journal”, B1 (31 luglio 2002), riporta come uno dei primi esempi di word of mouth
marketing la campagna Sony denominata Fake Tourists, che consisteva nel far posare sessanta
attori come turisti in dieci città statunitensi, con il mandato di fermare i turisti e chiedere loro
di scattargli una foto con il nuovo Sony T68i. Gli attori, senza identificarsi come rappresentanti
dell’azienda, ne approfittavano per elogiare le caratteristiche del telefono agli improvvisati
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Tale nuova forma di comunicazione commerciale nasce dall’osservazione
che i consumatori sono tradizionalmente più propensi a prestare attenzione e
a considerare credibile l’opinione, la testimonianza, l’esperienza, la recensione
o la raccomandazione di un altro consumatore, piuttosto che la pubblicità
“tradizionale”11.

fotografi. Di conseguenza, centinaia di consumatori entravano in contatto con il nuovo
telefono e ne udivano le caratteristiche.

11 Ricerche di mercato mostrano che tra le principali fonti cui si affidano i con-
sumatori durante il processo decisionale, subito dopo il passa-parola nella cerchia dei
conoscenti e i siti di marca, figurano le recensioni, raccomandazioni e tutte le di-
verse forme di post pubblicate sui social media da altri consumatori. Cfr. Nielsen
Global Survey of Trust in Advertising Q2013 “Under The Influence: Consumer Trust
in Advertising”, http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2013/under-the-influence-
consumer-trust-in-advertising.html. Secondo L. BERTINI, Marketing, è tempo di
micro-influencer, http://www.corrierecomunicazioni.it/digital/48883_marketing-ecco-come-
si-costruisce-un-infuencer-20.htm, 19 settembre 2017, tra il 20% e il 50% degli acquisti avviene
dietro “passaparola”. Determinanti gli amici e le conoscenze più “vicini”. Bastano 3.000
follower per avere un “peso” su Instagram. La tesi dell’aumento di credibilità provocato dal-
l’erronea qualificazione del messaggio pubblicitario trova riscontro nelle teorie cognitive e
negli studi sul consumer behaviour. Per un’ampia e approfondita analisi a riguardo si veda
R. FERRANDI, Pubblicità redazionale e product placement: gli effetti sul consumatore e l’inter-
vento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in “Diritto dell’informazione e
dell’informatica”, 2001, n. 1, pp. 57-81, il quale individua tre fattori in grado di incrementare
la credibilità del messaggio pubblicitario: i) il cambiamento del soggetto a cui l’informazione
si fa risalire, che non è più l’impresa produttrice ma una fonte apparentemente terza, ii) la
competenza e l’affidabilità riconosciute a questa fonte, iii) l’imparzialità e terzietà che il lettore
attribuisce a chi comunica. Si veda altresì, J. ARNDT, Role of Product-Related Conversations
in the Diffusion of a New Product, in “Journal of Marketing Research”, vol. 4, 1967, n. 3, pp.
291-295; D.T. ALSOP, B.R. BASSETT, J.A. HOSKINS, op. cit., p. 398, secondo cui la ragione
della maggior credibilità risiede nella percezione che la comunicazione abbia superato il filtro
imparziale di una “persona come me”; A.M. KAIKATI, J.G. KAIKATI, Stealth Marketing:
How to Reach Consumers Surreptitiously, in “California Management Review”, vol. 46, 2004,
n. 4, pp. 6, 9; J.M. TREECE, Commercial Exploitation of Names, Likenesses, and Personal
Histories, in “Texas Law Review”, vol. 51, 1973, pp. 637, 645: «Any endorsement has an
impact on a consumer’s decision to make a purchase. A recommendation by the salesman at
the point of purchase (‘I am not just saying this to make a sale; I drive one myself, you know.’)
affects the decisional process»”; H.J. ROTFELD, The Stealth Influence of Covert Marketing
and Much Ado about What May be Nothing, in “Journal of Public Policy and Marketing”, vol.
27, 2008, n. 1, pp. 63-64. La Federal Trade Commission ha pubblicato i risultati di due
studi circa l’efficacia del c.d. consumer endorsements: M. HASTAK, M.B. MAZIS, The Effect
of Consumer Testimonials and Disclosures of Ad Communication for a Dietary Supplement,
http://www.ftc.gov/reports/endorsements/study1/report.pdf, 30 settembre 2003 e ID., Ef-
fects of Consumer Testimonials in Weight Loss, Dietary Supplement and Business Opportunity
Advertisements, http://www.ftc.gov/reports/endorsements/study2/report.pdf, 22 settembre
2004. Sull’efficacia del testimonial tradizionale, che trasla sull’attività pubblicitaria il successo

ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9 Edizioni Scientifiche Italiane



i
i

“articoli/CianiTavella” — 2018/7/2 — 11:32 — page 491 — #491 i
i

i
i

i
i

J. Ciani, M. Tavella / La riconoscibilità della natura pubblicitaria della comunicazione ... 491

Così, oggi, non è più il consumatore che ricerca la pubblicità, ma, al
contrario, la pubblicità che insegue il consumatore, sfruttando ogni canale
utile per proporglisi: la pubblicità del nuovo millennio è personalizzata, geo-
localizzata e in grado di analizzare le nostre abitudini di vita e di acquisto per
proporci offerte ovunque e comunque. L’attenzione si sposta esasperatamente
dal prodotto al consumatore, che diventa assoluto protagonista del contenuto
pubblicitario12.

1.2. Dal publiredazionale alla native advertising

Proprio a sottolineare la “natività” in ambiente digitale di questo nuo-
vo connubio tra materiali pubblicitari e contenuti editoriali digitali, è stata
coniata l’espressione native advertising13.

della propria attività primaria nota al consumatore, si veda A.M. GAMBINO, Nino Manfredi:
un testimonial scomodo, in “Rivista di diritto industriale”, 1995, n. 2, p. 189.

12 D. MARCHETTI, Dal primo spot in tv a Facebook, come è cambiata la pubblicità, in “La
Stampa Società”, 1o luglio 2016.

13 C. VACCARO, Native advertising. La nuova pubblicità, Milano, Hoepli, 2016, p. 65,
definisce gli annunci nativi come «contenuti a pagamento che appaiono nel flusso dei con-
tenuti editoriali, rilevanti e mimetici rispetto al relativo contesto». IAB, The Native Ad-
vertising Playbook – Six native ad categories, six marketplace considerations and IAB recom-
mended disclosure principles, 2013, fa riferimento ad «annunci a pagamento coerenti con
il contenuto della pagina, con il design e il comportamento della piattaforma in cui sono
ospitati, in modo che l’utente li percepisca semplicemente come parte di essa». Il Glossa-
rio dei termini relativi alla pubblicità interattiva, 2015, espressione delle associazioni pro-
motrici (Assocom, FCP, IAB Italia, Unicom e UPA), http://www.unicomitalia.org/wp-
content/uploads/2014/01/Glossario_italiano_gennaio-2015.pdf, definisce la native adverti-
sing come un «formato pubblicitario che ibrida in vari modi contenuti e annunci pubblicitari
all’interno del contesto editoriale, sia dal punto di vista grafico sia dal punto di vista della
linea editoriale, indicando chiaramente l’inserzionista che “sponsorizza” i contenuti». FTC,
Enforcement Policy Statement on Deceptively Formatted Advertisements, https://www.ftc.gov/
system/files/documents/public_statements/896923/151222deceptiveenforcement.pdf, 2016,
definisce native ads l’annuncio pubblicitario che «encompasses a broad range of advertising and
promotional messages that match the design, style, and behavior of the digital media in which
it is disseminated». Con significato tendenzialmente analogo si utilizzano anche i termini
content marketing, che identifica la strategia promozionale e branded o sponsored content, che
fa riferimento al prodotto di questa strategia, cfr. J. STERNBERG, Time To Define Native
advertising, http://digiday.com/publishers/time-to-define-native-advertising/, 18 aprile 2013.
Secondo nativeadvertising.it, portale italiano interamente dedicato al fenomeno, uno dei primi
a utilizzare questo termine è stato Dan Greenberg, CEO di Sharethrough, il quale descrive la
native advertising come «un tipo di media integrato nel design e dove gli annunci pubblicitari
sono parte del contenuto». La letteratura di marketing evidenzia tuttavia come non esista
una definizione univoca del concetto né una unica forma o tipologia di native advertising; cfr.
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A differenza della pubblicità tradizionale che ha l’obiettivo di “distrarre” il
lettore dal contenuto editoriale, per comunicargli il messaggio pubblicitario, la
native advertising eredita dal publiredazionale la caratteristica fondamentale di
non essere “interruttiva”: il messaggio pubblicitario assume le stesse sembian-
ze del contenuto editoriale, è “immerso” all’interno di esso14, diventandone
parte.

Essa si propone di catturare l’interesse dei lettori sfruttando il mezzo
pubblicitario nello stesso modo in cui questo viene utilizzato dagli utenti.
Immergendo il contenuto sponsorizzato all’interno del contenuto editoriale,
resta elusa la c.d. banner blindness (cecità da banner), ovvero la capacità degli
utenti di identificare ed evitare gli spazi pubblicitari, restandone del tutto
indifferenti e rendendone il contenuto completamente inefficace15.

Le forme in cui si esprime sono le più varie16 e mal si prestano a classifica-
zioni sistematiche. Si tende, tuttavia, per lo più a distinguere tra:

a) in-feed units, contenuti testuali o audio-video creati specificatamente
per un determinato medium (ad es. sito editoriale, social network o
siti di content sharing), del quale viene riprodotto il formato tecnico e
grafico e/o lo stile editoriale;

b) paid search, tecnica attraverso la quale, a fronte del pagamento di un
compenso a un motore di ricerca o altra piattaforma, l’inserzionista
si garantisce che il proprio brand o prodotto risulti posizionato tra i
primi risultati ottenuti dall’utente, con modalità grafiche di disambigua-
zione rispetto ai risultati c.d. naturali, non sempre idonee a chiarirne
la diversa natura;

M. JOEL, We Need a Better Definition of “Native Advertising”, in “Harvard Business Review”,
13 febbraio 2013 e J. HOLCOMB, A. MITCHELL, A Deeper Look at The Digital Advertising
Landscape, http://www.journalism.org/2014/03/26/a-deeper-look-at-the-digital-advertising-
landscape/, 26 marzo 2014, secondo cui il fenomeno fa riferimento a «a publisher placing
paid advertising content, written either in collaboration with the advertiser or directly by the
advertiser, on its site in such a way that it mimics editorial content».

14 A. ATTINGER, Why Native Advertising Is Here to Stay – But It Must Be Fully Transparent, in
“The Guardian”, 10 marzo 2014, secondo cui «rather than create a clear delineation between ads
and editorial content, native advertising seeks to blend both into a coherent entity where the re-
levancy of the ads and editorial is seamless»; J. SONDERMAN, M. TRAN, Understanding the Rise
of Sponsored Content, http://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/white-
papers/understanding-rise- sponsored-content/, 13 novembre 2013.

15 Sul fallimento di queste tecniche pubblicitarie, F. MANJOO, Fall of the Banner Ad: The
Monster That Swallowed the Web, in “NY Times”, Nov. 5, 2014; D. ANDERSON, Hidden
Agendas, in “Texas Law Review”, vol. 85, 2006, n. 1.

16 IAB, op. cit., ne individua in tutto sei.
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c) recommendation widgets, tecnica per mezzo della quale la promozione
di un brand o di un prodotto (che risponde alle preferenze espresse
da un utente), avviene attraverso un widget (ovvero un elemento, una
sorta d’interfaccia grafica, o simili) integrato nella struttura editoriale
principale del sito web;

d) endorsement: in altri casi (e in misura sempre crescente)17, l’inserzioni-
sta si avvale di personaggi celebri (c.d. celebrity) o soggetti meno noti
al pubblico18, con un elevato traffico di visitatori sui propri network19

(c.d. influencer), assoldati per promuovere prodotti o servizi tramite
inserimento nel contesto narrativo (testuale o figurativo) dei propri post
e delle proprie piattaforme web (blog, profili social come Facebook,
Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Google+ ecc.) o vlog20 (su siti
di content sharing come YouTube, Vimeo e Snapchat ecc.)21.

17 Secondo lo studio condotto da LAUCHMETRICS, The State of Influencer Engagement in
2015, https://www.launchmetrics.com/resources/blog/state-influencer-engagement, 2015,
l’84% dei responsabili marketing e comunicazione prevedeva di lanciare almeno una campagna
influencer nei 12 mesi successivi la pubblicazione dello studio. Per ulteriori statistiche a
riguardo, https://www.ion.co/essential-stats-for-influencer-marketing-in-2017.

18 Quando l’influencer non è un “vip”, ma piuttosto una figura comune (tipo la vicina di casa),
si parla anche di “micro-influencer”, ad indicare un soggetto cui è riconosciuta una competenza
e conoscenza in un settore specifico, che segue con passione e “genuinità” da tempo. Cfr.
L. BERTINI, Marketing, è tempo di micro-influencer, cit. Esistono già piattaforme che
connettono le aziende con i micro-influencer disponibili a diventare parte attiva della co-
municazione di un brand: un esempio è www.lovby.com. Anche i principali social si
sono dotati di piattaforme per connettere gli inserzionisti interessati con utenti influen-
ti, creatori di contenuti. Pinterest ad esempio ha creato una piattaforma self-service de-
nominata Pin Collective, all’interno della quale il brand posta il brief creativo e sce-
glie tra gli influencer che abbiano presentato richiesta per produrre il contenuto. Cfr.
A. LA ROSA, Pinterest automatizza l’influencer marketing con una nuova piattaforma self-
service, http://www.programmatic-italia.com/pinterest-automatizza-influencer-marketing-
con-piattaforma-self-service/#jpCSTUYqXgF1zBCR.97, 20 settembre 2017 e C. VESTITO,
Anche Pinterest si dà all’Influencer Marketing, nasce Pin Collective, http://www.engage.it/
social/pinterest-influencer-pin-collective/87105#R3vUPxksgI2B7eve.97, 21 ottobre 2016.

19 Con l’aggravante che in rete, esiste il fondato dubbio che il numero dei followers reale
possa essere di gran lunga inferiore a quello dichiarato, considerato che sono già stati acclarati
casi di followers finti o meccanici. Cfr. sul punto R. ROSSOTTO, Influencer o testimonial? Una
vecchia storia. . . , Pickett, 3 luglio 2017, http://www.riccardorossotto.it/influencer-testimonial-
vecchia-storia.

20 Il vlog è un video auto-prodotto da un vlogger il quale generalmente esprime le proprie
opinioni su argomenti specifici (ad es., videogames, cucina ecc.).

21 Solo per citare alcuni esempi, Land Rover è ricorsa a influencer che postassero sul proprio
profilo Twitter commenti favorevoli sui nuovi modelli presentati al New York Auto Show. Cfr.
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2. LE NUOVE FRONTIERE DELLA PUBBLICITÀ OCCULTA

Dal momento che la credibilità di un consumatore come “testimone”
dipende dalla apparenza che egli sia soggetto indipendente e neutrale rispet-
to all’azienda che se ne avvale, non vi è un interesse a che il collegamento
commerciale sia palesato.

Da questo punto di vista, la native advertising ha ereditato dal publireda-
zionale e dal product placement anche le problematiche giuridiche22 connesse
alla configurabilità di pubblicità occulta. Essa infatti integra sovente una
forma di pubblicità non trasparente (altrimenti ribattezzata dagli anglosassoni
stealth marketing23, undercover marketing, masked marketing24 o unlabelled

J. MULLMAN, Land Rover Taps Twitter as Campaign Cornerstone, in “AdAge”, April 20, 2009.
Analogamente, Belkin remunerava singoli individui per dare valutazioni elevate ai propri
prodotti di elettronica in vendita su Amazon. Cfr. A. PARSA, Exclusive: Belkin’s Development
Rep Is Hiring People to Write Fake Positive Amazon Reviews, in “Daily Background”, January 16,
2009. Altri casi sono riportati da P. JOSHI, When a Blogger Voices Approval, a Sponsor May Be
Lurking, in “New York Times”, July 12, 2009 e da A. SPARACIARI, Belen, Fedez, Satta, Tatangelo
denunciati all’Antitrust per pubblicità occulta sui social, https://it.businessinsider.com/belen-
fedez-satta-tatangelo-denunciati-allantitrust-per-pubblicita-mascherata-sui-social/, 28 aprile
2017; D’Marie Analytics ha persino pubblicato una classifica dei principali influencer in rete,
a seconda del loro valore economico: la star più pagata del web è Selena Gomez – 108 milioni
di follower. Ogni suo scatto finito “casualmente” in rete vale in media 550 mila dollari.

22 Si badi, non sono le uniche. Anche l’inserzionista che si avvale di influencer deve prestare
attenzione ad alcune insidie, in primis connesse con il rischio di interferire con diritti di esclusiva
di terzi. Si pensi al caso in cui il testimonial venga ritratto mentre indossa capi di abbigliamento
riconducibili a marchi o design di titolarità di terzi, con conseguente potenziale agganciamento
al prestigio del marchio altrui. Per una panoramica delle problematiche si veda V. GAZZARRI,
E. GUOLO, La promozione del marchio tramite influencer e blogger: meglio della spada laser
di star wars!, https://sistemaproprietaintellettuale.it/notizie/angolo-del-professionista/
10584-la-promozione-del-marchio-tramite-influencer-e-blogger-meglio-della-spada-laser-di-
star-wars.html, 15 gennaio 2018.

23 H.J. ROTFELD, op. cit.; K.D. MARTIN, N.C. SMITH, Commercializing Social Interaction:
The Ethics of Stealth Marketing, in “Journal of Public Policy & Marketing”, vol. 27, 2008, n.
45, che ne discutono alcuni esempi; E.P. GOODMAN, Stealth Marketing and Editorial Integrity,
in “Texas Law Review”, vol. 85, 2006, n. 1, p. 83; S.D. RAPPAPORT, Why We Talk: The Truth
Behind Word-of-Mouth. Seven Reasons Your Customers Will or Will Not Talk About Your Brand,
in “Journal of Advertising Research”, vol. 47, 2007, p. 535; A.M. KAIKATI, J.G. KAIKATI, op.
cit., p. 11, che descrive il primo tentativo noto di stealth marketing, risalente al 1920 quando
Macy’s tentò di far fuori un inventario di lunghi guanti bianchi rimasti invenduti assumendo
venticinque donne ben vestite affinché indossassero i guanti in metropolitana.

24 Espressione usata da R.D. PETTY, C. ANDREWS, op. cit., p. 7, che lo definisce come
«marketing communications that appear not to be marketing communications», distinguendolo
dal c.d. overt advertising.
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advertising), caratterizzata dal nascondere al consumatore la reale origine,
natura e committenza della comunicazione25.

Sono ormai ben noti alla letteratura giuridica criticità e rischi ad essa
connessi26 (attenenti principalmente a profili di tutela del consumatore27 e
della lealtà della concorrenza imprenditoriale28, ma anche di salvaguardia della

25 Secondo uno studio condotto da Contently, The Tow-Knight Center for Entrepreneurial
Journalism at CUNY e Radius Global Market Research, finalizzato a comprendere se e come
i consumatori identificano e percepiscono i contenuti nativi, il 54% degli utenti si è sentito
ingannato in passato, mentre il 44% non è stato in grado di identificare l’esistenza di un
rapporto di endorsement. Cfr. J. LAZAUSKAS, Fixing Native Ads: What Consumers want
from Publishers, Brands, Facebook, and the FTC, https://contently.com/strategist/2016/12/08/
native-advertising-study.

26 Particolarmente esplicativo al riguardo: AGCM, provv. n. 2442, PI358 del 9 novembre
1994, secondo cui «la pubblicità non riconoscibile come tale (non palese) risulta insidiosa
sotto un triplice profilo: a) aggira molte delle naturali difese che il destinatario può azionare
quando è fatto oggetto di un’iniziativa promozionale scoperta e di parte; b) avendo l’apparenza
di un’informazione neutrale e disinteressata risulta più efficace ed autorevole; c) si presta
meglio ad attirare l’attenzione dei lettori, facendo venir meno quel complesso di condizioni
ambientali che generalmente indeboliscono l’efficacia della pubblicità (soprattutto per un
istinto di reazione al continuo bombardamento cui è sottoposto il consumatore che si traduce
nell’adozione di misure di riduzione delle soglie di attenzione, ovvero di superamento)».
La ratio del divieto di pubblicità occulta appare, pertanto, ricollegabile sia alla tutela dei
consumatori che dei concorrenti, in quanto impedisce un inganno pubblicitario attraverso una
modalità di presentazione che viene fatta apparire come estranea alla diffusione sul mercato di
prodotti e servizi. In senso analogo, cfr. Giurì n. 11/80, n. 64/87 e n. 45/89. In dottrina, tra
gli altri, V. MELI, La repressione della pubblicità ingannevole, Torino, Giappichelli, 1994, p. 69;
M. FUSI, P. TESTA, P. COTTAFAVI, La pubblicità ingannevole, Milano, Giuffrè, 1993, p. 163;
C. ANTICAGLIA, “Testimonial” giornalistici e trasparenza della pubblicità, in “Rivista di diritto
industriale”, 1997, n. 2, p. 131.

27 Sotto il primo profilo, la pubblicità non trasparente è in grado di indurre i consumatori a
ritenere che le citazioni di un prodotto o l’esaltazione dei suoi pregi siano frutto della libera
scelta di un soggetto terzo rispetto all’impresa produttrice, attribuendo alle stesse una maggior
attendibilità e autorevolezza idonea a falsare le scelte di acquisto. AGCM provv. n. 5653,
PI1663B del 22 gennaio 1998; n. 5747, PI1757 del 26 febbraio 1998; n. 5800, PI1560 del 18
marzo 1998; n. 6145, PI1855 del 25 giugno 1998; n. 6432, PI2016 del 1o ottobre 1998; n. 4048,
PI1816 del 4 luglio 1996; n. 3978, PI686 del 13 giugno 1996; n. 3414, PI642 del 23 novembre
1995; n. 14560, PI4795 del 27 luglio 2005. TAR Lazio, sez. I, 30 maggio 1997, n. 848. La
potenziale idoneità a ledere l’interesse pubblico, assimilabile alla pubblica fede accomuna la
pubblicità occulta a quella ingannevole generalmente intesa.

28 Può infatti alterare l’ideale situazione di parità delle imprese nel confronto concorrenziale,
generando una situazione di indebito vantaggio per coloro che se ne avvalgono. AGCM provv.
n. 3654, PI687 del 29 febbraio 1996. In dottrina si veda PROVENZANO, La pubblicità occulta,
in G. Corasaniti, L. Vasselli (a cura di), “Diritto della comunicazione pubblicitaria”, Torino,
Giappichelli, 1999, p. 99 ss.; M. FUSI, P. TESTA, Diritto e pubblicità, Milano, Lupetti, 2006,
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libertà e indipendenza dell’editoria29), nonché il delicato bilanciamento che
la regolamentazione del fenomeno comporta tra le libertà di manifestazione
del pensiero (ex art. 21 Cost.), libertà di espressione artistica (ex art. 33 Cost.)
e libertà di iniziativa economica (ex art. 41 Cost.)30.

Di più recente interesse è invece il problema della regolamentazione giuri-
dica di tale nuova forma di pubblicità, tra proposte di novazione normativa e
adeguamento degli obblighi di disclosure già presenti nel nostro ordinamento.

3. LA DISCIPLINA NORMATIVA DELLA PUBBLICITÀ OCCULTA. IL PRIN-
CIPIO GENERALE DI TRASPARENZA DELLA COMUNICAZIONE

COMMERCIALE

Come è noto, il diritto della pubblicità riconosce già un generale divieto di
ogni forma di comunicazione d’impresa che risulti non trasparente, camuffata,

p. 80 ss.; G. DI GARBO, Pubblicità redazionale e contenuto oggettivamente pubblicitario, in
“Il diritto industriale”, 1996, n. 4, p. 332. Secondo C. TUVERI, Il labile confine tra diritto
di cronaca e pubblicità commerciale, in “Giurisprudenza di merito”, 2008, n. 4, p. 1153,
proprio l’aspetto concorrenziale risulterebbe quello maggiormente interessato: «la pubblicità
non trasparente, specie quella redazionale, è infatti una tecnica imprenditoriale largamente
utilizzata nei sistemi economici contemporanei, proprio in considerazione del fatto che è
in grado di assicurare a chi se ne avvale risultati maggiormente soddisfacenti in termini di
guadagni e, quindi, di competizione nel mercato».

29 Il rischio è che il giornalismo si pieghi al soldo degli inserzionisti, strumentalizzando i
contenuti alle esigenze del mercato. Sulle potenziali ripercussioni a danno del ruolo dei media
si veda C.E. BAKER, Advertising and a Democratic Press, Princeton, Princeton University
Press, 1994; E.P. GOODMAN, op. cit., p. 83; R.M. CAIN, Embedded Advertising on Television:
Disclosure, Deception and Free Speech Rights, in “Journal of Public Policy & Marketing”, vol. 30,
2011, n. 2. La preoccupazione della commistione pubblicità/informazione è stata denunciata
sin dal 1986 da una delibera del Consiglio dell’ordine dei giornalisti di Milano ed è stata
tenuta in debito conto dal nostro legislatore che in materia di sponsorizzazioni prevede che «il
contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la programmazione di una trasmissione
sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da
ledere la responsabilità e l’autonomia editoriale dei fornitori di servizi media audiovisivi nei
confronti delle trasmissioni» (art. 39 T.U.). Inoltre, il legislatore ha condizionato la liceità del
product placement alla condizione che «il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni televisive, la
loro programmazione non devono essere in alcun caso influenzati in modo da compromettere
la responsabilità e l’indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media».

30 È stata talvolta sostenuta l’incompatibilità del controllo della pubblicità non trasparente
con la tutela costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero. La Corte costituzionale
(Corte cost., 17 ottobre 1985, n. 231) ha tuttavia respinto l’obiezione, distinguendo nettamente
quest’ultima dalla comunicazione pubblicitaria, assoggettabile alle limitazioni di cui all’art. 41
Cost. Si veda in merito G. FLORIDIA, La repressione della pubblicità menzognera: vent’anni
dopo, in “Quadrimestre”, 1986, n. 1, p. 74.
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nascosta, occulta, clandestina o che venga presentata al pubblico in modo o
in forma tali da non farne comprendere al consumatore la vera natura.

Il divieto di pubblicità occulta trova riconoscimento trasversale in tutta la
disciplina della pubblicità: oltre a ritrovarsi nella disciplina della pubblicità
audiovisiva e delle sponsorizzazioni, demandata al d.lgs. 31 luglio 2005, n.
17731, esso trova fondamento anche nel d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145, in ma-
teria di pubblicità ingannevole e comparativa32, nel Codice del consumo33,
nel Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale (fin dalla sua
nascita nel 1966, di seguito anche solo “C.A.”)34, nonché in precisi obblighi

31 Come modificato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 44, c.d. Decreto Romani, che ha recepito la
direttiva 2010/134/UE sui servizi di media audiovisivi. L’art. 36-bis T.U., parimenti, sancisce
che «[...] le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali;
sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte». Nella stessa direzione, l’art.
37, co. 1, T.U. afferma che «la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente
riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche
pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte
dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali». Tale previsione era già
precedentemente contenuta nell’art. 8, co. 2, l. 223/1990, meglio nota come legge “Mammì”,
abrogata dal Testo Unico. Con riferimento alla sponsorizzazione, l’art. 39 T.U. prevede, in
senso del tutto analogo, che i programmi televisivi «devono essere chiaramente riconoscibili
come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all’inizio o alla
fine del programma».

32 L’art. 5 d.lgs. 145/2007, rubricato Trasparenza della pubblicità, prevede che «la pubblicità
deve essere chiaramente riconoscibile come tale [...]».

33 Il principio di trasparenza rileva, sotto il profilo della tutela consumeristica, in base all’art.
22, co. 2 Codice del Consumo che, con norma di carattere generale, considera omissione
ingannevole quella del professionista che non indichi l’intento commerciale di una certa
pratica. La norma permette di ritenere ingannevoli tutte le ipotesi di pubblicità occulta che
non rientrino nella specifica previsione dell’art. 23, co. 1, lett. m), che – con norma di
carattere speciale – considera omissione ingannevole «impiegare contenuti redazionali nei
mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano
stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da immagini o suoni
chiaramente individuabili per il consumatore». Il Codice del consumo ha abrogato il previgente
d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, attuativo della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla
direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, che agli artt. 1 co. 2 e
4 già prevedeva l’obbligo di trasparenza.

34 Ai sensi dell’art. 7 C.A., rubricato Identificazione della comunicazione commerciale, «la
comunicazione commerciale deve essere sempre riconoscibile come tale. Nei mezzi in cui, oltre
alla comunicazione commerciale, vengono comunicati al pubblico informazioni e contenuti
di altro genere, la comunicazione commerciale inserita deve essere nettamente distinta per
mezzo di idonei accorgimenti». Cfr. M. TAVELLA, Commento ad art. 7 c.a., in A. Catricalà,
P. Troiano, (a cura di), “Codice commentato della concorrenza e del mercato”, Torino, Utet,
2010, p. 2020.
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deontologici imposti al giornalista professionista35. La Commissione euro-
pea, il Consiglio e il Parlamento hanno inoltre annunciato di aver raggiunto
un primo accordo politico per la revisione della direttiva sui Servizi Media
Audiovisivi che preveda, tra le novità, l’estensione dell’ambito di applicazione
della direttiva e in particolare delle regole in materia di product placement e
trasparenza della pubblicità anche alle piattaforme di video sharing36.

Non pare in dubbio che tale divieto debba trovare applicazione anche per
la native advertising37.

35 L’art. 44 del contratto nazionale del lavoro giornalistico sancisce che «allo scopo di
tutelare il diritto del pubblico a ricevere una corretta informazione, distinta e distinguibile
dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli, i messaggi pubblicitari
devono essere chiaramente individuabili come tali e quindi distinti, anche attraverso apposita
indicazione, dai testi giornalistici. [. . . ] Gli articoli elaborati dal giornalista nell’ambito della
sua normale attività redazionale non possono essere utilizzati come materiale pubblicitario».
La pubblicazione di articoli dotati di contenuto pubblicitario non chiaramente differenziato
rispetto al dato informativo costituisce inoltre illecito disciplinare per contrarietà al principio
di lealtà dell’informazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 48 della legge
professionale n. 69/1963. In questo senso, si vedano Trib. Milano, 23 marzo 2000, in
“Rassegna forense”, 2000, p. 871 e Trib. Milano, 17 settembre 2001, n. 8010; App. Milano,
20 settembre-13 ottobre 2000, n. 2473. L’art. 44 pone un preciso onere di vigilanza in capo
ai direttori, i quali «nell’esercizio dei poteri previsti dall’art. 6 e considerate le peculiarità delle
singole testate, sono garanti della correttezza e della qualità dell’informazione anche per quanto
attiene il rapporto tra testo e pubblicità. A tal fine i direttori ricevono periodicamente i pareri
dei comitati di redazione». Sulla responsabilità del direttore si vedano Trib. Milano, 11 febbra-
io 1999, in “Il Foro italiano”, 1999, I, c. 3083; Cass. sez. III civ., 20 ottobre 2006, n. 22535, in
“Giustizia civile - massimario”, 2006, 10; App. Milano, n. 1827/2003. Per una analisi di queste
pronunce si veda F. ABRUZZO, La commistione informazione/pubblicità nella giurisprudenza
ordinaria e disciplinare vista attraverso le sentenze dei Tribunali, in “Il Diritto dell’informazione
e dell’informatica”, 2007, n. 4-5, p. 871, che individua altresì un catalogo di regole di estrazione
giurisprudenziale, che dovrebbero essere osservate per garantire la qualità dei mass media.

36 Cfr. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media
audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, COM(2016) 287 final,
https://ec.europa.eu/digital- single-market/en/revision- audiovisual-media-services- directive-
avmsd. La revisione della direttiva è stata proposta dalla Commissione nel maggio 2016 e,
da allora, è stata oggetto di intensi negoziati conclusisi con l’accordo informale sulle norme
proposte raggiunto il 6 giugno 2018.

37 In questo senso, d’altronde, si è espresso il commissario AGCOM Antonio Martusciello,
intervenendo il 15 maggio 2017 all’incontro annuale dell’Istituto di Autodisciplina Pubbli-
citaria (IAP), dedicato a Regole, orientamenti ed equilibri in Rete: «i principi che ispirano la
comunicazione commerciale, sebbene pensati per i mezzi tradizionali, non possono trovare
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D’altronde, in dottrina si è rilevato che le somiglianze tra native advertising
e product placement consentono di estendere analogicamente alla prima la
disciplina propria di quest’ultimo, contenuta agli artt. 40-bis T.U. e seguenti38.

La circostanza che tale disciplina contempli specificamente solo la pubbli-
cità a mezzo televisivo non pare d’altronde preclusiva di una sua applicazione
analogica. L’art. 7 C.A., infatti, nell’imporre che la pubblicità sia riconoscibile
particolarmente quando associata a “informazioni” o “contenuti di altro gene-
re”, ammette che questi ultimi possano essere di qualunque tipo e pertanto non
necessariamente televisivi o cinematografici, ma anche “digitali” in senso lato.

L’obbligo di trasparenza non è pertanto vincolato al particolare mezzo
promo-pubblicitario utilizzato.

4. LA DIGITAL CHART DELL’ISTITUTO DI AUTODISCIPLINA

PUBBLICITARIA

Alla luce di tale normativa di carattere generale, lo strumento di contra-
sto alla pubblicità occulta deve essere individuato, anche in ambito digitale,
in un preciso onere di disclosure a carico dell’inserzionista, consistente nel
dare avviso all’utente della finalità pubblicitaria all’interno del contenuto
editoriale.

L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (di seguito anche solo “IAP”),
oltre a ribadire l’applicazione delle previsioni generali di cui agli artt. 4 e 7
C.A.39, ha affrontato la questione della riconoscibilità dei contenuti promo-

una differente applicazione in ragione del mezzo con cui tale comunicazione è veicolata»,
http://www.iap.it/2017/05/save-the-date-incontro-annuale-iap-2017.

38 Dopo un primo approccio di chiusura totale verso tale pratica, considerata illecita ex
se e sanzionata quale forma di pubblicità ingannevole e occulta, il legislatore, con il Decreto
Urbani del 2004, vi ha consentito il ricorso. La norma citata, infatti, consente l’inserimento
di prodotti «nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media
audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione
dei programmi per bambini. [...] sia dietro corrispettivo monetario ovvero dietro fornitura
gratuita di determinati beni e servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro
inclusione all’interno di un programma» a condizione – tra le altre – che i telespettatori siano
«chiaramente informati dell’esistenza dell’inserimento di prodotti mediante avvisi all’inizio e
alla fine della trasmissione, nonché alla ripresa dopo un’interruzione pubblicitaria».

39 La Digital Chart prevede che «in tutti i casi in cui un endorsement realizzi una forma di
comunicazione commerciale, lo stesso è soggetto all’applicazione di tutte le disposizioni del
C.A. 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».
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zionali all’interno della c.d. Digital Chart40. Fedele alla mission del C.A., la
Carta ne integra il contenuto, offre una panoramica, mediante esempi con-
creti, delle più diffuse forme di comunicazione digitale e delinea delle linee
guida operative da rispettare per la realizzazione di messaggi corretti41.

In linea generale, lo IAP suggerisce che in ipotesi di endorsement o di
in feed units, i contenuti promozionali debbano essere accompagnati da di-
citure come “Advertisement/Pubblicità”, “Ad”, “Promoted by/Promosso
da”, “Sponsored by/Sponsorizzato da”, “Sponsored Content/Contenuto
Sponsorizzato”, “Suggested Post/Post consigliato”, “Sponsored Post/Post
sponsorizzato”, “Presented by/Presentato da”, “in partnership with/in colla-
borazione con”42, unitamente al brand ed eventualmente anche sotto forma
di hashtag (#), purché entro la terza voce della stringa.

All’interno di contenuti video, tali disclaimer possono essere indifferente-
mente posti nelle inquadrature di inizio o fine o in sovrimpressione in conco-
mitanza con le inquadrature promozionali o persino dichiarati verbalmente
dal vlogger.

Nel diverso caso in cui il rapporto tra influencer e inserzionista non assuma
le forme di un accordo per la promozione di un prodotto o di un brand,
ma si limiti all’invio occasionale da parte del secondo dei propri prodotti
gratuitamente o per un modico valore e l’influencer li menzioni o li mostri
nei propri post, le indicazioni di cui sopra potranno essere sostituite dal
disclaimer “prodotto inviato da”.

Per quanto concerne le paid search units, accorgimenti utili sono individuati
nella tecnica dello shading (ombreggiatura e/o evidenziazione del testo), ovve-
ro nell’utilizzo di diciture quali “Pubblicità/Advertising”, poste vicino al risul-

40 Cfr. http://www.iap.it/wp-content/uploads/2016/05/Digital-Chart-IAP-VERSIONE-
ONLINE.pdf.

41 L’obiettivo dichiarato è quello di «svolgere una ricognizione sulle più diffuse forme di
comunicazione commerciale nella Rete e nel mondo digitale in genere, e di fissare criteri per
la riconoscibilità della comunicazione commerciale nel rispetto dell’articolo 7 del C.A.».

42 Secondo i risultati dello studio J. LAZAUSKAS, op. cit., il disclaimer “Sponsored” «is
the clearest label for native advertising and should become the industry standard». Secondo
A.R. MUDGE, Native Advertising, Influencers, and Endorsements: Where Is the Line between
Integrated Content and Deceptively Formatted Advertising, in “Antitrust”, vol. 31, 2017, n. 3,
p. 83, sarebbe opportuno distinguere tra contenuti prodotti dall’inserzionista stesso e user
generated content. Infatti, il disclaimer “ad/advertising” «suggests a lack od creative control
or input and conveys that the content was written and directed entirely by the advertiser».
Per questa ragione gli influencer sarebbero più a loro agio nell’utilizzare espressioni come
sponsored o brought to you by.
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tato di ricerca sponsorizzato, in una dimensione grafica chiaramente visibile
all’utente o ancora nella delimitazione del blocco costituito dai risultati spon-
sorizzati rispetto ai risultati “naturali”, mediante una linea di demarcazione.

Per quanto concerne i contenuti diffusi sotto forma di recommendation
widgets, gli oneri informativi risultano maggiori, specialmente laddove i con-
tenuti siano sviluppati per l’inserzionista da un fornitore di tecnologia (c.d.
intermediary party). Oltre all’indicazione del nome o del logo dell’inserzioni-
sta, collocata sotto i contenuti medesimi, si richiede l’ulteriore specifica che il
box contenga sia contenuti proprietari, sia contenuti realizzati da terze parti
e l’indicazione di tale diversa provenienza: ad esempio mediante la dicitura
“Contenuto offerto da/a cura di . . . ” accompagnato dal nome del fornitore di
tecnologia. Anche in questo caso, è inoltre caldeggiata la separazione grafica
dei contenuti sponsorizzati dal resto della web page.

È opinione diffusa, inoltre, che l’assenza di diciture che esplicitino puntual-
mente la finalità promozionale perseguita dall’inserzionista non assume, di
per sé sola, rilievo determinante al fine di escludere la riconoscibilità da parte
del lettore, ben potendo essere presenti altri indicatori alternativi43. L’inser-
zionista resta pertanto libero di scegliere gli accorgimenti più idonei a tale fine,
anche tenuto conto del contesto in cui il contenuto promozionale è inserito44.

Le prime applicazioni della Digital Chart si sono registrate con l’invio
di comunicazioni di moral suasion ad autorevoli testate telematiche come
Huffingtonpost.it e Dissapore.com45, nonché con l’emanazione di provvedi-
menti inibitori, dei quali si dirà in dettaglio nel par. 8.

43 S. STABILE, La tecnica pubblicitaria dei “promo-redazionali” e la comparazione superlativa,
in “Il diritto industriale”, 2001, n. 4, p. 373.

44 La Digital Chart chiarisce espressamente che «il C.A. non indica modalità obbligatorie
per segnalare agli utenti il fine promozionale del contenuto espresso».

45 La prima aveva pubblicato finti articoli firmati da giornalisti, ma realizzati con il supporto
del Consorzio dell’olio di palma sostenibile, un’associazione di produttori interessati a promuo-
vere l’uso del grasso tropicale nei prodotti alimentati. L’unico elemento che poteva insospettire
il lettore sulla natura del testo era la scritta “Olio di palma sostenibile”. Il direttore Lucia Annun-
ziata ha rimosso la firma della giornalista e ha aggiunto la frase “Contenuto offerto da Rspo”.
Anche Dissapore.com ha presentato una nuova sezione del sito dedicata ai gelati Algida, con di-
versi articoli firmati, che promuovevano il consumo del gelato Magnum. Anche in questo caso
è stato aggiunto in grassetto il disclaimer “Comunicazione pubblicitaria sponsorizzata da Ma-
gnum in collaborazione con Unilever”. Cfr. R. LA PIRA, Huffingtonpost.it scivola sull’olio di pal-
ma e Dissapore.com sul gelato Algida. Pubblicità o articoli? Secondo lo Iap si tratta di messaggi pro-
mozionali, http://www.ilfattoalimentare.it/huffingtonpost-dissapore-pubblicita-mascherata.
html, 4 settembre 2017. In termini analoghi si è mosso anche l’AGCM: cfr. il comunicato stam-

Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9



i
i

“articoli/CianiTavella” — 2018/7/2 — 11:32 — page 502 — #502 i
i

i
i

i
i

502 Informatica e diritto / Social media e diritti. Diritto e social media

5. LE RACCOMANDAZIONI SULLA PUBBLICITÀ DIGITALE DELL’AUTORI-
TÉ DE RÉGULATION PROFESSIONNELLE DE LA PUBLICITÉ FRANCESE

L’iniziativa dello IAP non rappresenta un intervento isolato, bensì si in-
serisce in un quadro ben più complesso che ha visto tutti i principali organi
autodisciplinari europei darsi regole proprie, sul modello di quelle stabilite
dalla EASA - European Advertising Standard Alliance, attraverso l’adozione
delle Digital Marketing Communication Best Practice Recommendation46, a
sua volta basate sui principi contenuti nel Consolidated Code on Advertising
and Marketing Communication Practice47 redatto dall’International Chamber
of Commerce.

Per citare solo alcuni esempi, l’ARPP - Autorité de Régulation Professionnelle
de la Publicité francese ha recentemente integrato le proprie Recommandation

pa Antitrust su Influencer Marketing: la pubblicità deve essere sempre trasparente, http://www.
agcm.it/stampa/comunicati/8853-antitrust-su-influencer-marketing-la-pubblicit%C3%A0-
deve-essere-sempre-trasparente.html.

46 Cfr. https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/dae-library/
digital_marketing_communications_best_practice.pdf. Il documento chiarisce che la nozione
di marketing communication deve essere interpretata estensivamente e «includes content under
the influence or control of marketers that is intended primarily to promote products or to
influence consumer behaviour, irrespective of its creative origin».

47 Cfr. https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2011/08/ICC-Consolidated-
Code-of-Advertising-and-Marketing-2011-English.pdf. Il Codice è stato adeguato da ultimo nel
2011 alle nuove tecniche di comunicazione digitale. L’art. 9, rubricato Identification prevede
che «marketing communications should be clearly distinguishable as such, whatever their form
and whatever the medium used [...] Marketing communications should not misrepresent their
true commercial purpose. Hence a communication promoting the sale of a product should not
be disguised as for example market research, consumer surveys, user-generated content, private
blogs or independent reviews». Con particolare riferimento alla pubblicità redazionale, tale
norma richiede che «when an advertisement appears in a medium containing news or editorial
matter, it should be so presented that it is readily recognisable as an advertisement and the
identity of the advertiser should be apparent». Accanto a questa norma di carattere generale,
la novella ha portato alla riscrittura della sezione D del Codice, dedicata specificamente a
«Advertising and Marketing Communications Using Digital Interactive Media». L’art. D1
precisa ulteriormente i termini del principio di identificabilità del messaggio pubblicitario
di cui all’art. 9: «the commercial nature of product endorsements or reviews created by
marketers should be clearly indicated and not be listed as being from an individual consumer
or independent body. Marketers should take appropriate steps to ensure that the commercial
nature of the content of a social network site under the control or influence of a marketer is
clearly indicated and that the rules and standards of acceptable commercial behavior in these
networks are respected». Per maggiori informazioni sul codice si veda M. DUROVIC, H.W.
MICKLITZ, Internationalization of Consumer Law: A Game Changer, Springer, 2017, p. 35.
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Communication Publicitaire Digitale (adottate nell’ottobre 2015) mediante
alcune previsioni sulla pubblicità per mezzo di influencer48.

In primo luogo, l’autorità ha fissato tre condizioni che devono essere cumu-
lativamente soddisfatte affinché una comunicazione possa essere considerata
avente carattere pubblicitario: (i) che il contenuto sia realizzato nel quadro
di impegni reciproci, tali per cui il prezzo della spendita dell’immagine e
della parola dell’influencer sia oggetto di compenso o contropartita, anche
per mezzo dell’omaggio di prodotti o servizi; (ii) che l’inserzionista o i suoi
rappresentanti possano esercitare il controllo editoriale preponderante sui
contenuti dell’annuncio, nonché convalidarli prima della pubblicazione; (iii)
che la spendita dell’immagine e della parola dell’influencer abbia a oggetto
la promozione di un prodotto o servizio.

In presenza di contenuti a carattere pubblicitario scatta l’obbligo di infor-
mazione rivolto al consumatore49.

La linea seguita è anche in questo caso quella di lasciare ampia autonomia al-
l’inserzionista circa le migliori modalità informative da adottare. In particola-
re, si consiglia di aggiungere «une indication explicite permettant de l’identifier
comme telle, de manière à ce que ce caractère apparaisse instantanément», ma
si ammette che tale indicazione possa anche essere omessa, laddove superflua,
perché già manifesta («à moins que cette identification ne soit manifeste»).

Si riconosce inoltre che questa identificazione possa essere effettuata “par
tout moyen” (con qualsiasi mezzo o modalità), ovvero nel discorso, nel testo
che accompagna il contenuto, attraverso una menzione nel video, purché
questa sia conoscibile dal pubblico a prescindere dal mezzo con cui questi
accedono al contenuto.

6. LA PRASSI D’OLTREOCEANO: LE FTC’S GUIDES CONCERNING THE

USE OF ENDORSEMENTS AND TESTIMONIALS IN ADVERTISING

Negli Stati Uniti la FTC - Federal Trade Commission ha emanato fin dal
197250 le Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Ad-

48 Cfr. http://www.arpp.org/actualite/communication-influenceurs-marques.
49 «L’existence d’une collaboration commerciale entre un influenceur et un annonceur

pour la publication d’un contenu doit dans tous les cas être portée par l’influenceur à la
connaissance du public».

50 37 Fed. Reg. 25,548 (Dec. 1, 1972), ma pubblicate per la prima volta nel 1975 e aggiornate
nel 1980. Per approfondire W.F. WASHBURN, FTC Regulation of Endorsements in Advertising:
In the Consumer’s Behalf?, in “Pepperdine Law Review”, vol. 8, 1981, n. 3, pp. 697-699.
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vertising51. Le Endorsement Guides, contenute nell’Electronic Code of Federal
Regulations52, sono state aggiornate nel 2015 e integrate, nel settembre 2017,
con le risposte a FAQ - Frequently Asked Questions provenienti dagli utenti53.

Parallelamente, sempre nel 2015, è stata pubblicata la Native Advertising
Guide54 con l’obiettivo di chiarire, per mezzo di esempi e casi pratici, in quali
circostanze sussista l’obbligo di disclosure.

Non si tratta di norme giuridicamente vincolanti. Tuttavia, in caso di loro
mancato rispetto, la FTC potrà sanzionare la pratica come sleale o ingannevole
ai sensi del FTC Act55 e ordinare la restituzione degli utili derivanti dalla pratica
in violazione.

Anche oltreoceano, ogni affermazione a contenuto promozionale effettua-
ta da un soggetto dietro controprestazione in denaro o altre utilità56 da parte

51 Cfr. http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/one-stops/advertisement-en
dorsements/091005revisedendorsementguides.pdf. La base giuridica delle Linee Guida risiede
nella Sezione 5 del FTC Act, che vieta le forme di comunicazione commerciale scorrette o
decettive. Come precisato dalla Commissione nel suo Statement on Deception, 103 F.T.C.
174, 175 (1984), https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/410531/
831014deceptionstmt.pdf, ai fini della valutazione di decettività devono considerarsi i seguenti
aspetti «First, there must be a representation, omission or practice that is likely to mislead the
consumer [...] Second, we examine the practice from the perspective of a consumer acting
reasonably in the circumstances [...] Third, the representation, omission, or practice must
be a “material” one. The basic question is whether the act or practice is likely to affect the
consumer’s conduct or decision with regard to a product or service».

52 Title 16, Chapter I, Subchapter B, Part 255.
53 Cfr. www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/ftcs-endorsement-guides-what-

people-are-asking.
54 FEDERAL TRADE COMMISSION, Native Advertising: A Guide for Business, www.ftc.gov/

tips-advice/business-center/guidance/native-advertising-guide-businesses, December 2015.
55 Cfr. n. 255.0, lett. a): «The Guides in this part represent administrative interpretations of

laws enforced by the Federal Trade Commission for the guidance of the public in conducting its
affairs in conformity with legal requirements. Specifically, the Guides address the application
of Section 5 of the FTC Act (15 U.S.C. 45) to the use of endorsements and testimonials in
advertising. The Guides provide the basis for voluntary compliance with the law by advertisers
and endorsers. Practices inconsistent with these Guides may result in corrective action by the
Commission under Section 5 if, after investigation, the Commission has reason to believe that
the practices fall within the scope of conduct declared unlawful by the statute». In dottrina,
C.L. KERTZ, R. OHANIAN, Recent Trends in the Law of Endorsement Advertising: Infomercials,
Celebrity Endorsers and Nontraditional Defendants in Deceptive Advertising Cases, in “Hofstra
Law Review”, vol. 19, 1991, n. 3, pp. 603-607.

56 Tra le altre utilità non è tendenzialmente compresa la ricezione di campioni gratuiti del
prodotto o di altri omaggi di modesto valore, che non possano inficiare la credibilità delle
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dell’azienda inserzionista, rende necessaria la menzione chiara ed evidente
del rapporto obbligatorio sottostante, al fine di consentire al consumatore di
effettuare una scelta informata57.

Le modalità di disclosure restano anche in questo caso appannaggio dell’in-
serzionista. Non esiste una one-size-fits-all way (modalità sempre adeguata) per
comunicare al pubblico la presenza di contenuti sponsorizzati58, ma è neces-
sario adottare un approccio critico e di “buon senso”, che privilegi modalità ef-
fective, ovvero pienamente intellegibili dall’utente, quanto a: a) proximity and
placement59, b) prominence60 e c) clarity of meaning61 del disclaimer utilizzato.

dichiarazioni rese: in tali casi, la disclosure non è dovuta, a meno che gli omaggi non siano
elergiti su base continuativa.

57 Cfr. n. 255.5: «When there exists a connection between the endorser and the seller of the
advertised product that might materially affect the weight or credibility of the endorsement
(i.e., the connection is not reasonably expected by the audience), such connection must be
fully disclosed». Il principio che la pubblicità deve essere riconoscibile come tale è contenuto
nella Advisory Opinion No. 191, Advertisements which appear in news format, 73 F.T.C. 1307
(1968), che affronta per la prima volta il tema della trasparenza dei publiredazionali.

58 La Native Advertising Guide prevede che «advertisers have flexibility as to how to identify
native ads as ads, so long as consumers notice and process the disclosures and comprehend
what they mean».

59 Sempre secondo la Native Advertising Guide, il disclaimer deve essere posto «where
consumers ordinarily start looking on a page», «near the ad’s focal point», ovvero «near a
native ad’s headline» o «directly on the thumbnail image itself». Si sconsiglia il posizionamento
sulla porzione destra del messaggio o in verticale (dal momento che l’utente legge a partire
dalla sinistra, in orizzontale). Si precisa che non dovrebbe assumere la forma di tag, hashtag o
link. I lettori, infatti, sono propensi a non leggerli, specialmente quando appaiono alla fine
di stringhe piuttosto lunghe. Non dovrebbe nemmeno essere nascosto nelle note, o in un
blocco di testo, né essere raggiungibile tramite hyperlink, che reindirizzi ad una pagina di
destinazione. Si ritiene preferibile che ogni singolo annuncio presenti il proprio disclaimer,
specialmente laddove la medesima pagina ospiti sia contenuti sponsorizzati che non, in maniera
da consentirne la disambiguazione. In presenza di contenuti promozionali audio o video, il
disclaimer deve essere posto «as close as possible to the advertising messages they cover» «and
shortly before consumers receive an advertising message». Nel caso di vlog, quindi, non è
ammessa la disclosure nella descrizione del video, né alla fine dello stesso, bensì solo all’inizio.

60 «Advertising disclosures should stand out. Disclosures should be large and visible enough
for consumers to readily notice them». I disclaimer testuali dovranno essere in carattere e colore
tali da risultare facilmente leggibili, per contrasto rispetto allo sfondo; quelli audio recitati
ad un volume e con una cadenza tale da essere comprensibili, quelli video, infine, proiettati
sullo schermo per una durata sufficiente ad essere visualizzati dal consumatore ordinario.

61 «Disclosures should be in plain language that is as straightforward as possible», nella stessa
lingua utilizzata dal testo dell’annuncio cui si riferisce e con modalità coerenti rispetto a quelle
adottate nella medesima pagina o contesto. Devono evitarsi abbreviazioni poco familiari al
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In linea di massima, le best practice consigliate paiono più severe rispetto
a quelle adottate in Europa.

Dopo aver ricevuto diverse critiche di immobilismo rispetto al dilagare del
fenomeno della pubblicità occulta sui social62 la FTC si è attivata mediante
l’invio di numerose contestazioni63 e lettere di moral suasion dirette a inserzio-
nisti e celebrità, con l’obiettivo di ricordare loro di comunicare chiaramente
le relazioni esistenti con i brand che promuovono64.

Tali comunicazioni affrontano esplicitamente il problema della necessità
di adeguare le modalità di disclosure alle particolari caratteristiche del device
o della piattaforma su cui l’annuncio potrà essere visualizzato65.

A seguito dell’invio di dette comunicazioni, la FTC ha annunciato di aver
raggiunto accordi con gli inserzionisti, i quali impongono loro:

i. di fornire agli endorser un documento che chiarisca la portata del dovere
di disclosure;

ii. di introdurre un sistema di monitoraggio dei post degli influencer, al
fine di verificarne la compliance rispetto a tali doveri;

iii. di cessare ogni forma di pagamento agli endorser che si rappresentino
falsamente imparziali;

lettore o formulazioni criptiche passibili di molteplici interpretazioni. Non sono considerate
idonee a comunicare un contenuto sponsorizzato formulazioni come “promoted” o “promoted
storise”, “#sp”, “Thanks [Brand]”, or “#partner”, perché non sufficientemente intellegibili e
univoche nel loro significato. Allo stesso modo, «company logos and names on their own are
not likely adequate to signal that content is commercial advertising».

62 La FTC ha ricevuto diverse lettere da associazioni di consumatori (tra cui Public Citi-
zen, Commercial Alert, Campaign for a Commercial Free Childhood, Center for Digital
Democracy) che sollecitavano l’adozione di forme di enforcement più aggressive. Cfr. E.E.
RHINEHART, Influencer Marketing & Native Advertising - Pervasive, Persuasive & Legally
Scrutinized, https://www.ficlaw.com/communications-media/archives/influencer-marketing-
native-advertising-pervasive-persuasive-legally-scrutinized/.

63 Il marketplace Lord & Taylor ha chiuso con una transazione la contestazione mos-
sale per aver pubblicato sulla rivista on line Nylon un articolo sul lancio del brand
di abbigliamento Design Label e pagato 50 influencer un importo variabile tra 1.000 e
4.000 $ per indossare tali capi in scatti fotografici caricati su Instagram. Cfr. il co-
municato stampa della FTC, https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2016/03/
lord-taylor-settles-ftc-charges-it-deceived-consumers-through,16 marzo 2016.

64 Cfr. www.ftc.gov/news-events/press-releases/2017/04/ftc-staff-reminds-influencers-
brands-clearly-disclose. Per le analoghe iniziative italiane si veda la nota 44.

65 In particolare, con specifico riferimento a Instagram, si richiede che l’informativa al
consumatore sia fornita necessariamente nelle prime tre righe di un post, così da scongiurare la
necessità che l’utente che acceda al servizio da device mobile sia costretto a cliccare il pulsante
“more” (“più”) per visualizzare il messaggio.
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iv. di redigere e trasmettere alla FTC un report che mostri i risultati del siste-
ma di controllo, per ogni anno, unitamente alle copie di ogni annuncio
o altro materiale di marketing.

Anche l’AANA - Australian Association of National Advertisers ha ema-
nato Best Practice Guideline for Clearly Distinguishable Advertising al fine di
facilitare gli inserzionisti ad ottemperare agli obblighi di disclosure66. L’ASB
- Advertising Standards Board, inoltre, a partire dal marzo 2017, ha il pote-
re di conoscere delle contestazioni mosse dai consumatori e di ordinare la
cessazione o la modifica delle campagne non trasparenti.

7. LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Anche le principali associazioni rappresentative degli operatori del settore,
a carattere nazionale e non, si sono attivate nella direzione di inquadrare gli
spazi di liceità dell’utilizzo di tecniche di native advertising, ricorrendo a
strumenti di soft law, quali linee guida e best practice.

Per citare solo alcune tra le iniziative più significative, l’IAB - Interactive Ad-
vertising Bureau, e la sua filiale italiana, IAB Italia, che rappresenta gli operatori
del mercato della comunicazione digitale a livello nazionale, hanno pubblicato
nel 2015 Native Advertising, The art of Making una Guida per aiutare gli stake-
holders ad utilizzare al meglio questo strumento. La Guida chiarisce che «tutti
gli annunci native a pagamento devono essere chiaramente dichiarati e compre-
si come tali» (p. 6). In particolare le linee guida sottolineano l’importanza di:

a) utilizzare un linguaggio non equivoco anche se l’annuncio non dovesse
contenere messaggi promozionali tradizionali;

b) sfruttare le dimensioni, le ombreggiature e altri segnali visivi come
elementi differenzianti, tali da rendere l’annuncio visibile ed evidente
in relazione al contesto di una determinata pagina o al dispositivo su
cui viene visualizzato;

c) inserire ulteriori informazioni aggiuntive, come un link roll-over sepa-
rato con un testo del tipo “Cos’è questo?”, per fornire al consumatore
informazioni supplementari sull’origine del contenuto;

d) riportare chiaramente che il contenuto dell’annuncio non proviene
dalla redazione dell’editore ed eventualmente che «il contenuto può
non riflettere necessariamente le opinioni della redazione».

66 Cfr. aana.com.au/content/uploads/2017/01/AANA_Distinguishable-Advertising-Best-
Practice-Guideline__Final.pdf.
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Anche WOMMA, associazione internazionale di riferimento per lo svilup-
po e la promozione del marketing del passaparola e del social media marketing,
costituita nel 2004 negli Stati Uniti, ha adottato nel 2017 specifiche Social Me-
dia Disclosure Guidelines e Guide to Influencer Marketing67, intese a fornire agli
inserzionisti indicazioni sulle best practice da adottare al fine di scongiurare
contestazioni da parte delle autorità preposte.

8. L’ACCERTAMENTO DEL CARATTERE OCCULTO DELLA PUBBLICITÀ:
LA GIURISPRUDENZA DELL’AGCM E AUTODISCIPLINARE

A livello giurisprudenziale, non si rinvengono ancora decisioni relative a
iniziative di native advertising in Italia, mentre se ne annoverano alcune in
Germania68. Con tutta probabilità, in ogni caso, sarà necessario attendere
ancora per poco, considerato che le prime denunce sono già arrivate sul tavolo
del Garante69.

Per intanto, occorre pertanto fare riferimento ai principi giurisprudenziali
emersi con riferimento a product placement e pubblicità redazionale, al fine
di verificare la loro compatibilità con le peculiarità del nuovo fenomeno.

67 Cfr. womma.org/free-womm-resources. Entrambi i documenti sono stati preceduti dal
libro bianco Don’t be Naïve about Native. A WOMMA White Paper on how Marketers should
approach Disclosure in Native Advertising, www.ciosummits.com/Online_Asset_Word_of_
Mouth_Marketing_Association_White_Paper_-_Dont_Be_Naive_About_Native.pdf, 2014.

68 Si veda in particolare Oberlandesgericht Celle, Urteil 8 giugno 2017 - 13 U 53/17, in
“Medien Internet und Recht”, 2017, dok. 34, che ha condannato la catena di supermercati Ross-
mann a un’ammenda di 250.000 euro, ritenendo inadeguato l’utilizzo dell’hashtag “#ad”, a fon-
do pagina e in seconda posizione rispetto a una lista di altri sei hashtag. Secondo la corte, infatti,
la natura pubblicitaria deve risultare ed essere percepibile a prima vista. A seguito della decisio-
ne la Landesmedienanstalten (Autorità garante per le comunicazioni) ha modificato le proprie
linee guida suggerendo di marcare i post come Werbung o Anzeige e scoraggiando per converso
l’utilizzo di hashtag quali #ad #sponsored by o #powered by. Landgericht Hagen, 3. Kammer
für Handelssachen, Urteil 13 settembre 2017 - 23 O 30/17, relativa sempre ad una campagna
Instagram non dichiarata dell’influencer Scarlett Gartmann. Per la decisione in lingua originale,
www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/hagen/lg_hagen/ j2017/23_O_30_17_Urteil_20170913.html.

69 Cfr. A. SPARACIARI, op. cit. Particolarmente attiva su questo fronte è l’Unione Nazionale
Consumatori che si è impegnata in un’ampia campagna per la trasparenza dell’influencer
marketing, che ha portato tra le altre alla segnalazione della campagna di Fitvia, comprensiva
di centinaia di post di influencer che offrivano codici sconto per l’acquisto online di tè, tisane,
barrette e muesli, così da tracciare il grado della rispettiva influenza sui consumatori. Cfr.
Pubblicità: intervenga l’Antitrust sulla pubblicità di Belen e Co. per Fitvia, 21 maggio
2018, http://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/pubblicita_intervenga_lantitrust_
sulla_pubblicita_di_belen_e_co_per_fitvia-64700.html.
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L’AGCM, di fronte a forme pubblicitarie tradizionali, ha precisato che
l’accertamento dello scopo promozionale occulto può avvenire secondo due
diverse direttrici, l’una di matrice soggettiva, l’altra di natura oggettiva70. Di
norma, esso presuppone l’individuazione di un rapporto di committenza tra i
professionisti e il mezzo su cui la comunicazione contestata è stata diffusa. La
prova di tale rapporto è di per sé decisiva ai fini della contestazione della pratica
scorretta. Qualora tale rapporto non sia riscontrabile in base a un accordo
o ad altra prova piena e storica, assume invece rilevanza ai fini probatori
l’esistenza di elementi gravi, precisi e concordanti dai quali possa desumersi
la natura pubblicitaria del messaggio71.

Si ritiene pertanto che l’affermazione della reale natura promozionale di un
contenuto possa prescindere dall’effettivo accertamento dell’esistenza di un
rapporto di committenza, storicamente accertato, tra impresa e proprietario
del mezzo di diffusione, ma ciò solo «quando lo scopo promozionale possa
desumersi anche da altri elementi presuntivi, purché questi siano gravi, precisi
e concordanti», sì da qualificare il contenuto in modo univoco72.

70 M. TAVELLA, op. cit., p. 2020.
71 Si tratta delle c.d. “presunzioni semplici” regolate dall’art. 2729 c.c., il quale subordina la

loro efficacia probatoria alla “prudenza del giudice”, incensurabile in sede di legittimità. Sul
significato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza si veda Cass. 3646/2004. Anche
la giurisprudenza amministrativa ormai consolidata ha affermato che «l’enucleazione del
rapporto di committenza non formalizzato nell’acquisto di appositi spazi pubblicitari può
essere legittimamente affidata a elementi presuntivi gravi precisi e concordanti» (cfr. TAR
Roma, 16 settembre 2008, n. 8345). Più recentemente, cfr. sentenze TAR Lazio n. 160/2010
e n. 7281/2007 ove si ribadisce che: «la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che
è possibile pervenire alla individuazione dello scopo promozionale sulla base di elementi
presuntivi gravi, precisi e concordanti, anche in mancanza della prova storica del rapporto di
committenza, atteso che quest’ultima può essere acquisita solo eccezionalmente essendo nella
esclusiva disponibilità delle parti, per cui non può essere inibito all’Autorità, quando manchi
la prova diretta del rapporto di committenza, di raggiungere tale prova facendo ricorso, in
modo rigoroso e prudente, ad elementi presuntivi, desunti dal modo oggettivo di presentarsi
dell’articolo redazionale» (ex multis, TAR Roma, sez. I, 12 marzo 2004, n. 2427). In senso
analogo, anche Giurì 11/80 e 208/93.

72 Ex multis provv. n. 2404 del 26 ottobre 1994, in cui l’Autorità ha rigettato la denuncia
avverso un articolo apparso su La Repubblica in cui si dava notizia del contratto pubblici-
tario stipulato dall’attrice Sophia Loren con la Pellicceria Annabella. Nel caso in esame, il
Garante aveva ritenuto presenti elementi, quali affermazioni elogiative della famiglia titolare
dell’azienda, citazioni dell’azienda e dello slogan pubblicitario, tali da far propendere per
la determinazione della natura pubblicitaria dell’articolo. Tuttavia, aveva concluso che tali
elementi presuntivi non si presentassero come univoci, in quanto vi erano altre circostanze
discordanti con essi, quali il richiamo delle problematiche animaliste legate all’uccisione di
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Diversamente, ancorare la sussistenza dell’illecito alla piena dimostrazione
probatoria del sussistere del rapporto di committenza avrebbe significato po-
stulare la pratica inapplicabilità della disposizione73. È noto, infatti, che risulta
estremamente difficile acquisire prove dirette del rapporto di committenza,
essendo le stesse nell’esclusiva disponibilità delle parti74.

Per questa via, la giurisprudenza ha elaborato diversi indici presuntivi
della natura pubblicitaria del publiredazionale, con l’avvertenza generale che
tale accertamento deve essere svolto in modo rigoroso e prudente, tenendo
conto dell’esigenza di contemperare la tutela dei consumatori con la libertà
della manifestazione del pensiero e delle scelte editoriali, le quali possono
lecitamente avere ad oggetto la descrizione di beni o servizi75.

In particolare, dalla giurisprudenza è emerso che tale accertamento debba
fondarsi, in misura preponderante, sulla considerazione di indici formali, in-
trinseci al messaggio, quali l’impaginazione diversa da quella usata per articoli
informativi76, l’assenza di un numero di pagina77, il mancato richiamo dell’ar-
ticolo nel sommario della rivista, l’assenza di firma dell’autore78, le citazione
del prodotto pubblicizzato con caratteri maiuscoli e interspazio maggiorato,

animali, nonché il fatto che analoghi articoli fossero stati pubblicati nel medesimo periodo
su numerose testate quotidiane e periodiche. Per altri riferimenti giurisprudenziali sia del
Giurì sia dell’AGCM si veda M. CARTELLA, Trasparenza della pubblicità e tendenze applicative
dell’Autorità Garante, in “Rivista di diritto industriale”, 1995, n. 3, p. 232.

73 Cons. St., sez. VI, 11 marzo 2010, n. 1435 Adidas Italia S.p.a. c. AGCM, il quale ha
confermato la natura di pubblicità occulta della insistita ripresa in campo lungo dei giubbotti
a marchio Adidas indossati da due conduttori dell’emittente televisiva Sky. A nulla rilevava,
per converso, che non fosse stato provato alcun rapporto di committenza e che il parere reso
dall’AGCOM fosse contrario.

74 In tal senso, TAR Lazio, sez. I, 27 luglio 2007, n. 6891; TAR Lazio, sez. I, 9 maggio 2007,
n. 4185, in “Il Foro amministrativo T.A.R.”, 2007, n. 5, p. 1671 e in “Diritto e pratica delle
società”, 2008, n. 2, p. 87.

75 Circa la necessità che gli indici presuntivi siano valutati “con prudenza” si veda Giurì,
23 gennaio 1990, n. 2. Per una rassegna degli indici considerati maggiormente rilevanti
dall’Autorità Garante si veda M. CARTELLA, op. cit., p. 233.

76 Ad esempio per via dell’inserimento del messaggio in un riquadro con filettatura o dell’im-
piego di caratteri tipografici diversi, anche per dimensione. Cfr. AGCM provv. n. 2665, PI380
del 10 gennaio 1995; n. 1573, PI144A del 10 novembre 1993; n. 967, PI19 del 18 febbraio 1993.

77 AGCM provv. n. 4154, PI836 del 9 agosto 1996.
78 AGCM provv. n. 2712, PI378 del 19 gennaio 1995, e n. 2553, PI352 del 14 dicembre 1994

hanno ritenuto che la firma possa valere a escludere la natura pubblicitaria dell’articolo, mentre
provv. n. 2505, PI349 del 1o dicembre 1994, ha attribuito lo stesso significato alla sua assenza.
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la posizione e le dimensioni della riproduzione fotografica, l’indicazione del
prezzo del prodotto79 o del recapito della società che lo proponeva80.

Il TAR ha attribuito particolare rilevanza anche alla presenza di segni
distintivi e denominazioni in posizione privilegiata, individuando due diversi
parametri: a) l’esibizione casuale o meno, ripetuta o meno, del marchio
del prodotto; b) la strumentalità o meno dell’esibizione rispetto all’opera
artistico-intellettuale81.

Sul piano contenutistico, la giurisprudenza si è soffermata su quegli indici
capaci di rivelare la particolare enfasi attribuita alle caratteristiche del prodotto
promozionato, a partire dallo stile elogiativo utilizzato nella redazione82.
Gli elementi indiziari cui più frequentemente si è fatto ricorso sono quelli
della coerenza con il contesto in cui il presunto messaggio pubblicitario è
collocato83, dell’assenza di notizie cui possa attribuirsi una rilevanza ulteriore

79 TAR Lazio, sez. I, 16 aprile 2007, n. 3292, in “Giurisprudenza di merito”, 2008, n. 4, p.
1150, con nota di Tuveri, ha precisato a riguardo che «l’indicazione del prezzo, scevra da una
particolare enfasi narrativa, non appare di per sé idonea a orientare le scelte dei consumatori,
ma piuttosto a facilitarle anche in relazione alla possibilità di effettuare valutazioni comparative
sulla qualità dei prodotti presentati».

80 AGCM provv. n. 6067, PI1775 del 4 giugno 1998.
81 Alla luce di tali criteri, la citazione o la raffigurazione di un marchio commerciale in un

contesto informativo o di intrattenimento, qualora non possa essere plausibilmente giustificata
da esigenze artistiche o narrative, può legittimamente lasciar presumere che il messaggio
persegua uno scopo promozionale. TAR Lazio, sez. I, 9 maggio 2007, n. 4185, cit. in cui
l’artificiosità dell’esibizione del marchio è stata dedotta dalla specifica inquadratura ad esso
dedicata. In senso analogo, AGCM, provv. n. 15627, PI5088 del 21 giugno 2006, annotato in
“Giustizia civile”, 2006, n. 11, pt. I, pp. 2603-2604, con ampi riferimenti giurisprudenziali;
TAR Lazio, sez. I, 3 marzo 2004 n. 1997, in “Il Foro amministrativo T.A.R.”, 2004, p. 702;
TAR Lazio, sez. I, 14 luglio 2004, n. 6906; TAR Lazio, sez. I, 14 luglio 2004, n. 6908. La
citazione congiunta dei marchi di imprese diverse, specialmente se concorrenti, in termini
di confronto e non di sinergia è stata invece giudicata tendenzialmente incompatibile con le
finalità pubblicitarie. Cfr. AGCM provv. n. 5649, PI1531 del 22 gennaio 1998.

82 Cfr. AGCM provv. n. 14148, PI4643C del 17 marzo 2005, in cui si rileva come il riferi-
mento alle “bellissime navi da crociera Costa Mediterranea e Costa Fortuna” rappresentasse
un’espressione particolarmente elogiativa del tutto ingiustificata alla luce delle esigenze narra-
tive e delle finalità dichiarate della scheda programma. Si veda altresì AGCM provv. n. 2530,
PI364 del 7 dicembre 1994; n. 1347, PI89C del 6 agosto 1993; n. 1385, PI107A del 23 agosto
1993; n. 2438, PI348 del 9 novembre 1994; n. 2439, PI355 del 9 novembre 1994; n. 2426, PI320
del 3 novembre 1994.

83 AGCM provv. n. 7975, PI2642 del 25 gennaio 2000 ha ritenuto che la circostanza che
i testi non trattassero delle tematiche di riferimento della rivista deponesse per la loro natura
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rispetto a quella puramente commerciale o di annotazioni critiche84. Ma
fattori rilevanti sono risultati altresì contenuto e forma espositiva, carattere
innovativo del prodotto, rilevanza dell’evento citato, entità degli investimenti
pubblicitari, operatività sul mercato della società inserzionista al momento
della divulgazione del messaggio.

Poiché non sempre tutti gli elementi esaminati concorrono univocamen-
te ad attestare la natura pubblicitaria del messaggio e la presunzione costi-
tuisce pur sempre «uno strumento epistemologico improntato non già al-
la logica della certezza, bensì a quella della probabilità»85 non è raro che
venga a configurarsi una valutazione passibile di censura e argomentazione
contraria86.

pubblicitaria. Al contrario, tale natura è stata esclusa laddove la rivista fosse specializzata nelle
problematiche oggetto del messaggio o il testo fosse inserito in una rubrica che analizzava
sempre un prodotto diverso della stessa merceologia (AGCM, provv. n. 7951, PI/2660 del 20
gennaio 2000). La giurisprudenza, infatti, ha tenuto in debita considerazione che alcune testate
hanno proprio ad oggetto la presentazione delle imprese del settore e dei prodotti da esse offerti.
In tali circostanze, l’interazione tra l’editore e gli operatori del settore è fisiologica nella misura
in cui le informazioni riportate, per l’elevato tecnicismo, devono provenire dall’impresa
descritta. Su queste basi, si è ritenuto che un articolo non manifesti finalità pubblicitarie
laddove le sue modalità di realizzazione siano conformi alla prassi seguita normalmente
dall’editore e non risultino dissimili da quelle rinvenibili negli altri servizi della rivista.

84 AGCM provv. n. 5273, PI1443 del 26 agosto 1997.
85 L. PRINCIPATO, La pubblicità redazionale fra libertà di cronaca e libertà di comunicazione

pubblicitaria, in “Il diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2003, n. 4-5, p. 866.
86 Plastico esempio proviene da TAR Roma, sez. I, 16 aprile 2007, n. 3292, cit. che ha

disposto l’annullamento di un provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato aveva acclarato la natura pubblicitaria occulta dell’intera rivista Grazia, numero
speciale «firmato Giorgio Armani», in cui lo stilista consigliava prodotti secondo il format
tradizionale del periodico. Il collegio ha, infatti, negato la rilevanza giuridica degli elementi
indiziari posti dall’AGCM alla base della declaratoria di ingannevolezza, sostenendo che non
potessero dirsi soddisfatti i requisiti di univocità e concordanza richiesti dalla giurisprudenza.
Nelle motivazioni si rinvengono ampi riferimenti alla giurisprudenza del TAR Lazio. Critico
C. TUVERI, op. cit., secondo cui più che sulla sussistenza di elementi presuntivi univoci e
concordanti pare opportuno guardare piuttosto alle conseguenze di dette pratiche sul compor-
tamento economico dei consumatori. Ad avviso dell’A., tuttavia, «il carattere occulto della
comunicazione pubblicitaria dovrebbe essere valutato ex ante sulla base delle considerazioni
che rendono incompatibile l’attività giornalistica con quella redazionale». In linea generale,
comunque, rispetto alla valutazione svolta dal Garante, il giudice amministrativo può svolgere
un sindacato solo indiretto, inteso essenzialmente a verificare la coerenza e la ragionevolezza
dell’iter logico percorso dall’Autorità, la congruità dell’istruttoria, la sufficiente univocità
degli elementi indiziari disponibili e la sufficienza della motivazione addotta. TAR Roma, sez.
I, 9 maggio 2007, n. 4185, cit.
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L’impostazione sopra descritta ha trovato applicazione anche nella prassi
giurisprudenziale del Giurì senza significative differenze87.

Il Giurì ha però già avuto modo di conoscere casi di pubblicità non traspa-
rente in ambiente digitale88. In particolare, ha condannato per contrarietà
all’art. 7 C.A. l’inserimento all’interno di una pagina web di link pubblicitari
relativi ad attività di trading on line, che indirizzavano l’utente alla lettura
di apparenti articoli giornalistici, recanti la storia di soggetti che avevano
felicemente intrapreso tale attività.

Nella decisione, si rileva come i link in oggetto fossero idonei a fuorviare
il pubblico considerata la mancanza o l’inadeguatezza dell’indicazione della
loro natura pubblicitaria89. Il Comitato di Controllo ha inoltre censurato
un’immagine diffusa attraverso Instagram in cui l’influencer appariva ritratta
mentre gustava il prodotto promozionato. Secondo il Comitato la presenza di
tag e hashtag con il nome dell’inserzionista non poteva considerarsi sufficiente
a identificare in maniera inequivocabile l’esistenza di un accordo commerciale
alla base del post90.

9. CONSIDERAZIONI CIRCA L’APPLICABILITÀ DEGLI ORIENTAMENTI

GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI PUBLIREDAZIONALI ALLA

NATIVE ADVERTISING

L’analisi condotta in relazione alle pronunce dell’AGCM e del Giurì segnala
come molti degli indici utilizzati dalle autorità al fine di ravvisare il carattere
pubblicitario di un messaggio risultino difficilmente utilizzabili anche in
relazione a casi di native advertising.

87 Per un quadro degli elementi presuntivi cui il Giurì si è ispirato nelle proprie decisioni si
rinvia a M. TAVELLA, op. cit., p. 2021.

88 In base ai dati annunciati il 15 maggio, durante l’incontro annuale IAP a Milano, su
949 casi esaminati nel 2017 circa una trentina ha riguardato l’attività degli influencer. Cfr. F.
CHIESA, L’influencer mente? Ora paghi anche lui, in “Buone Notizie Corriere della Sera”, 29
maggio 2018, p. 27.

89 Giurì C.A., 2 dicembre 2016, n. 66. Si veda anche Giurì C.A., 18 luglio 2014, n. 54,
in “Rassegna di diritto farmaceutico”, 2014, n. 5, p. 1180, che nel valutare un advergame ha
ritenuto che la distinzione tra messaggio promozionale, informazione e gioco fosse garantita
dalla collocazione dei link interattivi all’interno delle pagine di co-branding e dalla locuzione
“powered by” seguita dal marchio del prodotto.

90 Ingiunzione del Comitato di Controllo n. 48/2018: i destinatari della censura sono stati
sia la società inserzionista, sia la società gerente i profili social dell’influencer.
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Le differenze formali tra uno (pseudo) articolo di giornale e un post ospi-
tato su un blog o su un social network non sembrano consentire di replicare
in ambiente digitale gli argomenti, gli standard valutativi e i test di giudizio
utilizzati per i media tradizionali.

Proprio questa constatazione pare alla base della scelta di approcciarsi alla
fattispecie mediante strumenti di soft law, capaci di valorizzare le partico-
larità del mezzo e fornire esempi concreti di good practice, pur rimanendo
nell’ambito dell’obbligo generale di trasparenza della pubblicità già esistente
(e pienamente vincolante), per questa via riadattato alle nuove categorie della
pubblicità in ambiente digital.

In questo quadro, le sfide che attendono la giurisprudenza, non diversa-
mente da quanto già sperimentato in passato, appaiono sostanzialmente due.

Da un lato, occorrerà fissare la linea di demarcazione tra contenuti privati
e contenuti pubblicitari; tra consumer endorser, controllati dagli inserzionisti
e actual consumer che agiscono nella libera espressione del proprio diritto di
manifestazione del pensiero, critica o giudizio.

Non tutti i contenuti che facciano menzione o apprezzamento di brand,
prodotti o servizi costituiscono infatti comunicazione commerciale occulta91

e stabilire quali siano solo commenti spontanei, opinioni e preferenze appare
oggi valutazione ancorata a criteri più evanescenti che mai92.

91 Per restare a un esempio recente, gli appassionati di calcio ricorderanno il famoso selfie
scattato da Francesco Totti durante l’ultimo derby capitolino. L’associazione dei consumatori
aveva sollecitato l’intervento dell’Autorità garante, sul presupposto che il calciatore avrebbe
sponsorizzato una nota marca di smartphone. In realtà, pare che il capitano della Roma
non intendesse effettuare alcuna pubblicità, bensì solo celebrare una marcatura speciale.
Cfr. https://codacons.it/il-selfie-di-totti-pubblicit-occulta-e-finisce-all-antitrust. Anche in
giurisprudenza, sono frequenti i casi di disaccordo tra l’accertamento dell’AGCM e il parere
consultivo espresso dall’AGCOM. Si veda ad esempio il provvedimento n. 8239, PI2778 del 20
aprile 2000, relativo a una presunta pubblicità non trasparente a favore dell’acqua San Pellegri-
no contenuta nelle puntate del programma di Raiuno “Francamente me ne infischio”, condotto
da Celentano. A fronte di un parere dell’AGCOM secondo cui «gli atteggiamenti e i colloqui
relativi all’uso dell’acqua da parte del conduttore della trasmissione configurano ipotesi di pub-
blicità occulta», specialmente avuto riguardo alle «inquadrature dell’acqua durante il corso delle
puntate, ripetute e non necessarie all’economia della trasmissione, oltre ai colloqui tra il condut-
tore e gli ospiti sull’utilizzo dell’acqua», l’AGCM ha escluso la presenza di indizi gravi, precisi
e concordanti, da cui fosse desumibile una diretta finalità pubblicitaria della comunicazione.

92 Si è evidenziato, ad esempio, come la posizione del blogger non sarebbe affatto diversa
da quella del giornalista che recensisca film o libri attraverso i canali media tradizionali,
cosicché la previsione di un obbligo di disclosure introdurrebbe una irragionevole disparità di
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Dall’altro e in logica successione, sarà compito della giurisprudenza chiari-
re se, al di là dell’utilizzo dei già noti disclaimer, l’onere di trasparenza potrà
essere assolto anche attraverso meno invasivi (e quindi certamente preferibili
dagli inserzionisti) espedienti grafico-figurativi atti a determinare ugualmente
la riconoscibilità della natura pubblicitaria del messaggio, quali l’inserimento
della denominazione sociale dell’inserzionista accompagnata dalla sigla socie-
taria (s.p.a. ecc.) o di slogan e claim pubblicitari già utilizzati dalla società
sponsor in comunicazione.

Il mancato coordinamento tra le singole autorità nazionali sul punto po-
trebbe comportare non banali oneri di differenziazione della comunicazione
commerciale aziendale tra Paesi soggetti a sindacati diversi, con conseguen-
te potenziale disincentivo agli investimenti pubblicitari nelle giurisdizioni
caratterizzate da prassi applicative più stringenti.

10. CONCLUSIONI: IL PROBLEMA DELL’ENFORCEMENT

Sotto altro profilo, problema ancor più delicato appare quello dell’enforce-
ment, ovvero di come strutturare forme di controllo efficaci a salvaguardia
della trasparenza della comunicazione.

Alla luce di quanto sin qui considerato, infatti, l’adeguamento all’obbligo di
disclosure appare oggi rimesso piuttosto alla buona condotta dell’inserzionista,
che non sorretto da rimedi effettivi in grado di assicurarne l’applicazione.

Tale constatazione suggerisce che l’approccio a tali forme di pubblicità
potrebbe essere diverso da quello adottato in passato.

trattamento tra situazioni analoghe. Cfr. R.M. CAIN, Disclosure and Deception: Regulation of
Material Connections Between ad Sponsors and Their “Endorsers” in New and Traditional Media,
2010, http://ssrn.com/abstract=1905137, secondo cui «this blogger did not receive the free
product because he signed up to participate in a marketing program, as in the other examples
above. He received it because he has an independent following. What and whether he wrote
about it in his blog was entirely at his discretion [...] The blogger in this example seems
to be performing like a book or movie reviewer in a newspaper or on TV». Questi autori
sottolineano inoltre come il giudizio delle autorità preposte finirebbe per fondarsi piuttosto
sulla presunta natura pubblicitaria del contenuto, che non sull’esistenza di un collegamento
commerciale tra le parti. D’altronde qualora la recensione del blogger fosse negativa, essa
certamente non verrebbe presa in considerazione dai commissari indipendentemente dalla
circostanza che lo stesso abbia ricevuto o meno prodotti omaggio. In sostanza, dunque, si
finirebbe per assumere che la recensione positiva di un prodotto sia stata “comprata” con
l’omaggio, senza considerare però che la reputazione del blogger di turno come esperto di
un determinato prodotto, di regola, si guadagna e non si compra.
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Qualche anno or sono, qualcuno preconizzava che la nozione di pubblicità
non trasparente dovesse «presto trovare posto in qualche museo di antichità»93.
Nel tentativo di sfuggire a tale infausto destino, si possono immaginare rimedi
che, almeno parzialmente, possano migliorare la situazione.

10.1. Strumenti di controllo preventivo

Da un lato, la previa comunicazione all’autorità dei rapporti di sponso-
rizzazione intercorrenti tra aziende e testimonial potrebbe consentire un
più agevole controllo circa la conformità della comunicazione aziendale agli
obblighi di disclosure della finalità promozionale. In sostanza, dinnanzi a con-
tenuti pubblicitari potenzialmente occulti, l’autorità di controllo dovrebbe
verificare l’esistenza di un rapporto commerciale dichiarato tra testimonial e
brand. In presenza di rapporti dichiarati ma non palesati in comunicazione
(secondo le modalità di disclosure richieste), scatterebbe una presunzione di
colpevolezza.

In presenza di rapporti di sponsorizzazione non previamente comunicati,
resterebbero intatte le difficoltà di intercettare il contenuto pubblicitario
occulto, ma una volta compiuto tale accertamento, l’omessa registrazione
potrebbe essere ulteriormente sanzionata.

Un altro strumento di prevenzione potrebbe consistere nell’adozione, da
parte delle aziende inserzioniste, di advertising policy che offrano linee guida
scritte e specifiche in relazione agli obblighi di disclosure cui l’azienda aderisce
e cui gli influencer sono chiamati a conformarsi94. Il richiamo alle norme di
legge e alle best practice interne dovrebbe essere obbligatoriamente inserito
nei contratti con gli influencer, così da rendere l’eventuale inottemperanza
perseguibile a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento.

Il risultato atteso sarebbe quello di incentivare gli influencer ad assumere le
proprie responsabilità a seguito del mancato rispetto degli obblighi di disclosure
che, viceversa, rischierebbe di restare per loro improduttivo di conseguenze.

Da ultimo, sembrerebbe ragionevole che l’inserzionista sia chiamato ad
affidare attività promo-pubblicitarie solo ad agenzie che abbiano formalmente
adottato advertising policy in linea con quelle aziendali e in conformità con
gli obblighi di legge95.

93 R. FERRANDI, op. cit., p. 81.
94 In tal senso anche le WOMMA, Social Media Disclosure Guidelines, cit., p. 3.
95 Ibidem.
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10.2. Strumenti di controllo successivo

Accanto a tali strumenti preventivi, appare inoltre sempre più necessario
coinvolgere i provider nell’implementazione di forme di disclosure maggior-
mente efficaci ed immediatamente riconoscibili (secondo un approccio c.d.
by design, già sperimentato in altre branche del diritto96).

È ipotizzabile, ad esempio, che all’atto del caricamento su una piattaforma
di contenuti potenzialmente brandizzati (in ragione della presenza di immagi-
ni o espressioni facenti riferimento a marchi di impresa o prodotti), il provider
interroghi chi effettua il caricamento, in ordine alla natura pubblicitaria o
no della comunicazione97. In caso di risposta positiva, il provider potrebbe
marcare automaticamente i contenuti caricati come “advertising”, per mezzo
di strumenti grafici facilmente ed immediatamente riconoscibili dall’utente
(ad es. icone).

In questa direzione si è già mossa la piattaforma Instagram che ha in-
trodotto l’etichetta “Paid Partnership with” che gli editori utilizzeranno
per contrassegnare i contenuti realizzati in collaborazione con i marchi
inserzionisti98.

Se tali proposte non consentiranno di superare del tutto le difficoltà di
intercettazione e accertamento di contenuti pubblicitari non dichiarati, ci
pare – non di meno – che presentino il pregio di incentivare una maggiore
responsabilizzazione da parte dei player del mercato pubblicitario.

Nel frattempo, la sottoscrizione da parte di AGCM e IAP, in data 18
giugno 2018, di un accordo quadro di cooperazione nell’attività di indirizzo e
prevenzione, nonché nell’individuazione di strumenti di identificazione della
comunicazione commerciale, appare il miglior viatico verso un controllo più
efficace99.

96 Ad esempio per l’implementazione di forme più efficaci di informativa e consenso nelle
nuove tecnologie, in conformità alla normativa a tutela dei dati personali (c.d. privacy by
design).

97 Chiedendo, ad esempio, all’inserzionista, mediante apposito banner, di spuntare (flaggare)
l’opzione che indichi la natura pubblicitaria del contenuto.

98 C. VESTITO, Su Instagram arriva l’etichetta che segnala i post commerciali dei creator,
http://www.engage.it/campagne/instagram-etichetta-post-commerciali/112118#SJhxiMQ4
CPgEvEjf.97, 14 giugno 2017.

99 Per l’accordo, che raccoglie l’invito della Direttiva 2010/13/UE sui servizi di media
audiovisivi ad incentivare il ricorso a forme di auto- e co-regolamentazione, http://www.iap.
it/2018/06/accordo_quadroagcom_iap.
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