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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione Generale per la Tutela del Consumatore
Direzione C
Piazza G. Verdi, 6/A
00198 Roma
RACCOMANDATA
Via posta elettronica certificata a
protocollo.agcm@pec.agcm.it
e p.c. rosamaria.zirpoli@agcm.it
Alla cortese attenzione della dott.ssa Rosamaria Zirpoli

Milano, 28 febbraio 2019
Procedimento n. PS/11270 – Impegni presentati ai sensi dell’art. 27 comma 7 del codice del
consumo, dell’art. 8 comma 7 del d.lgs.145/2007 e dell’art. 9 del regolamento sulle procedure
istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa da parte di Aeffe S.p.A. (la
Presentazione di impegni) – integrazione
Aeffe S.p.A. (di seguito Aeffe) ha depositato in data 21 gennaio 2019 la Presentazione di
Impegni, volta a migliorare gli standard delle sue attività e rispondere (senza riconoscimento di
responsabilità) ai rilievi mossi dall’Autorità nel Procedimento.
In quella sede Aeffe ha proposto impegni volti a:
A.

rammentare ai destinatari dei propri eventuali omaggi promozionali, la necessità di
rispettare la disciplina applicabile in materia di trasparenza delle pratiche commerciali
su Internet, in maniera anche più chiara e incisiva di quella adottata sino ad ora;

B.

sensibilizzare i medesimi destinatari al rispetto della disciplina applicabile in materia di
trasparenza delle pratiche commerciali su Internet, e in particolare alle previsioni delle
Linee guida dell’Autorità in tema di influencer marketing e della Digital Chart 2017
dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria;

C.

vincolare gli influencer eventualmente contrattualizzati da Aeffe al rispetto della
disciplina in materia di riconoscibilità delle comunicazioni commerciali, e in particolare
anche a rendere riconoscibile l’eventuale finalità promozionale dei contenuti relativi ad
Aeffe diffusi mediante social media, attraverso l’inserimento di apposite avvertenze;

D.

monitorare il rispetto da parte degli influencer eventualmente contrattualizzati da Aeffe
di quanto indicato alla lettera C che precede.

In data 18 febbraio 2019, l’Autorità ha inviato ad Aeffe una comunicazione con la quale ha
ritenuto la Presentazione di Impegni parzialmente idonea a rimuovere i profili di scorrettezza, e
invitato dunque la società a presentare nel termine di 10 giorni un’integrazione di tali impegni,
con riferimento in particolare alle misure che il professionista intende adottare nei confronti
dell’influencer qualora durante le attività di monitoraggio di cui alla lettera D che precede
riscontri una violazione degli obblighi contrattuali assunti indicati alla lettera C.
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Aeffe presenta dunque la seguente integrazione di quanto indicato nella Presentazione di
Impegni, ex art. 9 co. 2 lett. (b) del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa.
1)

Numero del Procedimento, data di ricezione della comunicazione di avvio del
procedimento da parte del professionista

Procedimento PS/11270, iniziato con comunicazione ricevuta il 6 dicembre 2019.
2)

Professionista

Aeffe S.p.A. (di seguito Aeffe) rappresentata nel Procedimento dagli avvocati Pierfrancesco
Giustiniani e Fabrizio Sanna, giusta procura allegata all’istanza di accesso agli atti del
procedimento depositata in data 10 dicembre 2018, ed elettivamente domiciliata presso lo
studio Orsingher Ortu - Avvocati Associati in Milano, via Fratelli Gabba n. 3, espongono quanto
segue.
3)

Pubblicità o pratica
procedimento

commerciale

oggetto

della

comunicazione

di

avvio

del

V. Presentazione di Impegni.
4)

Contenuto testuale degli impegni integrativi rispetto a quelli già contenuti al punto 4
della Presentazione degli impegni

Nella Presentazione di Impegni, Aeffe ha proposto una serie di attività volte al miglioramento
delle sue attività nell’ambito del digital marketing e, in particolare, l’adozione di (i) misure
comunicazionali nei confronti dei destinatari dei suoi omaggi (impegni di cui alla lettera A e B),
(ii) clausole contrattuali idonee a vincolare l’influencer ingaggiato al rispetto della normativa
applicabile in tema di pubblicità trasparente (impegno di cui alla lettera C) e (iii) misure di
monitoraggio attivo del professionista per verificare il rispetto dell’influencer agli obblighi
contrattuali di cui al precedente punto (ii) (impegno di cui alla lettera D). Aeffe propone ora le
seguenti integrazioni.
L’impegno C è integrato come segue (in corsivo le parti che vengono aggiunte):
C.

Aeffe ribadisce anche in questa sede l’impegno, in relazione a ogni contratto di
sponsorizzazione o endorsement che potrà stipulare eventualmente in futuro con un c.d.
influencer per la promozione dei suoi beni o servizi, a vincolare quest’ultimo al rispetto
della disciplina vigente in materia di riconoscibilità delle comunicazioni commerciali, e in
particolare anche a rendere riconoscibile l’eventuale finalità promozionale dei contenuti
relativi ad Aeffe diffusi mediante social media, attraverso l’inserimento di apposite
avvertenze (quali ad esempio quelle indicate nelle Linee Guida: #sponsorizzato da,
#advertising di, o altre analoghe). L’obbligazione ora indicata sarà assistita da (a) una
clausola che preveda per il caso di inottemperanza il diritto di Aeffe di chiedere
all’influencer il pagamento di una penale per un importo non inferiore al 10% del
corrispettivo complessivo previsto nel contratto a favore dell’influencer; e (b) una clausola
che preveda il diritto di Aeffe di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. in caso
l’inadempimento da parte dell’influencer all’obbligazione assunta si protragga oltre il
termine indicato nella diffida ad adempiere inviata da Aeffe (termine che non sarà
inferiore a 3 giorni e superiore a 5 giorni), fermo il diritto di Aeffe di applicare all’influencer
una ulteriore penale per un importo non inferiore al 10% del corrispettivo complessivo
previsto nel contratto a favore dell’influencer e salvo il maggior danno. Le clausole ora
dette faranno salvi solo i casi di inadempimento non imputabile.
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Allegato 1
FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL’ART. 27, COMMA 7 DEL
CODICE DEL CONSUMO, DELL’ART 8 COMMA 7 DEL D.LGS.145/2007 E DELL’ART. 9 DEL PRESENTE
REGOLAMENTO
1) Numero del Procedimento, data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento da parte
del professionista
Procedimento PS/11270, avviato con provvedimento comunicato alla Sig.ra Alessia Marcuzzi il giorno 13
dicembre 2018.
2) Professionista che presenta gli impegni
Gli impegni oggetto del presente formulario sono presentati da (in seguito anche denominata la “Parte”):
Sig.ra Alessia Marcuzzi
Nata a Roma l’11 novembre 1972
C.F. MRCLSS72S51H501H
3) Pubblicità o pratica commerciale oggetto della comunicazione di avvio del procedimento
La pratica contestata nella comunicazione di avvio consiste in una presunta omissione ingannevole di
informazioni, suscettibile di integrare una fattispecie di pubblicità occulta in violazione degli artt. 22, comma
2 e 23, comma 1, lett. m) del Codice del Consumo, in relazione ad un post pubblicato sul profilo Instagram
personale della Parte, che l’Autorità asserisce avere caratteristiche analoghe a quelli pubblicati da altri
influencer sui propri profili Instagram e avente ad oggetto una fotografia che ritrae la Parte stessa con
indosso una maglietta, prodotta dalla stilista Alberta Ferretti, su cui campeggia il marchio Alitalia.
4) Contenuto testuale degli impegni proposti e eventuale periodo di validità in relazione ai singoli profili
oggetto della comunicazione di avvio del procedimento
Premesse le seguenti definizioni (indistintamente utilizzate al singolare o al plurale):
Prodotti: capi, accessori o altri prodotti di terzi indossati e/o mostrati dalla Parte sui Profili Social Digitali
Produttore: il produttore, titolare del marchio, licenziatario e/o rivenditore dei Prodotti
Profili Social Digitali: i profili personali di Instagram e di altre piattaforme sociali digitali di Alessia Marcuzzi,
a condizione che siano soggetti al suo diretto e pieno controllo.
Ai sensi e per gli effetti del presente formulario, la Parte si impegna ai comportamenti di seguito specificati:
(i)

in tutti i casi in cui siano mostrati Prodotti forniti gratuitamente dal Produttore, qualunque sia il
motivo di tale omaggio (inclusi quindi gli outfit indossati nel corso di programmi televisivi, qualora
siano stati messi gratuitamente a disposizione della Sig.ra Marcuzzi e non siano stati da lei
acquistati), la Parte si impegna ad apporre sui Profili Social Digitali l’hashtag
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“#prodottofornitoda+[marchio]” o l’hashtag “#suppliedby+[marchio]” o, in alternativa, ad inserire
nel testo del post delle locuzioni idonee a esplicitare la circostanza che il Prodotto menzionato sia
stato regalato ad Alessia Marcuzzi (ad es. “Grazie ad Alberta Ferretti per avermi regalato questo
splendido vestito” oppure “Ragazzi vi faccio vedere questo nuovo rossetto regalatomi da
Lancome”);
(ii) la Parte si impegna altresì a divulgare i valori della corretta pubblicità e della trasparenza a tutela
del consumatore, aiutando a diffonderne le regole fra gli influencer e i suoi follower, pubblicando
entro 20 giorni dall’accettazione degli impegni e per un totale di almeno tre volte nei prossimi dodici
mesi, uno o più post sul proprio profilo personale di Instagram, da rilanciare sui Profili Social Digitali
di Alessia Marcuzzi, sull’importanza della trasparenza nella pubblicità (digitale e non) e del rispetto
delle regole a tutela dei consumatori;
(iii) la Parte si impegna a quanto sopra in aggiunta al rispetto degli obblighi derivanti dalla legge e dal
Codice del Consumo con riguardo in particolare all’apposizione delle dovute informative (quali gli
hashtag “#advertising” o “#ad” o “#sponsoredby+[marchio]” o “#pubblicità”) in caso di promozione
a pagamento di Prodotti su committenza da parte di terzi.
CLAUSOLA DI DURATA E REVISIONE: Gli impegni sopra proposti, salvo quanto diversamente specificato al
punto (ii), si intendono validi per un periodo di cinque anni, al termine dei quali la Parte ne valuterà
nuovamente l’adeguatezza e rispondenza ai tempi e al diritto, alla luce dell’evoluzione legislativa e
giurisprudenziale e degli usi.
5) Considerazioni circa l’ammissibilità e l’idoneità degli impegni a rimuovere i profili di illegittimità
contestati nell’avvio dell’istruttoria
Va detto innanzitutto che il presente procedimento istruttorio non riguarda una pratica che può ritenersi
“manifestamente grave e scorretta” e perciò è potenzialmente idoneo a essere chiuso con l’accettazione
impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7 del Codice del Consumo, per le seguenti ragioni.
Il presente procedimento è il primo formalmente avviato verso gli influencer e riguardante le modalità di
informazione sul contenuto promozionale dei loro post sulle piattaforme sociali digitali: esso dovrebbe
quindi avere una valenza marcatamente “educativa” più che punitiva.
Il post oggetto di contestazione rispecchia pienamente lo stile e i valori di italianità di cui Alessia Marcuzzi è
da sempre portatrice e rappresenta quindi genuinamente i gusti personali di Alessia Marcuzzi. Ne consegue
che il tipo di infrazione contestato ad Alessia Marcuzzi non è idoneo a ingannare i consumatori e a cagionare
loro un danno, posto che Alessia Marcuzzi non è stata animata da un intento promozionale nel pubblicare il
post contestato. Infatti, l’impegno di lunga data di Alessia Marcuzzi a difesa del “made in Italy” (anche a
prezzo di investimenti economici più onerosi di quelli che avrebbe potuto sostenere se avesse avviato
all’estero alcune sue attività imprenditoriali, che invece si svolgono per intero in Italia) e le modalità con cui
interagisce normalmente con i suoi follower, anche promuovendo discussioni su temi di impegno sociale,
consentono di escludere che si possa considerare raggiunta, per via indiziaria, la prova dell’elemento
psicologico (i.e. l’animus promozionale) che forma il presupposto giuridico dell’obbligo di apposizione
dell’informativa (hashtag) di cui l’Autorità lamenta la mancanza. Nel caso della Sig.ra Marcuzzi, infatti, gli
indirizzi presuntivi non possono considerarsi né precisi, né univoci né concordanti, essendo fondati sulla
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mera visibilità del marchio nel post, che però piò ben essere giustificata da spiegazioni plausibili alternative,
che sono state offerte negli scritti difensivi.
A quanto sopra va aggiunto che la diffida alla continuazione e ripetizione dell’infrazione, che formerebbe
parte integrante del provvedimento dell’Autorità di accertamento della pratica scorretta in relazione al post
contestato, sarebbe per sua natura meno efficace e più onerosa da monitorare e fare rispettare rispetto
all’assunzione di impegni specifici da parte dell’influencer sulla scorta della proposta di cui sopra.
Ciò detto, gli impegni proposti e illustrati sopra (e in parte già spontaneamente eseguiti) sono più che idonei
a rimuovere gli ascritti profili di illegittimità della pratica contestata ad Alessia Marcuzzi e ogni eventuale
danno provocato ai consumatori, sia in relazione al post contestato sia per il futuro. In particolare, per il
futuro gli impegni garantiscono, meglio di quanto possa farlo qualunque misura adottabile dall’Autorità, il
rispetto di un elevatissimo standard di trasparenza e iniziative proattive a tutela del consumatore che vanno
ben oltre gli obblighi di legge.
In primo luogo, l’impegno ad apporre l’hashtag “#fornitoda+[marchio]” o “#suppliedby+[marchio]” in tutti i
casi di Prodotti forniti gratuitamente elimina alla radice ogni possibilità di ingannevolezza del post,
indipendentemente dall’effettiva motivazione promozionale di esso; e inoltre solleva l’Autorità dalla
necessità di indagare, seppure per via indiziaria, l’elemento psicologico dell’autore per accertare la
sussistenza dell’obbligo. In secondo luogo, l’impegno descritto sopra al punto (ii) – sfruttando in senso
opposto quel medesimo effetto emulativo attribuibile agli influencer che sta alla base del lamentato pericolo
di ingannevolezza della pratica contestata – contribuisce a divulgare efficacemente, grazie a un testimonial
che gode di grande seguito come Alessia Marcuzzi, la cultura della trasparenza e rispetto verso i consumatori
anche sui social media, che rappresenta lo scopo ultimo che l’Autorità intende raggiungere con il presente
procedimento.
6) Eventuale versione non riservata e non confidenziale degli impegni
Non si ritiene di dovere chiedere alcuna confidenzialità sul contenuto del presente formulario per la
presentazione di impegni.
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AUTORITA’ GARANTE PER LA CONCORRENZA
E IL MERCATO
Direzione Generale Tutela del Consumatore
Direzione C
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a
00198 ROMA
_________________________________________
Via pec protocollo.agcm@pec.agcm.it

OGGETTO: Procedimento Rif. ps/11270 prot. 0079227 del 29 novembre 2018.
presentazione di impegni ai sensi dell’art. 27 c. 7 Codice del consumo e dell’art. 9
Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore
In nome e per conto di Federica Fontana, nata a Monza il 30 aprile 1977 residente

omissis
in Milano, Via Vittor Pisani n. 7, – C.F. FNTFRC77D70F704V rappresentata e difesa
dall’Avvocato Marco Mariano del Foro di Milano e domicilio eletto presso lo Studio di
quest’ultimo

in

Milano,

Via

Giuseppe

Revere

n.

16

–

pec

marco.mariano@milano.pecavvocati.it come da Procura Speciale del 25 gennaio
2019, allegata alla presente.

1. Oggetto del procedimento ed adempimenti già posti in essere
Con comunicazione datata 29 novembre 2018, codesta Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato ha informato Alitalia – Società aerea italiana S.p.A. in A.
S. (Alitalia), Aeffe S.p.A. (Aeffe), la sig.ra Fontana ed altri soggetti qualificati come
influencer dell’apertura nei loro confronti di un procedimento volto ad accertare la
possibile violazione degli artt. 22 co.2 e 23 co. 1 lett. m) del Codice del Consumo.
Presupposto di fatto dell’apertura del procedimento nei confronti di Federica
Fontana è la pubblicazione sul profilo Instagram della stessa (@federicafontana), nel
mese di giugno 2018, di una immagine nella quale l’artista indossava una maglietta
con il logo “Alitalia” prodotta dalla Aeffe s.p.a. (marchio Alberta Ferretti).
Con memoria tempestiva presentata dalla medesima professionista in data 22
dicembre 2018, a cui si rimanda, la stessa ha fornito le informazioni richieste
dall’Autorità nella Comunicazione di avvio del procedimento in oggetto ed esposto le
considerazioni in base alle quali il suo comportamento nella vicenda oggetto del
____________________________________________________________________________________________________
Federica Fontana. Comunicazione Impegni p. - 1 -

procedimento

PS/11270

deve

considerarsi assolutamente corretto e rispettoso

della normativa applicabile e delle indicazioni fornite dall’Autorità in merito al
comportamento degli influencer.
E’ importante evidenziare che in detta Memoria la signora Fontana dava atto di aver
rimosso

immediatamente

l’immagine

contestata,

adempiendo

con

evidente

tempestività alla eliminazione di qualsiasi supposta violazione, nel rispetto delle
valutazioni di codesta Autorità.
In ogni caso, in un’ottica di collaborazione con l’Autorità e di continuo
miglioramento degli standard della propria comunicazione sui social network, a
tutela dei propri followers ma anche della propria credibilità professionale, la sig.ra
Fontana desidera proporre all’Autorità gli impegni sotto descritti, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 27 comma 7 del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento
sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore.
2. Contenuto testuale degli impegni proposti e eventuale periodo di validità in
relazione

ai

singoli

profili

oggetto

della

comunicazione

di

avvio

del

procedimento.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 co. 7 del Codice del Consumo, Federica Fontana,
oltre a quanto già adempiuto con la cancellazione del post, si dichiara disposta ad
assumere gli ulteriori impegni di seguito specificati, che propone all’Autorità:
1. qualora in futuro Aeffe dovesse inviarle altri prodotti in omaggio o in prestito,
senza alcun obbligo a suo carico di svolgere una qualsivoglia attività di
promozione a favore di tali prodotti, Federica Fontana si impegna ad inserire nei
post contenenti la raffigurazione o la menzione del prodotto in questione che essa
dovesse eventualmente diffondere attraverso i propri profili sui vari social
network,

hashtag

quali

#loanedbyAlbertaFerretti

#suppliedbyAlbertaFerretti,
o,

in

italiano,

#AlbertaFerrettigift,

#fornitodaAlbertaFerretti

o

#regalatodaAlbertaFerretti;
2. impegno analogo a quello di cui al punto precedente viene assunto da Federica
Fontana per il caso in cui essa dovesse ricevere prodotti in omaggio o in prestito
da parte di società diverse da Aeffe, senza alcun obbligo a suo carico di svolgere
una qualsivoglia attività di promozione a favore di tali prodotti. Anche in tal caso,
essa si impegna ad inserire nei post contenenti la raffigurazione o la menzione
del prodotto in questione che dovesse eventualmente diffondere attraverso i
propri profili sui vari social network hashtag quali #suppliedbyBRAND,

#BRANDgift,

#loanedbyBRAND,
#fornitodaBRAND,

#regalatodaBRAND

o

altra dicitura inequivocabilmente volta a comunicare che il prodotto le è stato
fornito o prestato dalla società titolare del marchio;
3. per il caso in cui la pubblicazione da parte sua di post sui propri profili social si
inquadrasse nell’ambito di un rapporto di committenza fra la società titolare del
marchio e sé stessa, Federica Fontana si impegna a inserire in detti post
avvertenze

quali

#pubblicitàBRAND,

#sponsorizzatodaBRAND,

#advertsingBRAND, #inserzione a pagamentoBRAND. Tale impegno ribadisce il
comportamento già attualmente seguito dalla artista in passato.
Le misure di cui ai punti precedenti verranno adottate per tutti i casi che si
presenteranno a partire dalla comunicazione del provvedimento dell’Autorità che
renda gli impegni vincolanti per Federica Fontana.
3. Considerazioni circa l’ammissibilità e l’idoneità degli impegni a rimuovere i
profili di illegittimità contestati nell’avvio dell’istruttoria.
Fermo restando quanto dedotto nella Memoria del 22 dicembre 2018, la sig.ra
Fontana rileva che gli impegni proposti valgano a rendere evidente la provenienza
del prodotto raffigurato o menzionato nei suoi post dalla società produttrice o
comunque titolare del marchio.
La professionista sottolinea inoltre che gli impegni indicati assicurano l’osservanza
da parte sua del medesimo comportamento anche in casi futuri ed ulteriori rispetto
a quello oggetto del presente procedimento e in relazione a marchi (e relativi titolari)
diversi da quelli coinvolti nel presente procedimento, così assicurando un’ampia
attuazione degli stessi da parte della professionista.
Con osservanza,
Milano, 25 gennaio 2019

Per Federica Fontana
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