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INTRODUZIONE 
 

Il seguente elaborato si propone di studiare l’evoluzione giuridica in 

materia di pubblicità online.  

Più specificamente, l’analisi sarà suddivisa in cinque capitoli 

seguendo un filo logico che parte dalla nascita di internet e dal suo 

sviluppo avvenuto negli anni novanta, passando per i problemi che la 

rete ha evidenziato nel momento in cui è stata utilizzata a scopi 

commerciali ed arrivando infine ad analizzare come le istituzioni 

comunitarie e internazionali hanno reagito di fronte a queste 

problematiche.  

In particolare nel I capitolo si approfondirà il tema delle tipologie di 

comunicazione pubblicitaria più utilizzate, ovvero i banner elettronici, 

l’e-mail e newsletter e di come sono strutturate in modo da generare 

interesse verso un prodotto, una marca o un’impresa. 

Verrà soprattutto sottolineato il ruolo delle e-mail in ambito 

pubblicitario grazie al loro utilizzo semplice ed estremamente 

economico, che consente campagne comunicative di una certa 

rilevanza, equiparando piccole e medio grandi aziende. Essendo uno 

strumento facilmente accessibile, però, la posta elettronica può essere 

soggetta ad un uso illegale. 

Questo problema apre la seconda parte dell’elaborato che si 

concentrerà sullo spamming, cioè l’invio di centinaia di milioni di 

messaggi pubblicitari indesiderati; la questione sarà trattata sia dal 

punto di vista della disciplina europea sia da quella nazionale 

evidenziando il modo in cui gli utenti e le autorità politiche hanno 

tentato di fronteggiare tale pratica.. 

Nel terzo capitolo si esamineranno invece gli aspetti giuridici generali 

della pubblicità, partendo dalla normativa che riguarda il marketing 

offline, poi estesa successivamente a quello online. 

Si analizzeranno due dei fenomeni più importanti che la riguardano, 

ovvero la pubblicità comparativa e la pubblicità ingannevole e le loro 

declinazioni giuridiche. 

Nel quarto capitolo si parlerà, invece, della netiquette, ovvero quel 
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complesso di regole autodefinite dagli utenti che si riferiscono alla 

condotta da tenere quando si diffondono comunicazioni commerciali 

attraverso la rete. Si entrerà così nel mondo dell’Autodisciplina 

pubblicitaria e si esamineranno di conseguenza i compiti dell’EASA, 

istituzione cardine in materia. 

Successivamente si effettuerà un confronto tra l’Europa e gli Stati 

Uniti, paese natio del web advertising e si illustreranno i compiti 

dell’istituzione principale in materia, ovvero la Federal Trade 

Commission mettendola poi con l’AGCOM europea. 

Al fine di sottolineare gli interventi delle istituzioni in tema di 

pubblicità ingannevole e comparativa saranno presentati alcuni dei 

casi più famosi come GOOGLE , Fiat e Expedia.it. 

Concludendo, nel quinto capitolo verranno ripresi gli elementi 

analizzati nella prima parte per spiegare in che direzione si sta 

sviluppando la rete, le ragioni per cui si sono ritenuti meritevoli 

approfondimento i fenomeni che vanno sotto il nome di Web 2.0 e 

Web 3.0 e, infine, come si stanno muovendo i vari Paesi per 

fronteggiare le descritte nuove evoluzioni, che conferiranno sempre 

più potere alle imprese operanti nel marketing informatico. 
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I LA PUBBLICITA' E IL SUO SVILUPPO ON LINE 
(Sommario: 1.1Internet come frontiera della comunicazione; 1.2 La pubblicità 

online: definizione e linee di sviluppo; 1.2.1 Requisiti della pubblicità online; 1.2.2 

Vantaggi della pubblicità online; 1.3 Tipologie di pubblicità online; 1.3.1Il Banner; 

La posta elettronica (e-mail e newsletter)). 

 
1.1 Internet come frontiera della Comunicazione 

 
Le tecnologie digitali stanno apportando dei cambiamenti radicali 

all'interno della nostra civiltà. 

Alcuni studiosi parlano di questo nuovo scenario come "The new 

normal"1, la nostra nuova normalità. Internet è entrato a far parte della 

nostra vita, della nostra quotidianità diventando un punto fermo del 

nostro agire. Per qualsiasi problema c’è Internet. Che sia per cercare 

la ricetta di una torta o vedere una partita di calcio, il web è diventato 

un amico inseparabile, con tutte le conseguenze, positive e negative, 

che ciò comporta. E con la diffusione di smartphone e tablet il 

processo di diffusione del web sembra ormai diventato inarrestabile.   

Tutto ciò rappresenta una incredibile possibilità sia per gli sviluppatori 

di tali tecnologie, che possono realizzare applicazioni e servizi atti a 

soddisfare un numero sempre maggiore di bisogni, sia per gli 

investitori pubblicitari che hanno a propria disposizione un' 

opportunità di comunicazione mai avuta prima.2  

Creatività, innovazione e fantasia in costante miglioramento a 

disposizione di aziende e utenti. Inoltre, proprio per le caratteristiche 

specifiche del mezzo, si ristrutturano le forme stesse della 

comunicazione che, nella rete, si realizza o in forma libera e 

destrutturata nella posta elettronica, od organizzata secondo la tecnica 

della “navigazione” in un ipertesto multimediale quasi illimitato.  

La comunicazione cambia nella forma, passando da un linguaggio 

fonetico ad uno ideografico; ma non solo, la comunicazione sta 

proponendo modelli alternativi anche nella natura dell'interazione 

                                                
1  

MAZZARINI P., The new normal, in La Pubblicità interattiva in Italia, 2010, 
Milano, consultabile in www.iab.it. 
2 MAZZARINI P., The new normal, op. loc.citt. 
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attraverso la mediazione delle reti di comunicazione, le cui modalità 

risultavano sconosciute fino a pochi anni fa. 

Si sviluppa un nuovo tipo di interazione: viene abbandonata la vecchia 

concezione di interfaccia monoutente e si entra a far parte della rete, 

ovvero nel Network, con la possibilità di instaurare un dialogo a più 

livelli , dove i percorsi di ricerca si ramificano e si moltiplicano 

attraverso associazioni o connessioni ipertestuali; il Link, ovvero il 

collegamento tra parole, immagini e documenti all'interno dei siti, 

diviene l'asse portante di tutte le relazioni perché valorizza i legami. 

E l'interazione diventa interattività, come possibilità di instaurare un 

dialogo a più livelli, dove i percorsi di ricerca si ramificano e si 

moltiplicano per associazioni e connessioni ipertestuali. 

  
L'ambiente lavorativo ha diminuito drasticamente i tempi e gli spazi in 

una miriade di occupazioni e la scuola ha fatto si, anche se con 

intensità diverse, di riuscire ad integrare i metodi d'insegnamento 

tradizionali con le nuove tecnologie interattive.  

Ma, accanto agli indiscussi vantaggi, gli studiosi nel campo delle 

comunicazioni e del sociale, pongono una serie di interrogativi quando 

cominciano ad evidenziarsi le prime implicazioni connesse al 

diffondersi rapido delle innovazioni tecnologiche. 

La capacità democratica del mezzo di dare la voce a tutti in ogni luogo 

è la dimostrazione più “candida” di libertà, ma allo stesso tempo può' 

accentuare i classici fenomeni deviati che ormai caratterizzano più o 

meno intensamente la nostra società, diventando così un meccanismo 

generatore di disomogeneità sociale.  

 

1.2.La pubblicità online: definizione e linee di sviluppo 

 

“Se ricominciassi la mia vita, credo che preferirei lavorare in 

pubblicità che in qualsiasi altra professione. Perché la pubblicità è 

arrivata a coprire l’intera gamma delle esigenze umane; e unisce 

autentica fantasia allo studio profondo della psicologia umana. 
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Poiché porta a un gran numero di persone la conoscenza di cose utili, 

la pubblicità è essenzialmente una forma di educazione... Il generale 

miglioramento delle condizioni di vita nelle civiltà moderne sarebbe 

stato impossibile senza quella conoscenza di livelli più elevati che è 

diffusa dalla pubblicità". 3 

                                                          FRANKLIN D. ROOSVELT. 

 

La Pubblicità online è una forma di pubblicità che utilizza internet ed i 

cosiddetti “nuovi media” (come gli smartphone ad esempio) per 

inviare messaggi pubblicitari al target di clienti attuale o potenziale4 . 

Il web marketing è la branca delle attività di marketing dell’azienda 

che sfrutta il canale online per studiare il mercato e sviluppare i 

rapporti commerciali (promozione/pubblicità, distribuzione, vendita, 

assistenza alla clientela, etc.) tramite la rete. 

Di solito le attività di web marketing si traducono anzitutto nella 

pubblicazione di un progetto, poi nella realizzazione di un sito internet 

ed infine nella sua promozione; in questo modo l'azienda presidia il 

canale web attirando visitatori interessati ai prodotti/servizi in 

assortimento. 

Il web marketing si affianca quindi alle strategie di 

promozione/vendita tradizionali e alle analisi di mercato offline, 

permettendo di avviare una relazione con il pubblico. 

Il classico esempio è rappresentato dal negozio virtuale (o  negozio 

online). 

 
1.2.1 Requisiti della pubblicità' online 

 

La pubblicità online per definirsi tale deve possedere alcuni requisiti 

importanti: anzitutto deve essere realizzata attraverso mezzi idonei a 

veicolarne i messaggi in tempi e modi efficienti. Accanto al possesso 

di pc o di smartphone o tablet che sia, quindi, anche la velocità 

                                                
3   Frase pronunciata da Roosvelt il 15 giugno del 1931 durante un discorso 
all'Adverising Foundation of America., BASSAT L., LIVRAGHI G., Il nuovo libro della 
pubblicità. I segreti del mestiere, 2005, Milano, p.38. 
4  U.COLLESEI, V. RAVA', La Comunicazione Digitale, in La Comunicazione 
d’Azienda, 2008, Novara, p.162. 
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diventa fondamentale. 

Altro requisito importante è la non invasività. Chi, al giorno d'oggi, 

addentrandosi in qualche sito sconosciuto, non ha visto aprirsi una 

nuova finestra dal nulla che illustrava qualche offerta promozionale? 

Chi, nell'accedere alla propria casella di posta elettronica non ha 

trovato delle mail pubblicitarie tra la “Posta Arrivata”. 

Una efficacie pubblicità online abbisogna anche di un budget che 

contempla un complesso processo di definizione; infatti, si dovranno 

destinare risorse fino a che si massimizzano i profitti derivanti da tale 

attività, a condizione che si disponga del denaro necessario e che il 

costo del capitale sia incluso nel calcolo.5 

Nel caso dell’e-advertising è sempre in presenza di una forma di 

comunicazione a pagamento che presuppone l’acquisto di spazi su 

mezzi di comunicazione digitali ed è finalizzata all’informazione, alla 

creazione di notorietà di un prodotto, di una marca o di un'impresa nel 

suo complesso e alla persuasione all’acquisto del target. 

Con l'avvento dell’e-commerce che è un nuovo modo di fare business, 

realizzare affari, vendere od acquistare per via telematica, è possibile 

realizzare transazioni commerciali via online su vasta scala: lo 

shopping a portata di click.6 

 

1.2.2 Vantaggi della pubblicità online 

 

La rete Internet si è ormai definitivamente affermata come strumento 

essenziale per il commercio a livello globale e come straordinario 

mezzo di diffusione delle comunicazioni commerciali e pubblicitarie.7 

 

Analisi statistiche indicano un continuo trend di sviluppo del 

fenomeno pubblicitario online: nel corso del 2012 si è avuto uno 

sviluppo dell'11% destinato a crescere anche nel corso del 2013, con 

un giro d'affari che molto probabilmente supererà il miliardo e mezzo 
                                                

5 U.COLLESEI, F. RAVA', Il Budget di Comunicazione, 2008, Novara, p.80. 
6  FOGLIO A., E-Commerce: definizione in E-Commerce e Web Marketing, 2008, 
Milano, p. 48. 
7BENDANDI S., Internet Marketing: aspetti giuridici della pubblicità e delle pratiche 
commerciali online, disponibile su www.filodiritto.com. 
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di euro.8 

Rispetto a quella tradizionale, la pubblicità online offre degli 

innegabili vantaggi, soprattutto in termini di flessibilità e dinamicità.  

Essa sfrutta alcuni fattori insiti nelle caratteristiche del mezzo 

utilizzato che contribuiscono al suo successo, attirando l'attenzione 

degli investitori: 

 

1- La natura aperta di internet che ne determina l'illimitatezza 

geografica; 

2- la misurabilità, ovvero la possibilità di effettuare analisi sul 

gradimento dei messaggi pubblicitari da parte del pubblico;  

3-. l'immediatezza nell'acquisto grazie alle potenzialità tecnologiche di 

questo mezzo; 

4. l'affermarsi del web 2.0, ovvero di quell'insieme di tendenze  

economiche, sociali e tecnologiche che formano la base delle nuove 

generazioni internet.9  

                                                       

Nonostante ciò, non bisogna dimenticare che altrettanto negative 

possono essere le sue conseguenze, soprattutto per ciò che concerne le 

esigenze di tutela degli utenti nei confronti di possibili abusi e 

scorrettezze e, parallelamente, quelle di certezza e chiarezza 

normativa delle aziende disposte ad investire nel settore.  

Questa analisi è dedicata alla rilevazione dei principali aspetti 

giuridici relativi al fenomeno pubblicitario online, in particolare per 

ciò che riguarda i requisiti di liceità e correttezza richiesti dalla legge 

ed i rimedi attraverso i quali si realizzano le forme di tutela 

pubblicistica. 

 

 

 

 

                                                
8OSSERVATORIO FCP-ASSOINTERNET, Indagini Pubblicitarie 2012, disponibile su 
www.primaonline.it. 
9 PRATI G., Cos'è il web 2.0?in Internet è cambiato, 2007, Trento, p. 9. 
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1.3 Le tipologie di pubblicità online. 

 

Il marketing online può assumere diverse forme: 

-Banners sono le forme pubblicitarie su Internet ed uno degli 

strumenti di pubblicità online più utilizzati. Si possono riconoscere 

nella forma di rettangolini colorati, a volte addirittura animati, situati 

all'inizio o alla fine delle pagine web dei siti; il loro compito è quello 

di invogliare il navigatore a cliccare sopra per raggiungere un nuovo 

sito, solitamente quello dell'azienda promotrice.10 

 

 
Fonte: www.repubblica.blogspot.it 

   

-interstitial: è un piccolo box che si genera automaticamente quando 

un utente visita un sito ed apre a sua volta un'ulteriore pagina che 

occupa interamente lo schermo; 

 

                                                
10 FERRANDINA A., Il Web Marketing, 2009, Milano, p.98. 
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Fonte: http://advertisingonline.blogspot.it/interstitial.html 

  

-Pop-up e pop-under ads. L’annuncio pubblicitario compare in una 

finestra di pop-up (più fastidiosa) o di pop-under (meno fastidiosa) al 

caricamento della home page del sito.11 

 

 
Fonte:http://www-cs-faculty.stanford.edu/~eroberts/cs181/projects/2006-07/popup-windows/ 
 

 

                                                
11 BRIFIDA F., BAUDI P., FRANCIA L., Media e Pubblicità, 2004, Milano, p.268. 
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-Mail pubblicitarie: sono e-mail che promuovono un prodotto, molto 

spesso preparate con contenuti ad alto impatto grafico;12 

 
Fonte: http://www.unionsystems.it/e-mail-marketing 
 

 -Newsletter: è un bollettino periodico che attraverso la posta 

elettronica raggiunge una molteplicità di clienti attuali o potenziali  e 

generalmente sono vere e proprie pagine web commerciali; 13 

 

       

                
Fonte:www.lavorare.net 

Meritano un richiamo anche le principali forme di pagamento della 

pubblicità online: 
                                                

12 GORNI N., MAGLIO M., E-mail Marketing, 2011, Milano, p.9. 
13 CITARELLA P., MARTELLO S., VECCHIATO G., ZICARI S., Le Newsletter in Come 
Comunicare il terzo settore, 2010, Milano, p.123. 
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• Cost per Impression (CPI) è il costo monetario che si corrisponde 

per visualizzare una Impression, ossia un contatto sviluppabile su ogni 

sito durante una campagna pubblicitaria; 

• Cost per Click (CPC): in questo caso si paga in base al numero di 

volte che i visitatori cliccano sul link pubblicitario per accedere alla 

pagina dell'inserzionista per valutarne le offerte; 

• Cost per Action (CPA): in questo caso si paga sul venduto e/o 

apertura di un account e/o in seguito alla registrazione. 

• PayPerPlay: fa riferimento sostanzialmente alla riproduzione di 

audio o video pubblicitari. L’inserzionista paga per ogni trasmissione 

completa, la quale viene misurata attraverso il collegamento server 

che distribuisce i video/audio.14 

 

Alcune forme di pubblicità sono oltremodo fastidiose per l’utente 

(tutte quelle forme che coprono parte della pagina web e che 

richiedono un intervento diretto dell’utente per la loro rimozione). 

La possibilità di rintracciare facilmente i movimenti in Rete degli 

utenti ne rende possibile la loro segmentazione in base alle loro 

preferenze; questa considerazione è importante alla luce del fatto che, 

con le informazioni raccolte, vengono strutturate ed inoltrate 

campagne pubblicitarie ancora più mirate. 

 
                       1.3.1 Il Banner 

 

Il banner è la prima forma di pubblicità online nella storia del web. Si 

tratta di un'inserzione che appare quale spazio, solitamente di misura 

rettangolare, inserito all'interno di siti web e spesso diretto a condurre 

il consumatore che incuriosito vi clicca sopra attraverso il 

meccanismo dei collegamenti ipertestuali. 15 

                                                
14  ACCOTO C., I costi della comunicazione di marketing in Internet in Misurare le 

Audience in internet,  2007, Milano p. 99-101. 
15 BUONOCORE V., I contratti per la pubblicità telematica in Trattato di Diritto 

Commerciale, 2012, Torino, p.41. 
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Fonte: http://www.e-businessconsulting.it/adv/banner-pubblicitari/ 
 

 

Oltre a visionare il messaggio pubblicitario, come in una qualsiasi 

insegna pubblicitaria, l'utente può cliccare sul banner per visitare il 

sito web dello sponsor. 

Esistono tre tipi di banner: statici, dinamici ed interattivi. 

I banner statici riportano un testo oppure una figura che costituiscono 

il corpo dell'annuncio medesimo; i banner dinamici, sono costituiti da 

messaggi pubblicitari più lunghi composti da immagini e testi in 

sequenza stabilita; i banner interattivi, infine 

Ogni visualizzazione è chiamata impression, il rapporto percentuale 

tra il numero dei click sul banner e le impressions del banner è detto 

CTR (click through). I primi banner sono nati agli inizi degli anni '90 

insieme al web e ai primi browser e tutt'ora ha una grande importanza 

nelle pianificazioni pubblicitarie online. 

 

1.3.2 La posta elettronica (e-mail e newsletter) 

 

In perfetta analogia con il servizio postale, attraverso internet è 

possibile spedire messaggi o documenti di qualsiasi tipo a carattere 

privato di e-mail ad un'infinità di utenti, con la differenza che tutto si 
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svolge in “tempo reale” ed a costi praticamente irrisori.16 

La posta elettronica è nata prima della nascita di Internet grazie ad 

un'invenzione di Ray Tomlinson, un programmatore statunitense. 

Essa è definita come quel tipo di sistema interattivo che permette una 

comunicazione asincrona uno-a-uno o uno-a-molti, ovvero quel 

servizio che permette la non simultaneità della presenza degli 

interlocutori.17 

Tecnicamente, l' e-mail per funzionare ha bisogno di un provider, 

ovvero di una porta d'accesso ad internet che identifica in modo 

univoco l'utente e gli mette a disposizione una casella postale, uno 

spazio fisico dove in maniera automatica vengono depositati i 

messaggi in entrata ed in uscita.18 

Ogni messaggio di posta elettronica è composto da alcuni elementi 

cardine: 

– From (Da): indirizzo e-mail del mittente; 

– Subject (Oggetto): contiene una breve descrizione dell'oggetto 

del messaggio; 

– To (A): indirizzi e-mail dei destinatari; 

– Cc (Carbon Copy, Copia Carbone): indirizzi e-mail di quei 

destinatari in copia conoscenza; 

– Bcc (Blind Carbon Copy, Copia Carbone Nascosta): indirizzi 

e-mail degli utenti in copia conoscenza nascosta.19 

 La newsletter è, invece, un messaggio di posta elettronica che viene 

spedito periodicamente ed in forma gratuita ad una varietà di persone 

che ne abbiano fatto espressamente richiesta. Essa contiene 

informazioni che vengono aggiornate costantemente e riguardano 

particolari argomenti, di solito in ambito meramente commerciale, 

come ad esempio l'ampliamento di una gamma di prodotti, oppure 

l'introduzione di un nuovo servizio a disposizione dei clienti. 

Il prerequisito fondamentale per la creazione di una newsletter è il 
                                                

16  BORRUSO R., RUSSO S., TIBERI C., L'e-mail, in L’informatica per il giurista,  
2009, Milano pag. 417. 
17  CELENTANO F., La posta elettronica, Manuale Breve di informatica per gli 
avvocati, 2011, Roma p. 49. 
18 

 PENCO M., Il Funzionamento,in La posta elettronica,  2010, Milano p.14. 
19  CELENTANO F., La posta elettronica,op. cit., p. 51. 
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consenso dei destinatari, che, attraverso la compilazione di appositi 

moduli online danno la propria disponibilità ad essere ricontattati in 

futuro.20 

Nel momento in cui una newsletter raggiunge migliaia di abbonati, 

diventa un potenziale strumento per la vendita di spazi commerciali, 

plasmando una forma di fidelizzazione a due vie, una per il cliente 

finale che è spinto ad andare alla ricerca di un certo articolo e la 

seconda verso coloro che sfruttano la  mail per pubblicizzare prodotti 

complementari.21 

 

 
http://www.toddle.com/stuff/sending-your-toddle-newsletter-with-group-mailcom/ 

 

Queste tipologie rientrano nella strategia di mail marketing, ovvero la 

determinazione di una e-mail, creata ad hoc, con la funzione di 

realizzare advertising online, selezionando, come accennato sopra, un  

target di clientela “sensibile” cui riferirsi al fine di convincerla a 

concludere transazioni commerciali. 

Esiste, comunque, una certa differenza tra l'e-mail marketing e il 

cosiddetto mailing: il primo effettua una segmentazione della clientela 

sulla base di richieste, bisogni  ed interessi effettivi, mentre nel caso 

del mailing avviene sulla base degli stili di vita. 
                                                

20 VITORI R., La Newsletter in Web Strategy, 2004, Milano, p.177. 
21 FERRANDINA A., Newsletter in Web Marketing, 2007, Milano p.91. 
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Inoltre, vi è un fattore velocità che riguarda l'e-mail marketing che 

preclude una più veloce valutazione dell'efficacia, ma conferisce a tale 

attività un limite vitale rispetto alla tradizionale e-mail, ossia ogni 

promozione ha pochi giorni utili per un potenziale successo. 

Tutto ciò in funzione del fatto che il cliente ha sempre l'aspettativa che 

nel prossimo futuro possa esserci un'altra promozione più allettante.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22  MINOTTI D., Diritto e società dell'informazione, 2005, Milano p.97. 
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II- LA PUBBLICITA' NON SOLLECITATA: IL PROBLEMA 

DELLO SPAMMING 
(Sommario:2.1 Quando la pubblicità diventa spamming; 2.2 Spamming ed e-mail; 

2.3 La normativa Comunitaria; 2.4 La normativa Italiana). 

 

2.1. Quando la pubblicità diventa spamming 

 

“Lo spamming è il flagello della posta elettronica e dei gruppi di 

discussione su internet. Può interferire in modo serio con il 

funzionamento dei servizi pubblici, per non parlare dell'impatto che 

può avere sul sistema della posta elettronica di ogni individuo.  

Gli spammers, in effetti, sottraggono risorse agli utilizzatori ed ai 

fornitori di servizi, senza risarcimento e senza autorizzazione” 23 

                                                                      Vint Cerf, Senior Vice 

President, MCI noto come “il Padre di internet” 

 

Nella quotidianità, siamo sommersi da posta assolutamente inutile: 

depliant promozionali, sconti su prodotti, inviti ad abbonarsi a giornali 

e riviste di qualsiasi genere, inviti a partecipare a manifestazioni di 

vario tipo. Questa posta, comporta il rischio, fra le altre cose, di 

ignorare quella che, al contrario, veicola informazioni che per noi 

possono avere un certo livello di importanza o interesse. 

Questo fenomeno, con il progresso tecnologico, ormai da un po' di 

tempo si è trasferito in internet, rendendosi ancora più pericoloso dato 

il costo irrisorio che comporta per chi lo crea ed invia. 

Il fenomeno a cui si è fatto cenno, viene definito spam e trova la sua 

spinta motivazionale nell'esigenza di aumentare la portata 

pubblicitaria della rete, inviando messaggi in modo, peraltro, 

indiscriminati, a prescindere dall'interesse o meno espresso dagli 

utenti in merito ad essi.24 

Il termine affonda le sue origini da una scenetta comica del Monty 

Python's Flying Circus, che veniva girata in un ristorante, in cui ogni 
                                                

23   GOBBATO M., La tutela del consumatore. Clausole Vessatorie, Commercio 
Elettronico e Codice del Consumo, 2007, Milano. 
24   MORELLI M., La Comunicazione in rete:sicurezza, privacy, copyright in 
internet:soluzioni tecniche e giuridiche, 2010, Milano, p. 166.  
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portata proposta dalla cameriera era, appunto, a base di Spam.25 

 

 
http://www.internetfestival.it/2012/08/la-storia-dello-spam-e-della-spam/ 

 

La ripetizione ossessiva della parola spam spinse i primi utenti 

internet ad associare il nome della carne in scatola alla pratica 

commerciale dei messaggi indesiderati.    

Gli Americani usano da tempo l'espressione junk mail (posta 

spazzatura) per indicare la carta inutile che invade la cassetta della 

posta.26 

I fenomeni di spamming non si limitano a questo: capita molto spesso 

di ricevere delle telefonate che ci informano su prodotti o servizi di 

vario tipo a cui seguono quasi inevitabilmente altre telefonate con 

proposte contrattuali, o al fine di fare sondaggi di dubbia utilità. 

Un ulteriore sistema, oramai scomparso grazie alla nascita degli 

smartphone (ovvero di telefoni cellulari con connessione internet), era 

rappresentato dal sistema di messaggistica sui telefoni cellulari, 

soprattutto per quanto riguarda i servizi MMS, e quindi i messaggi 

costruiti su contenuti multimediali. 

Non sarebbe opportuno, comunque, far rientrare queste tipologie fra lo 

spamming, ovvero fra quelle attività che riguardano le varie tipologie 
                                                

25 MONTY PYTHON, L’autobiografia di Monty Python, Missaglia, 2011. 
26 ROMANI M., LIAKOPOULOS, La Globalizzazione telematica nel diritto 
internazionale e comunitario, 2009, Milano, p.77. 
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di invio di materiale pubblicitario o informativo, non richiesto o non 

sollecitato che contribuiscono a rallentare sensibilmente il traffico 

della rete; la ragione di ciò sta nel fatto che esso trova esclusivamente 

in internet e in particolar modo nella posta elettronica il suo ambiente 

di diffusione.27 

 

2.2 Spamming ed e-mail 

 

La posta elettronica è diventata nell'arco di brevissimo tempo un 

mezzo di comunicazione di massa, uno strumento di scambio di idee, 

pensieri, opinioni ed altresì un mezzo di realizzo degli scambi 

commerciali che vanno a costituire il cosiddetto e-commerce. 

Più precisamente, l'e-mail sta assumendo la funzione di strumento 

privilegiato ai fini sia delle comunicazioni private, che, a livello 

generale ai fini commerciali.28 

Essa però ha manifestato fin da subito la sua tendenza a dar vita a 

fenomeni a carattere degenerativo di cui lo Spam ne rappresenta il 

baluardo; quando si parla di spamming ed e-mail si fa riferimento 

all'invio di messaggi di posta elettronica che non sono né richiesti, né 

desiderati dai destinatari di essi. 

La ragione del fatto che questa pratica è ormai largamente diffusa, 

risiede principalmente nei costi di creazione e diffusione dell'e-mail 

spam: facendo un paragone tra la posta tradizionale e quella 

elettronica, bisogna immaginare che i volantini arrivino con spese di 

servizio postale a carico del destinatario e che questi non sia in grado 

di sottrarvisi; dato che gli spammers, ovvero i soggetti che fanno spam, 

possono raggiungere semplicemente migliaia di persone, i costi 

complessivi correlati alla distribuzione di uno spam possono essere 

molto elevati.29 

Lo spamming è decisamente aumentato negli ultimi anni; fonti 

riferiscono che esso costituisce ormai tra il 50% e l’80% dei messaggi 
                                                

27  ZICCARDI G., Manuale Breve di Informatica Giuridica, 2008, Milano p.445. 
28  GIARDINI F., La protezione contro lo spamming: un'analisi comparata, 2010, 
Milano, p.3. 
29 GOBBATO M., La tutela del consumatore: clausole vessatorie, commercio 
elettronico e Codice del Consumo, 2009, Roma, p.63. 
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indirizzati agli utilizzatori finali. Nonostante la maggior parte dei 

messaggi indesiderati provenga da fuori Europa, i Paesi dell’Unione 

Europea trasmettono attualmente, il 25% dei messaggi indesiderati. A 

livello Mondiale, il costo dello spam è stato stimato a circa 29 miliardi 

di Euro nel 2005, mentre in Europa, il suo costo si aggira attorno, in 

riferimento alle principali economie, a 3,5 miliardi di Euro per la 

Germania, 1,9 miliardi di euro per il Regno Unito e 1,4 miliardi di 

Euro per la Francia. 

Inviare spam è considerata una vera e propria attività commerciale, i 

professionisti che la esercitano, i cosiddetti spammer, noleggiano o 

addirittura vendono a caro prezzo a società di marketing gli elenchi 

delle centinaia di migliaia di indirizzi elettronici che hanno raccolto; 

trattasi di un meccanismo molto redditizio. 

Bisogna precisare, però, che anche attraverso investimenti molto 

moderati è possibile ottenere dei risultati significativi contro questa 

pratica fastidiosa; in Olanda, per esempio, con l’impiego di 570.000 

Euro in attrezzature antispam si è ridotto l’invio di posta indesiderata 

dell’85%.30 

Lo spamming crea ai destinatari molti problemi di carattere pratico, 

perché li costringe a sprecare diverso tempo per selezionare, scaricare 

e scartare le e-mail indesiderate con, appunto, costi dovuti al 

continuato collegamento alla rete telefonica nel momento in cui non si 

dispone di un collegamento ADSL ed il relativo canone mensile. 

Le junk mail possono causare anche danni notevoli ai fornitori di 

accesso alla rete, i cosiddetti Internet Service Providers provocando 

sensibili rallentamenti dei sistemi informatici ed inoltre sono portatrici 

di virus che infettano il computer nel preciso istante in cui si apre il 

messaggio.31 

Combattere lo spam è diventato di fondamentale importanza per i 

gestori dei server di posta elettronica; esistono molteplici sistemi che 

si basano su operazioni statistiche in funzione del contenuto del 

messaggio. I messaggi di posta elettronica a carattere pubblicitario, 

                                                
30 SARZANA C. Informatica, Internet e diritto penale, 2011, Milano,  p. 1053. 
31BORRUSO R., RUSSO S., TIBERI C., L'informatica per il giurista: dal bit a Internet, 
2010, Milano, p. 429. 
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contengono delle parole, delle immagini, che si possono definire 

standard data la loro continua ripetizione. In relazione ad una serie di 

parametri statistici, si assegna un punteggio ad ogni messaggio, 

assegnato a seconda del numero di ripetizioni delle suddette 

espressioni. Se il totale del punteggio rientra in un range di valori 

molto basso non viene considerato spam; se presenta un punteggio 

medio, anche in questo caso non viene segnalata come spam, però 

viene mandato un avviso al destinatario sul possibile contenuto 

dannoso della e-mail; infine, se rientra nella categoria con punteggio 

massimo, viene automaticamente eliminato. Normalmente le categorie 

di valori partono da 0 a 3 punti per la prima classe, da 3 a 6 per la 

seconda e da 7 a 10 per l’ultima.32 

In linea generale vi sono due correnti di pensiero per ciò che riguarda 

le modalità di autodifesa contro gli spam: i filtri ed i programmi 

antispam. 

Un filtro consiste in un sistema che impedisce ai messaggi non 

desiderati di arrivare alla posta elettronica, sulla base di una serie di 

parole chiave oppure su un gruppo di indirizzi conosciuti per mandare 

enormi quantitativi di spam nella casella di posta elettronica degli 

utenti. 

Tale filtro può essere utilizzato sia al server di posta elettronica che 

alla posta in arrivo: nel primo caso i messaggi vengono direttamente 

cancellati sul server e perciò non vengono scaricati automaticamente, 

mentre nel secondo  i messaggi non intaseranno la posta in arrivo ma 

verranno comunque scaricati. I filtri di per sé sono uno strumento 

molto utile, però hanno il difetto di eliminare anche messaggi che 

possono servire, in virtù del fatto che contengono, appunto, delle 

parole indicate come avvisatrici di spam. 

La seconda filosofia consiste nel suddividere tutti gli indirizzi di posta 

elettronica in due categorie: la prima categoria è composta da coloro 

che sono “indirizzi sicuri” e quindi i loro messaggi verranno passati 

alla posta in arrivo, mentre gli altri apparterranno al gruppo degli 

“indirizzi pericolosi” e quindi i loro messaggi verranno bloccati. 
                                                

32   DESTITO V.S., DEZZANI G., SANTORIELLO C., Il Diritto Penale Delle Nuove 
Tecnologie, 2007, Verona,  p. 69. 
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I problemi di questo approccio sono dati dal fatto che, anzi tutto è 

troppo lungo; impostare ed aggiornare la lista ogni volta comporta un 

elevatissimo costo in termini di tempo. Secondariamente, come per i 

Filtri, rischia di eliminare, alquanto ingiustamente, una gran parte di 

messaggi che costituiscono la posta autorizzata. 

Proseguendo sul tema spam-posta elettronica, si evince come esso non 

provochi solo una violazione della privacy degli utenti, ma si 

trasforma per questi, in un costo sia economico che sociale; per 

contrastare ciò, alcune organizzazioni si sono fatte carico di bloccare 

gli spammer e salvaguardare così la salute dei consumatori e dei 

potenziali consumatori. 

Bisogna aggiungere, però, che tutto questo non può essere mali 

interpretata come una censura delle trasmissioni, perché allora essa 

dovrebbe bloccare i messaggi in virtù del loro contenuto e non in 

modo assolutamente autonomo da questo come accade realmente 

invece. 

E tantomeno si applica l’obiezione fatta da alcuni sulle varie iniziative 

antispam, ovvero che esse, filtrando pesantemente la pubblicità 

attraverso la posta elettronica, contrasterebbero il commercio 

elettronico. Detto questo, una domanda sorge spontanea: Lo 

spamming costituisce un fenomeno illegale o no in realtà? 

In molti paesi non esistono vere e proprie normative che ne dichiarino 

in modo inequivocabile l’illegalità o la legalità, però una buona parte 

dell’opinione pubblica sostiene che, all’atto della definizione delle 

regole di Internet non vi sia un dominio preponderante dei governi dei 

singoli Stati, preferendo che vi siano dei meccanismi 

autoregolamentari al fine di gestire tutte le problematiche provocate da 

internet e più precisamente dallo spamming.33  

Una citazione, merita infine il fenomeno del Phishing, definito 

letteralmente “Pesca con l’amo”, un fratellastro dello spamming che si 

è sviluppato negli ultimi anni.  

Si tratta di una truffa informatica che ha lo scopo di raccogliere in 

modo completamente illegale, informazioni personali. Funziona come 
                                                

33   MORELLI M., La Comunicazione in rete.-Sicurezza, Privacy, Copyright in 
internet: Soluzioni Tecniche e Giuridiche, 1999, Milano, p. 169. 
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lo spamming ma a differenza di esso che rasenta la soglia della legalità, 

il phishing è completamente illegale. La truffa si articola in differenti 

fasi:  

- Come per lo spam, vengono inviate una serie di messaggi di posta 

elettronica ad un numero arbitrario di utenti, contenenti 

solitamente testi ingannevoli. 

- Tali messaggi segnalano che qualcuno ha tentato di effettuare un 

accesso abusivo al conto corrente di cui siamo in possesso ( gran 

parte dei movimenti bancari, attualmente, si verifica per mezzo di 

procedure e-banking) e perciò si richiede di certificare le proprie 

credenziali, le classiche “nome utente” e “password”.  

- Successivamente, viene richiesto di accedere ad un sito internet 

che dal punto di vista dell’interfaccia utente è pressoché identico a 

quello del sistema bancario normalmente usato dal destinatario del 

messaggio di posta elettronica.  

- A questo punto entra in atto la truffa; le coordinate bancarie, 

assieme ad informazioni personali vengono trasferite in toto ad un 

database che le indicizzerà e le metterà a disposizione del 

truffatore. 

Da qui la sigla “pesca con l’amo”, perché così facendo il mittente 

lancia un’esca senza sapere chi abboccherà effettivamente.34 

 

2.3. La normativa comunitaria 

 

Data l'ampiezza del fenomeno riconosciuto come e-mail advertising, 

ovvero quella forma pubblicitaria che sfrutta l’e-mail sfociando a 

volte in attività come lo spamming, si è dibattuto parecchio su quale 

legge sia la più idonea da applicare, dato il suo carattere 

transnazionale. 

Il problema è che vi è un elevato grado di eterogeneità fra le diverse 

normative e risulta alquanto difficile amalgamarle tutte. 

Certamente, data la bi-direzionalità della pubblicità bisogna, 

preliminarmente, stabilire se applicare le normative relativamente al 

                                                
34 

 DESTITO V.S., DEZZANI G., SANTORIELLO C., op.cit, p.72. 
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paese dove si genera la pubblicità oppure relativamente al paese dove 

si diffonde la pubblicità. 

La soluzione principale è quella di utilizzare i meccanismi del diritto 

internazionale, su tutti la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980;35 

In caso di mancanza di possibilità di scelta, i criteri suppletivi 

evidenziano delle notevoli difficoltà a causa della globalità della rete e 

a causa della corrispettiva problematicità nell'individuare il luogo di 

esecuzione della prestazione, nonché la natura pubblicistica di molte 

norme regolanti la pubblicità. 

 

In relazione alla pubblicità online, una spinta, a cavallo fra gli anni '80 

e '90, arriva dalla Commissione Europea per necessità d’armonia e 

parità di condizioni competitive tra Stati Membri, con riferimento 

specifico alla sicurezza del consumatore in determinati settori 

merceologici. 

Diverse direttive sono state emanate sia di carattere generale che 

territoriale, tra le quali : 

- 84/450 CEE ( pubblicità ingannevole attuato in Italia con il d.lgs. 

n. 74/92),  

- 89/552 CEE ( esercizio attività televisive) 

-  79/112 e 89/395 CEE (pubblicità prodotti alimentari ed 

etichettatura) 

-  89/662, 90/223 e 92/41 CEE ( pubblicità prodotti da fumo). 

 

Successivamente sono state emanate le Direttive 1997/97/EC in 

merito ai contatti a distanza, la direttiva 2000/21/EC in materia di 

commercio elettronico e la direttiva 2002/58/EC in materia di 

trattamento dei dati personali.  

I principi cui fanno riferimento le tre normative sopra citate sono 

orientati al restringimento dell'impiego di alcune tecniche di 

comunicazione a distanza e di tutelare il diritto dello stesso interessato 

di opporsi. 

 
                                                

35 GALGANO F., Diritto e prassi del commercio internazionale, 2010, Milano, p. 
317.  
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Diverse Direttive comunitarie si sono preoccupate successivamente 

del diritto di riservatezza, come le Direttive 95/4636, la 97/66 CE37, la 

97/7 CE38, anche se si parla in maniera concreta di “comunicazioni 

commerciali non sollecitate” solo con la direttiva 2000/3139 . 

Quest’ultima invita gli stati membri a considerare il fenomeno 

regolamentandolo nel rispetto della privacy mediante i cosiddetti 

“registri negativi” cui possono essere inseriti coloro che non vogliono, 

per nessun motivo, ricevere tali comunicazioni, costituendo così il 

sistema detto opt-out ovvero del Silenzio Assenso, che sicuramente 

fornisce protezione, ma a livello minimo. 

In ambito comunitario la questione è stata trattata approfonditamente 

negli anni dal “Gruppo di lavoro per la tutela delle persone con 

riguardo al trattamento dei dati personali”, che, è stato istituito ai sensi 

dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE e trattasi di un organo europeo 

indipendente a carattere consultivo in materia di tutela dei dati e della 

vita privata che ha emanato una serie di documenti di disamina del 

fenomeno, delineando un approccio sempre più favorevole al sistema 

definito opt-in, che intuitivamente fa riferimento al consenso 

preventivo e ha il vantaggio di avvicinarsi notevolmente al principio 

di libertà di scelta dei singoli. 

 

La Direttiva 2002/58 CE40 ha segnato una tappa fondamentale, che va 

ad incidere direttamente sulla privacy delle comunicazioni elettroniche 

e prevede che l'utilizzo della posta elettronica ai fini di 

commercializzazione diretta sia consentito soltanto con il preventivo 

consenso del destinatario; questo discorso è importantissimo ai fini del 

                                                
36Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla tutela 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati. 
37Direttiva 97/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sul trattamento dei 
dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni. 
38 Direttiva 97/7CE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante la 
protezione dei consumatori in materia dei contratti a distanza. 
39Direttiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a taluni 
aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione. 
40   Direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al 
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle 
comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni 
elettroniche). 
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definitivo affermarsi del sistema opt-in e al raggiungimento 

dell'equiparazione dell'e-mail agli altri sistemi automatizzati di 

chiamata. 

Più specificatamente, la natura del fenomeno dello spamming porta ad 

inquadrarlo, più adeguatamente, nelle norme di tutela della privacy 

piuttosto che in quello della pubblicità, partendo dal presupposto che 

l'indirizzo e-mail sia da considerarsi un dato personale. 

Nonostante tutto, si può ritenere a livello normativo che gli 

orientamenti per combattere questa problematica siano 

sostanzialmente due: il primo è quello che ha riscontrato i favori degli 

spammer, l’ipotesi già richiamata sopra del cosiddetto opt-out, mentre 

il secondo ovviamente agevolerà più l’opt-in. 

Tale dissenso può essere manifestato in due modi: singolarmente, 

facendo espressa richiesta al mittente di eliminare dagli elenchi dei 

destinatari il proprio indirizzo di posta elettronica oppure iscrivendosi 

ad una lista di esclusione attraverso la quale ogni utente può rifiutare 

una categoria di e-mail che non sono state richieste. 

L’ipotesi opt-out è la forma gradita dagli spammer perché permette 

che ci sia una sorta di contatto tra destinatario e mittente, e soprattutto 

perché molti di essi non rispettano un eventuale rifiuto dell’utente che, 

a sua volta, disprezza questa soluzione affermando che non è 

sufficientemente garantista delle proprie esigenze, comportando una 

quantità spropositata di e-mail in arrivo e non tutelando in nessuna 

maniera la casella di posta elettronica del destinatario. 

La seconda ipotesi, invece, è costituita dal sistema cosiddetto opt-in, 

sostenuto a maggioranza dalle associazioni degli utenti e dai provider 

il quale impedisce l’invio di qualsiasi messaggio di posta elettronica a 

carattere pubblicitario a meno che non vi sia stata una precedente 

accettazione da parte dei destinatari. 

Però, anche nel momento in cui il destinatario ha dato la sua 

autorizzazione, il mittente deve fornire alcune garanzie, che sono: 

- Rilasciare un indirizzo per la risposta che sia esatto; 

- Corretta identificazione del soggetto, sia esso un’agenzia 

pubblicitaria, un’associazione, ecc. 
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Chi sostiene tale ipotesi (tra i quali è doveroso citare anche il Garante 

per la Protezione dei Dati personali Italiano), tale sistema impedirebbe 

che i costi gravassero interamente sui destinatari delle e-mail.  

Nel costruire una normativa ad hoc, nei vari Paesi, sostanzialmente, la 

scelta è stata fatta in funzione dei modelli sopra descritti.41 

 

2.4. La normativa Italiana 

 

Il sistema giuridico italiano si sviluppa all'interno della normativa 

sulla tutela dei dati personali; la legge 675/96, attuativa della direttiva 

95/46 è emblematica per il fatto di aver introdotto nel nostro sistema il 

concetto della tutela della riservatezza del dato personale sia di 

persona fisica che di persona giuridica e per aver stilato un elenco dei 

doveri fondamentali di chi voglia effettuare un trattamento di un dato 

personale ai fini di: 

- informare in modo chiaro e sintetico l'interessato della raccolta e 

dei suoi scopi, prima di effettuarla; 

- indicare il richiamo dei diritti spettanti all'interessato e del modo 

del loro esercizio; 

- conseguire l'interesse dell'interessato. 

 

Lo spamming non era oggetto della legge sulla privacy ma lo era delle 

norme attuative delle direttive: 

- d.lgs. n. 171/1998 (attuativo della dir. 97/66); 

- d.lgs. n. 185/1999 (attuativo della dir. 97/7 CE); 

- d.lgs. n. 70/2003 (attuativo della direttiva 2000/31); 

tutta normativa speciale, che afferma sostanzialmente sempre il dovere 

di ottenere il consenso dell'interessato qualora si utilizzino sistemi 

automatici di comunicazione commerciale interattiva, principalmente 

telefax e telefono. 

Nello specifico, soprattutto il d.lgs. 70/2003, il cui art. 9 fa spesso 

riferimento all'Unsolicited Commercial e mail ma che ha manifestato 

una sostanziale inversione di tendenza rispetto al sistema opt-out, 

                                                
41  GOBBATO M., La tutela del consumatore, op. cit.; p.64. 
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cercando, forse di porre un certo equilibrio i diritti e i doveri tra autori 

e destinatari delle comunicazioni commerciali. 

 

Rimanendo in tema di Spamming, la questione risulta essere di facile 

risoluzione quando il messaggio è stato generato da una qualsiasi 

impresa italiana e diffuso attraverso un provider42 che è una struttura 

commerciale che offre agli utenti, a seguito stipulazione di regolare 

contratto di fornitura, servizi internet, la normativa applicabile è il 

d.lgs. n.74 del 199243 ora confluito nel Codice di Consumo44. 

 

Se invece parliamo di pubblicità ricevuta in un paese ma inviata da 

paesi stranieri, le difficoltà sono difficilmente quantificabili, data la 

mancanza di norme ad hoc a cui le istituzioni comunitarie riescono a 

sopperire solo in parte. Si richiama la direttiva 93/83 ed il Libro Verde 

della commissione CE del 19/7/1995 che fanno riferimento alla 

materia del diritto d'autore. 

Essendo orfani di una disciplina specifica, le norme a cui si fa 

riferimento sono quelle proprie della pubblicità, estremamente 

collegate a quelle sul Commercio Elettronico, ovviamente sulla 

Privacy e sui contratti a distanza. 

Questi tre ambiti necessitano però di una coordinazione interna e con 

l'esterno relativamente agli ambiti penale, civile, amministrativo e 

tutela dei consumatori. 

La disciplina ora fa parte del Codice del consumo al titolo III 

“Pubblicità e altre comunicazioni commerciali” art.18 e seguenti. 

Il tutto, comunque, si pone a valle di un quadro normativo che in 

precedenza era riposto nell'art.41 della Costituzione, che 

rappresentava la libertà di iniziativa economica e da alcune norme del 

                                                
42  ALLEGRI M.R., Informazione e comunicazione nell’ordinamento giuridico 
Italiano, 2012, Torino, p. 83. 
43  Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 (come modificato dal decreto 
legislativo 25 febbraio 2000, n.67 e dalla legge 6 aprile 2005, n.49. 
44 decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in base all'art. 7 della legge delega 
29 luglio 2003, n. 229, relativo al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di 
tutela dei consumatori che comprende la maggior parte delle disposizioni emanate 
dall'Unione Europea nel corso degli ultimi venticinque anni per la protezione del 
consumatore. 
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codice civile come per esempio gli articoli 2598; 1336, 1337, 1341 e 

1342; 1469 bis/sexies e attraverso l'integrazione delle norme penali ed 

amministrative dedicate alla tutela degli interessi rilevanti (offesa 

all'ordine pubblico, truffa, frode di commercio), in relazione al mezzo 

usato (audio – televisivo, stampa) o a specifici settori merceologici 

( bevande alcoliche, ecc.). 

Il quadro che è stato appena tracciato, ci fa capire però, che per un 

lungo arco di tempo, il legislatore ha affrontato il fenomeno 

pubblicitario solo in maniera indiretta, andando a occuparsi solamente 

dei campi applicativi in cui esso prendeva piede. 

La legislazione italiana in materia è costituita attualmente, dai 

provvedimenti legislativi, già citati all’inizio di questo capitolo e che 

si approfondiranno in questa sede: 

- Art. 10 del D.lgs. 22 maggio 1999 n. 185 (in attuazione della 

direttiva 97/7/ce relativa alla protezione dei consumatori in 

materia dei contratti a distanza); 

- Art. 9 del d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70 ( in attuazione della direttiva 

2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della 

società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico 

nel mercato interno); 

- Art. 130 del D.lgs. 196/2003 n. 70 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali). 

Se andiamo ad analizzare dettagliatamente i rispettivi articoli 

possiamo constatare che l'interesse principale tutelato dal D.lgs. 

185/1999 è la protezione del consumatore in materia di contratti a 

distanza. L'art. 10 prevede che l'impiego da parte del fornitore di un 

telefono, della posta elettronica di sistemi automatizzati di chiamata 

senza l'intervento di un operatore o di un fax, deve assolutamente 

richiedere il consenso preventivo del consumatore; utilizzando le 

tecniche di comunicazione a distanza, invece, diverse da quelle a pena 

citate, nel momento in cui consentano un tipo di comunicazione a 

livello individuale, possono essere impiegate dal fornitore se il 

consumatore non si è dichiarato espressamente contrario alla ricezione 

di queste. 
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Il D.lgs. 70/2003 all'art. 9 stabilisce che, fermi restando gli obblighi 

del decreto 185/1999 (e quindi conservando il punto di partenza in 

merito all'ottenimento, nella comunicazione, del consenso del 

consumatore), le comunicazioni commerciali non sollecitate, 

trasmesse da un soggetto attraverso la posta elettronica, devono, in 

maniera CHIARA ed INEQUIVOCABILE essere identificate come 

tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere 

l'indicazione che il destinatario, qualora ne fosse contrario, può 

opporsi alla ricezione di queste forme di comunicazione. 

A conclusione del processo è intervenuto a completare il quadro 

legislativo il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali. 

A livello soggettivo, l'art. 130 del D.lgs. 196/2003 estende la 

protezione riferita alle comunicazioni indesiderate verso tutti gli 

interessati al trattamento dei dati, non solo limitandosi, quindi, agli 

abbonati e ai consumatori in generale. 

Da un punto di vista oggettivo, invece, l'articolo restringe il campo di 

applicazione, prevedendo che l'utilizzo di sistemi automatizzati di 

chiamata e perciò non comprendenti l'intervento di un operatore, con 

le finalità che riguardano la vendita diretta, la realizzazione di ricerche 

di mercato, la comunicazione commerciale o il mero invio di materiale 

a carattere pubblicitario è consentito solo se espressamente accordato 

dal destinatario. 

In termini evolutivi, si è fatta una precisazione rispetto al passato, che 

riguarda i mezzi attraverso i quali le comunicazioni indesiderate sono 

veicolate; perciò non solo l'invio tramite posta elettronica o fax, ma 

anche l'invio di MMS e di SMS o messaggi di qualsivoglia tipo e 

formato. 

Se le comunicazioni, quindi, avvengono con strumenti non  

“tradizionali”, ma con le medesime finalità, esse sono consentite ai 

sensi degli artt. 23 e 24 del Codice, e quindi solo con consenso 

specifico che deve essere espresso liberamente e documentato per 

iscritto,  a meno che, come prevede lo stesso Art. 24 non ricada in uno 

dei casi d'esclusione menzionati dallo stesso. 

Quindi, riassumendo, nelle comunicazioni commerciali è necessaria 
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l'autorizzazione del destinatario all'impiego della posta elettronica, del 

fax o del telefono o di mezzi alternativi automatizzati. 

“Inviare e-mail pubblicitarie senza il consenso del destinatario è 

vietato dalla legge. Se questa attività, specie se sistematica , è 

effettuata ai fini di profitto si viola anche una norma penale e il fatto 

può essere denunciato all'autorità giudiziaria. Sono previste varie 

sanzioni e, nei casi più gravi, la reclusione. La normativa sulla privacy 

non permette di utilizzare indirizzi di posta elettronica per inviare 

messaggi indesiderati a scopo promozionale o pubblicitario anche 

quando si omette di indicare in modo chiaro il mittente del messaggio 

e l'indirizzo fisico presso il quale i destinatari possono rivolgersi per 

chiedere che i propri dati personali non vengano più usati” 

Il garante per la privacy ha messo in chiara evidenza i profili penali 

tornando ad occuparsi con un provvedimento generale del fenomeno 

dello spamming, cioè dell'invio massiccio ed indiscriminato di 

messaggi pubblicitari . 

Il Consiglio dei ministri ha recentemente esaminato due decreti 

legislativi volti a recepire la normativa comunitaria in materia di 

mercato delle telecomunicazioni continentali, frammentato anche per 

le differenze normative preesistenti. 

L'obiettivo consiste nel rafforzare il mercato dell'Unione garantendo 

una maggiore e transnazionale tutela dei consumatori contro le 

violazioni online, in applicazione della cosiddetta “Agenda Digitale”; 

essa è stata istituita nel marzo 2012 con decreto dello sviluppo 

economico che contempla diversi obiettivi in aree ben precise: identità 

digitale, PA digitale/Open Data, istruzione digitale, santità digitale, 

diario digitale, pagamenti elettronici e giustizia sociale.45 

I due decreti sono stati esaminati dal Consiglio dei Ministri su 

proposta del Ministro per gli Affari Europei e del Ministro dello 

Sviluppo Economico e sono relativi alla promozione di investimenti 

efficienti e innovativi nelle telecomunicazioni e ad una maggiore 

tutela della privacy dei consumatori contro le violazioni dei dati 

personali e lo spam. Entrando nel dettaglio, il primo decreto è volto 

                                                
45  DI ALESSANDRO C., Le novità del Decreto Sviluppo 2012, Milano, p.29. 
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all’attuazione della normativa europea in merito “all'accesso alle reti 

di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e 

all'interconnessione delle medesime”; inoltre, promuove investimenti 

efficienti e l'innovazione nelle infrastrutture del settore, ad esempio 

introducendo la “possibilità per le autorità nazionali di imporre la 

condivisione di facilities di comunicazione elettronica o di proprietà, 

tra cui edifici ed accesso ad essi, cablaggio negli edifici, antenne, torri, 

cavidotti, nonché elementi di rete non attivi”. 

Altre misure sono state prese per favorire la trasparenza nei contratti 

degli utenti con i fornitori di servizi ed inoltre si parla di gestione 

efficiente e coordinata dello spettro radio e di neutralità tecnologica e 

dei servizi. Il decreto successivo recepisce invece la normativa 

comunitaria relativa ai diritti degli utenti e in particolare il trattamento 

dei loro dati personali e la tutela della privacy nel settore delle 

comunicazioni elettroniche. 

In tale direzione si prevedono misure di collaborazione tra le autorità  

nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei 

consumatori. Per gli operatori, invece, è previsto l'obbligo di tenere al 

sicuro dall'uso indesiderato, accidentale o fraudolento di nomi, e-mail 

ed informazioni bancarie dei clienti, in particolar modo sui dati di ogni 

telefonata e sessione in rete. Per la prima volta in Europa le normative 

introducono notifiche obbligatorie per le violazioni dei dati personali 

il che significa che i fornitori di comunicazioni saranno obbligati ad 

informare le autorità ed i loro clienti in merito alle violazioni della 

sicurezza che lede i loro dati personali. 

Quando la comunicazione rientra nell'ambito del “business to business” 

(comunicazione tra imprese), non risulta applicabile, invece, il d.lgs. 

185/1999; anche se siamo nell'ambito delle comunicazioni 

commerciali, nulla cambia e quindi è sempre il “consenso” a fare da 

padrone.  

Solo in un caso specifico la legge consente di tralasciare il consenso, 

ossia quando il soggetto titolare del trattamento utilizza le coordinate 

di posta elettronica fornite dallo stesso interessato nel contesto della 

compravendita di un prodotto o di un servizio ai fini di vendita diretta, 
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o se si tratta di servizi simili, o se si è provveduto ad informare 

adeguatamente l'interessato e non rifiuti tale uso inizialmente e con le 

successive comunicazioni, o se lo stesso destinatario al momento 

dell'invio di ogni comunicazione, sa che ha la possibilità di opporsi 

quando vuole a questo tipo di trattamento, agevolmente e senza costi 

addizionali. 

L'invio di comunicazioni commerciali è sempre e comunque vietato 

qualora il mittente tenti di camuffare la propria identità impedendo 

l'immediato riconoscimento della fonte d'invio del messaggio. 

Oltre a rappresentare una fastidiosa intrusione, questo fenomeno 

comporta ingenti spese, in termini di tempo, di costi della linea 

telefonica, di misure organizzative e tecnologiche per contrastare la 

diffusione di virus, tentate truffe, messaggi e immagini inadatti ai 

minori, riversando sugli stessi utenti tali costi. A seguito di alcuni 

interventi mirati  volti alla sospensione di attività illecite da parte di 

alcune aziende e persone fisiche, il Garante ha  adottato un nuovo 

provvedimento per precisare vari aspetti legati all'invio in Internet di 

e-mail promozionali o pubblicitarie, anche alla luce del recepimento 

della recente direttiva europea avvenuto con l'arrivo del Codice in 

materia di protezione dei dati personali avvenuto con il D.lgs. 

196/2003 46. 

Chi intende utilizzare le e-mail per qualsiasi comunicazione 

commerciale senza mettere in atto comportamenti illeciti deve tenere 

presente che: 

- è necessario, anzitutto, il consenso informato del destinatario; gli 

indirizzi mail contengono dati personali e il fatto che essi possono 

essere recuperati facilmente in rete, questo non comporta il diritto 

di utilizzarli per qualsiasi scopo. Gli indirizzi internet, in poche 

parole, non sono “pubblici ” nel vero senso del termine; 

- il consenso è necessario anche quando gli indirizzi di posta 

elettronica sono formati ed utilizzati automaticamente mediante un 

programma, senza verificare che essi siano ancora attivi e a chi 

effettivamente siano intestati, e anche quando non sono registrati 
                                                

46 Codice in materia di protezione dei dati personali, disponibile su 
www.garanteprivacy.com. 
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dopo l'invio di messaggi; 

- il consenso va chiesto prima dell'invio di qualsiasi tipo di 

comunicazione e solo dopo aver informato il destinatario sugli 

scopi per i quali i suoi dati personali saranno usati: opt-in, quindi, 

e mai opt-out: non è concesso l'invio di messaggi pubblicitari 

anonimi, cioè senza l'indicazione della provenienza o di coordinate 

verificabili; pratica oramai consolidata, quella di inserire 

nell'oggetto la natura pubblicitaria del messaggio; 

- chi è in possesso di dati personali deve sempre rassicurare gli 

interessati sulla possibilità di far valere i propri diritti riconosciuti 

nella normativa sulla privacy; 

- chi possiede banche dati con indirizzi di posta elettronica deve 

verificare che ogni possessore dei vari indirizza mail abbia 

acconsentito ad essere destinatario di materiale pubblicitario; 

- la creazione di appositi elenchi relativi ai soggetti che intendono 

ricevere e-mail pubblicitarie o di chi è contrario, ovvero la “black 

list” non deve comportare oneri per gli interessati. 

 

Le sanzioni per chi viola le disposizioni di legge in merito all'elenco 

stilato sopra, vanno dalla sanzione pecuniaria, per i reati minori, come 

per l'omessa informativa all'utente, fino a circa 90 mila euro; alla 

sanzione penale nel momento in cui l'uso illecito dei dati sia stato 

effettuato al fine di trarne per se o per altri un profitto per arrecare ad 

altri un danno (reclusione da 6 mesi a tre anni). 
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III PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE ONLINE: 

DALLA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE A QUELLA 

COMPARATIVA. 

LA DISCIPLINA GIURIDICA APPLICABILE ANCHE ALLA 

PUBBLICITA’ IN RETE. 
(Sommario:3.1 La normativa sulla pubblicità in generale estendibile anche alla 

pubblicità online; 3.2 La Pubblicità ingannevole: direttiva 2005/29/CE ex 

84/450/CE e decreti attuativi; 3.3 La Pubblicità comparativa: direttiva 97/55/CE e 

decreti attuativi; 3.4 La direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico) 

 

3.1 La normativa sulla pubblicità in generale estendibile anche alla 

pubblicità online 

 

“La pubblicità è la menzogna legalizzata.”47  

                                                              Herbert George Wells 

 

 

Si riprenda il concetto di pubblicità: essa è la comunicazione con cui 

un imprenditore si rivolge al pubblico, specialmente attraverso i mezzi 

di comunicazione di massa, al fine di promuovere l’impresa o i suoi 

prodotti e servizi. Essa costituisce uno dei più importanti mezzi della 

lotta concorrenziale e perciò deve essere valutata anche all’interno 

della disciplina della concorrenza sleale. 

La pubblicità, non riguarda solo l’interesse dei concorrenti ma anche 

l’interesse generale legato all’efficiente funzionamento del mercato gli 

interessi economici ed extraeconomici dei suoi utenti finali ovvero i 

consumatori; in virtù delle sue caratteristiche, è normale che essa sia 

stata oggetto nel corso degli anni di numerosi interventi da parte del 

legislatore, anche se alquanto disorganici. 

L’avvento di Internet ha ampliato e stravolto i confini della pubblicità 

dando luogo a diverse questioni giuridiche, e consentendo in linea 

generale, nuove fattispecie e modalità di commissione d’illeciti; come 

già discusso all’inizio del secondo capitolo sono note le difficoltà 

                                                
47 Cit. H.G.WELLS, in H.G.Wells, early writings in Science and Science Fiction. 
1975, Los Angeles, p.35. 



40 
 

legate all’assenza di una vera e propria normativa in materia, nonché 

all’individuazione della legge nazionale che possa essere applicata al 

messaggio. 

La transnazionalità del sistema e la possibilità della diffusione virale 

(messaggi che hanno la tendenza a diffondersi esponenzialmente 

grazie alla rete) dei contenuti senza confini geografici, infatti, si 

ripercuotono in maniera naturale sulla pubblicità; un messaggio 

prodotto in uno Stato per il cui ordinamento risulti essere 

perfettamente lecito, potrebbe risultare illecito secondo la legislazione 

ed il sistema culturale di altri Paesi in cui esso sia ricevuto. 

Per tanto, la questione principale è quella di stabilire quale legge sia 

applicabile al web advertising ed in particolar modo se esso debba 

essere conforme all’ordinamento giuridico del paese di provenienza o 

a quello del Paese di ricezione. 

La soluzione più idonea è quella di ritenere operanti anche in questo 

ambito le disposizioni del diritto privato internazionale, finalizzati a 

risolvere i conflitti tra norme peculiari e singoli ordinamenti e quindi 

fare riferimento ancora una volta, come citato in precedenza, alla 

Convenzione di Roma in merito alla regolamentazione delle 

obbligazioni contrattuali del 1980, basata sul criterio della scelta dalle 

parti (le quali possono optare anche per una legislazione che risulti 

priva di ogni collegamento con il rapporto in oggetto).  

Tale fattispecie è possibile a meno che la scelta non impedisca la 

prestazione assicurata al consumatore dalla legge dello Stato in cui ha 

la residenza abituale, nel qual caso verrà applicata quest’ultima 

legislazione; questa scelta deve essere espressa, o risultare facilmente 

deducibile dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze, e può 

fare riferimento anche a soltanto una parte del contratto stesso ed il 

tutto senza intaccare le norme non derogabili dell’autonomia 

contrattuale secondo ciò che stabilisce la legislazione del Paese cui 

fanno riferimento tutti gli altri dati della fattispecie.  

In caso di mancanza di scelta delle parti, la Convenzione stabilisce che 

il rapporto sia regolato dalla legge dello Stato con cui presenta il 

collegamento più stretto, enunciando in merito una serie di 
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presunzioni, delle quali la più importante sembra essere in favore del 

Paese in cui la parte che deve fornire la cosiddetta “prestazione 

caratteristica” ha, in fase conclusiva del contratto, la propria residenza, 

o, se si tratta di un’associazione, società o persona giuridica, la propria 

amministrazione centrale. 

L’applicazione dei suddetti criteri, comunque, si presenta alquanto 

problematica, e il carattere globale e transnazionale di internet, 

associato alla difficoltà dell’individuazione del luogo di nascita della 

comunicazione, rendono difficoltose le azioni di vigilanza e le relative 

sanzioni a livello nazionale.48 

Dal punto di vista del diritto interno, all’assenza di una disciplina vera 

e propria in merito alla pubblicità online, si ovvia attraverso un 

interpretazione estensiva delle norme sulla pubblicità in generale – in 

particolar modo si fa riferimento a quelle contenute nel d.lgs. n. 

145/2007 sulla pubblicità ingannevole nei rapporti tra professionisti e 

quelle contenute nel Codice del Consumo, il d.lgs. n. 206/2005 

riguardo alle pratiche commerciali scorrette nei confronti dei 

consumatori- e anche alle già citate disposizioni che fanno capo al 

commercio elettronico, il d.lgs. n. 70/2003 non che quelle relative alla 

tutela della privacy (Codice in materia di protezione dei dati personali 

d.lgs. n. 196/2003); così facendo si rimanda alle competenze 

dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ed al Garante 

per la protezione dei dati personali.  

 

L’autodisciplina, a tal proposito, si pone, come soluzione per 

rafforzare, almeno in parte, le disposizioni delle legislazioni nazionali; 

molto interessanti, in merito, sono le linee guida della International 

Chamber of Commerce tra cui meritano di essere evidenziale le 

Guidelines on Marketing and Advertising using Electronic Media, 

emanate nel 2005, che elencano i principi per le comunicazioni 

commerciali che sfruttano la rete, servizi online ed interattivi; nonché 

le linee guida della comunicazione commerciale pubblicate online 

                                                
48 Diritto dell’Internet, op. loc. cit. p.269. 
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pubblicate dall’ Interactive Advertising Bureau.49  

Anche la strada dell’autoregolamentazione si rivela alquanto 

dissestata, comunque, in quanto vi sono dei problemi legati alla 

necessità di ottenere l’adesione di tutti i soggetti coinvolti, ai poteri 

spettanti agli organismi auto disciplinari, e anche alla natura dei 

medesimi. 

In ultimo, a migliorare la situazione per ciò che riguarda l’ambito 

comunitario è giunto il regolamento CE n. 2006/2004 riguardante la 

cooperazione a tutela dei consumatori,  che disciplina, appunto, la 

cooperazione tra le Autorità Pubbliche designate da ciascuno Stato 

membro come responsabili dell’esecuzione delle disposizioni 

legislative poste a tutela dei consumatori in caso dovessero verificarsi 

delle “infrazioni comunitarie”, ovvero, secondo quanto previsto 

dall’art.3 lett. b), del regolamento, “qualsiasi atto o omissione contrari 

alle norme sulla protezione degli interessi dei consumatori che 

risiedono in uno o più Stato membri diversi dallo Stato membro in cui 

hanno avuto origine o si sono verificati l’atto o l’omissione in 

questione o in cui è stabilito il venditore o il fornitore responsabile o 

in cui si riscontrino elementi di prova o beni riconducibili all’atto o 

all’omissione”. 

Il regolamento, in parte costruito sul regolamento CE n. 1/2003 che ha 

ammodernizzato la disciplina relativamente alla concorrenza, ha 

inteso semplificare l’applicazione transfrontaliera delle principali 

disposizioni in materia di protezione degli interessi dei consumatori. A 

tale scopo, il provvedimento prevede che sia istituita una “rete” 

comunitaria di Autorità designate dagli stati membri, che avranno 

poteri nel contesto delle violazioni dei diritti dei consumatori. 

Precisamente si tratta di poteri repressivi ed investigativi, già 

largamente esercitabili dall’Autorità in materia di concorrenza ma non 

per ciò che concerne la pubblicità ingannevole: di notevole importanza 

il potere di acquisire informazioni rilevanti da chiunque ne sia in 

possesso, nonché un generale potere ispettivo50.  

                                                
49 Guide line of Internet Advertising Bureau, disponibili su 
www.iab.it.net/standards/index.asp. 
50 Diritto dell’internet,  op loc. cit., p..270. 
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3.2 La pubblicità ingannevole: Direttiva 2005/29/CE, ex 84/450/CE 

e decreti attuativi. 

 

La pubblicità è considerata ingannevole quando in qualunque modo, 

compresa la sua presentazione induce in errore o può indurre in errore 

le persone, fisiche o giuridiche, alle quali è rivolta o che essa 

indirettamente raggiunge o che, a causa del valore ingannevole che la 

costituisce, può pregiudicare il comportamento economico di queste o 

per lo stesso motivo leda o possa ledere un concorrente. 

Il “cuore” dell’ingannevolezza del messaggio pubblicitario è il 

possibile pregiudizio che fa della libera scelta da parte del 

consumatore; essa, inoltre, possiede dimensioni ben più ampie rispetto 

a quelle che si pensa risiedano semplicemente nella veridicità della 

pubblicità: anche se si trattano informazioni che sembrano vere, 

qualora le si inserisca in un particolare contesto logico o visivo, esse 

possono creare una rappresentazione fuorviante della realtà e perciò, 

comprometterne i comportamenti dei soggetti che sono raggiunti da 

esse. 

Anche la pubblicità “reticente” e quella “suggestiva”, fanno parte 

della pubblicità ingannevole, mentre per ciò che concerne la pubblicità 

iperbolica, occorre che vi sia un’esagerazione evidente del contenuto 

del messaggio che ne renda evidente la natura scorretta. 

La dimostrazione delle violazioni si ottiene provando che l’utente, se 

non vi fosse stata quella comunicazione dotata di un particolare 

contenuto tendenzioso, non avrebbe in alcun modo acquistato quel 

determinato prodotto o servizio, oppure lo avrebbe fatto a condizioni 

diverse.51  

La disciplina della pubblicità ingannevole è stata introdotta 

nell’ordinamento italiano con il d.lgs. 25 gennaio 1992 n.74 attuativa 

della Direttiva CEE n. 450/84, poi consolidata nella direttiva 

2005/29/CE in materia ovviamente di pubblicità ingannevole, 

riguardante i rapporti intercorsi tra i professionisti e che teneva esclusi 

i consumatori ed il pubblico. 
                                                

51   BIANCHI D., I casi della comunicazione commerciale scorretta: pubblicità 
ingannevole in Internet ed il danno alla persona, 2010, Torino, p.178. 
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La ratio della direttiva 2005/29/CE è esplicitata nell’art.1 che ne 

spiega in maniera approfondita il finale sussiste nel “contribuire al 

corretto funzionamento del mercato interno ed al conseguimento di un 

livello elevato di tutela dei consumatori mediante l’armonizzazione 

delle disposizioni legislative regolamentari, amministrative degli Stati 

membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi 

economici dei consumatori.” 

Essa, quindi, ha come scopo quello di superare le barriere costituite 

dalle normative degli Stati Membri, introducendo un vasto corpo di 

norme comuni basate sull’ampia definizione di pratica commerciale 

sleale; questo obiettivo risulta fondamentale a fronte dell’aumento 

esponenziale delle transazioni oltre frontiera. La presenza di un 

quadro normativo disomogeneo, invece, impedisce ai professionisti di 

sfruttare tutte le tipologie pubblicitarie e di marketing, compreso 

l’ormai consolidato e preponderante strumento internet, a livello 

Europeo, obbligandoli ad adeguarsi a ciò che stabiliscono le singole 

legislazioni degli Stati in cui intendono esercitare la loro pratica 

commerciale, con l’abnorme quantitativo di costi che andrebbero a 

pregiudicare la concorrenza e il comportamento del consumatore 

finale.  

Ecco perché tale direttiva descrive quella che viene definita 

un’armonizzazione massima (la cosiddetta target full harmonisation) 

finalizzata al realizzo di un quadro omogeneo e di chiarire, allo stesso 

tempo, le disposizioni giuridiche necessarie alla garanzia di un 

adeguato livello di certezza del diritto. 

Addentrandosi nel contenuto della stessa, si potrà constatare che essa 

fa riferimento al consumo nel suo aspetto “dinamico”, ovvero al 

momento in cui il professionista ed il consumatore entrano in contatto 

attraverso il sollecitamento da parte del primo dell’interesse del 

secondo, in merito ad una particolare offerta economica.  

Per comprendere la portata dell’intervento, basterà riflettere sul fatto 

che esso coinvolge praticamente qualsiasi attività di tipo economico 

che, proveniente dal soggetto che opera nel suo settore professionale, 

raggiunga, attraverso le varie forme di comunicazione pubblicitaria on 
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ed offline, l’individuo che agisce meramente per scopi di consumo, il 

quale non essendo in grado di giudicare oggettivamente i beni o i 

servizi offertigli, corre il rischio di effettuare scelte errate che 

andranno ad impattare sfavorevolmente sui propri interessi economici. 

Come in precedenza indicato, la direttiva revisiona alcuni interventi 

precedenti del legislatore comunitario, intervenendo in particolar 

modo nel settore pubblicitario e delineando due discipline autonome, 

una che tutela i concorrenti e  l’altra  che tutela i consumatori. 

La direttiva comprende anche due allegati:  

- Nel primo, si elencano 31 fattispecie di pratiche da considerarsi in 

ogni caso sleali, ventitré ingannevoli ed otto aggressive. 

- Nel secondo, vengono elencate, invece, le disposizioni 

comunitarie contenenti gli obblighi informativi che devono essere 

considerati rilevanti quando si parla di comunicazioni commerciali 

rivolte ai consumatori al fine di captare le omissioni ingannevoli  

previste dall’art. 7 della direttiva stessa52. 

 

Nel momento in cui i legislatore italiano si è trovato per la prima volta 

a dover tradurre un corpo di regole comunitarie nell’ambito del 

Codice del Consumo, la situazione si presenta alquanto difficoltosa a 

causa dei contenuti di tipo trasversale della direttiva.  

Con il d.lgs. 2 agosto 2007 n.145, il legislatore, attuando quanto 

previsto dalla direttiva 2005/29/CE, ha introdotto una nuova 

normativa sulla pubblicità ingannevole e comparativa illecita 

finalizzata solamente alla tutela delle imprese nei loro rapporti 

commerciali, ricalcando anche ciò che era inizialmente previsto per i 

soli consumatori.  

Il d.lgs. 2 agosto 2007 n.146, che ha modificato gli artt. dal 18 al 28 

compreso del Codice del Consumo, persegue poi lo scopo di 

proteggere i diritti dei consumatori dalle pratiche commerciali 

scorrette realizzate dai professionisti nell’ambito di operazioni 

commerciali in merito ad un determinato prodotto.53 

                                                
52 DONA M., Pubblicità, Pratiche commerciali e contratti nel Codice Del Consumo, 
2008, Torino,  pp. 17, 18. 
53  FERRARIO A., MARIOTTI P., La Tutela Dell’Acquirente dei beni immobili, mobili 
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La disciplina, quindi, viene applicata nei confronti dei consumatori, 

intesi come persone fisiche che pur nell’ambito di attività commerciali, 

industriali, artigianali, professionali, portino a termine contratti per la 

soddisfazione di esigenze che riguardano la vita quotidiana, estranee, 

per l’appunto, a tali attività. 

Per ciò che riguarda l’ambito di applicazione oggettivo, l’art. 19 del 

Codice del Consumo, assoggetta al divieto generale a pratiche 

commerciali scorrette le fasi che avvengono prima, dopo, durante, 

l’operazione commerciale ( e quindi non solo il consenso tra le parti). 

Quando si parla di pratiche commerciali vietate si fa riferimento ad 

ogni attività: contraria ad ogni norma di diligenza professionale 

oppure falsa o che sia idonea a falsare in maniera alquanto rilevante il 

comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore. 

 

3.3 La pubblicità comparativa: la Direttiva 97/55/CE e decreti 

attuativi. 

 

La pubblicità comparativa rappresenta quella modalità di 

comunicazione pubblicitaria che identifica e confronta le 

caratteristiche essenziali, pertinenti e verificabili, come ad esempio il 

prezzo, di almeno due prodotti o servizi che sono offerti da due o più 

imprese concorrenti e che soddisfano gli stessi bisogni o si 

propongono gli stessi obiettivi. 

L’esigenza di limitare il raffronto di aspri contenziosi tra imprese in 

situazione di concorrenza, basati su affermazioni prive di fondamento 

riguardanti le caratteristiche dei beni e/o servizi dalle medesime offerti, 

ed il bisogno di consentire l’uso della comparazione di beni o servizi 

allocati sul mercato nell’interesse dei clienti finali, ha indotto il 

legislatore comunitario prima ed il legislatore nazionale poi a stabilire 

la liceità di questa tecnica pubblicitaria.  

Attraverso la pubblicità comparativa, quindi, un’impresa promuove 

beni o servizi confrontandoli con quelli di imprese concorrenti che 

possono essere identificati genericamente o specificamente 

                                                                                                                                                            
e di consumo- Questioni Processuali, 2009, Milano p.113. 
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nell’ambito dell’azione pubblicitaria. 

Quando il riferimento è generico, siamo nel caso della pubblicità 

comparativa indiretta: ad esempio, l’azienda afferma che le 

caratteristiche qualitative che caratterizzano i suoi prodotti non sono 

possedute da quelli delle aziende concorrenti. 

Quando vi è uno specifico riferimento, invece, si è nel caso della 

pubblicità comparativa diretta: ad esempio, l’azienda nel messaggio 

pubblicitario fa esplicitamente riferimento  ad una azienda concorrente, 

o inserisce elementi che sono inequivocabilmente riconducibili alla 

stessa. Da ciò si evince il carattere esplicito o implicito della 

pubblicità comparativa.54 

Prima di essere introdotta in Italia con il d.lgs. del 25 febbraio 2000, 

n.67, questo tipo di pubblicità aveva creato non pochi problemi al 

legislatore nazionale. Una sua possibile disciplina era ravvisabile 

nell’art. 2598, n.2, che si riferisce al comportamento di chi “diffonde 

notizie e apprezzamenti sui prodotti e sulle attività di un concorrente, 

idonei a demeritarne il discredito”.  

Infatti nell’ipotesi in cui il messaggio pubblicitario venga divulgato 

tramite un confronto con prodotti e servizi di uno o più concorrenti al 

fine di esaltare, sotto il profilo qualitativo ed economico, i propri 

rispetto agli altri, attribuendosi dei pregi esclusivi.  

In mancanza di una normativa specifica, quindi, la pubblicità 

comparativa veniva considerata una tipologia di concorrenza sleale 

per denigrazione; per molto tempo l’opinione prevalente sia a livello 

di dottrina che a livello di giurisprudenza è stata quella di ritenere 

questa forma di pubblicità completamente inammissibile, perché, 

essendo stata ideata con l’obiettivo di far emergere dal confronto la 

superiorità dei propri prodotti rispetto a quelli dei concorrenti, la 

conseguenza era la denigrazione nei confronti di quest’ultimi, di cui 

peraltro venivano utilizzati i marchi e gli altri segni distintivi.55 

Nel frattempo, negli Stati Uniti si era fatta largo una corrente di 

pensiero di stampo liberista-concorrenziale secondo la quale per poter 

                                                
54  GHIDINI G., LIBONATI B., MARCHETTI P., GHEZZI F., Concorrenza e Mercato, 
2010, Milano, p.203. 
55 GHEDINI G., Concorrenza sleale, 1982, Torino p.154.  
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accedere al mercato, il nuovo entrante aveva bisogno di far sapere al 

suo target di riferimento quali fossero le caratteristiche dei prodotti 

che commercializzava rispetto a quelle dei prodotti già presenti nel 

mercato. Alla pubblicità di tipo comparativo veniva quindi 

riconosciuta la tutela del Primo Emendamento.  

Questa tendenza influenzò profondamente il contesto europeo e la 

Commissione Europea, emanò la direttiva 97/55 del 6 ottobre 1997 

con la convinzione, ormai divenuta comune, che : “La pubblicità 

comparativa può anche stimolare la concorrenza con i fornitori di 

beni e servizi nell’interesse dei consumatori”.56 

E poi ancora, la stessa direttiva n. 97/55/CE sottolinea “ l’Obiettivo 

della pubblicità comparativa è quello di distinguere i prodotti ed i 

servizi dell’inserzionista da quello del suo concorrente…………………. 

inoltre essa può anche stimolare la concorrenza tra i fornitori di beni 

e servizi nell’interesse dei consumatori.”57 

La direttiva, quindi, che è il frutto di una travagliata procedura 

elaborativa, ha lo scopo, di favorire questa forma pubblicitaria anche 

oltre i singoli mercati nazionali, contribuendo ad integrare ed a far 

funzionare efficientemente il mercato unico.  

Essa ha come obiettivo sostanziale la trasparenza del mercato 

considerando sia la tutela degli interessi dei consumatori nel momento 

in cui stanno per acquistare un prodotto o usufruire di un servizio, che 

l’interesse delle imprese che vogliono difendersi da eventuali attacchi 

parassitari e denigratori che comprometterebbero l’immagine del 

brand aziendale. 

Tutto questo viene perseguito fissando dei paletti quanto alle 

condizioni di liceità della pubblicità comparativa, destinati a valere 

uniformemente in tutto il mercato unico, escludendo, secondo quanto 

sancisce l’art. 7.2, che gli Stati Membri possano in alcun modo 

decretare condizioni di ammissibilità diverse, sia nel senso restrittivo 

che in quello permissivo. La direttiva muove dalla convinzione che la 

                                                
56  considerando n. 6 della direttiva n. 114 Cfr. AUTERI P., La pubblicità 
comparativa secondo la direttiva n.  97/55/CE. 
57  FRIGNANI A., CARRARO W., D’AMICO G., La Comunicazione Pubblicitaria 
d’Impresa- Manuale Giuridico Teorico e Pratico, 2009,  pp. 189-190.  
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pubblicità comparativa sia utile e possa essere ammessa in quanto 

fornisca ai consumatori informazioni dotate di un certo grado di 

rilevanza per ciò che riguarda la scelta dei prodotti o dei servizi e non 

si risolva esclusivamente in un attacco ingiustificato ai concorrenti o 

in uno sfruttamento della loro notorietà. Essa, perciò, permette solo 

quel tipo di pubblicità che sia “trasparente” e contribuisca al corretto 

funzionamento del mercato e della concorrenza; così facendo, la 

direttiva ammette e considera lecita solo la pubblicità che rispetti 

quanto stabilito nell’art. 3 bis, che è rivolto ad assicurare che la 

comparazione non solo non nasconda tratti ingannevoli, ma si riferisca 

a caratteristiche di prodotto o servizio omogenei, che siano 

rappresentativi degli indici di gradevolezza del pubblico, e che debba 

essere condotta obiettivamente e in modo leale.58 

Questa direttiva è stata attuata nel nostro paese attraverso il d.lgs. 25 

febbraio 2000, n.67 che ha integrato il d.lgs. n. 74 1992 che faceva 

riferimento alla sola pubblicità ingannevole, dando luogo ad una legge 

comprensiva ora entrambe le fattispecie di pubblicità che prendono il 

titolo di “pubblicità ingannevole e comparativa.” 

Tale legge dopo aver affermato che quando si parla di pubblicità si fa 

riferimento a “qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in 

qualunque modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, 

artigianale o professionale”, finalizzata alla vendita di beni o alla 

prestazione di servizi, precisa che per pubblicità comparativa deve 

intendersi qualsiasi forma di pubblicità che identifichi esplicitamente 

o implicitamente un concorrente o bene o servizio offerti da un 

concorrente.59  

 

3.4 La direttiva 2000/31/CE sul Commercio Elettronico. 

 

Facendo sempre riferimento al carattere transfrontaliero delle attività 

commerciali realizzate grazie all’introduzione delle nuove tecnologie, 

appare evidente che tutte le operazioni di commercio effettuate per via 

                                                
58 AUTIERI P., FLORIDIA G., Diritto Industriale, Proprietà Intellettuale e 
Concorrenza, 2010, Torino, pp. 394-395. 
59 VANZETTI A., DI CATALDO V., Manuale di diritto Industriale, 2009, Milano, p.83. 
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elettronica non potevano non essere oggetto dell’armonizzazione 

comunitaria. 

A questa materia è stata dedicata la direttiva 2000/31/CE relativa ad 

alcuni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel 

mercato interno, ed in particolar modo al commercio elettronico, che 

ha trovato attuazione in Italia attraverso il d.lgs. n. 70/2003.  

Essa include tutte le attività economiche svolte on line, in particolar 

modo l’offerta di beni o servizi in rete; inoltre, come si può dedurre 

dal 18esimo considerando della direttiva, non sempre si tratta di 

servizi che si concludono con la stipula di contratti in linea ma si fa 

riferimento anche a quei servizi non remunerati dal loro destinatario, 

nella misura in cui costituiscono un’attività economica, come, per 

esempio, l’offerta di comunicazioni o informazioni commerciali 

online o addirittura la fornitura di strumenti per la ricerca e lo studio 

di dati.60 

I servizi della società dell’informazione coinvolgono una vasta gamma 

di attività commerciali svolte in linea, che possono consistere, in 

particolare, nella vendita di prodotti. 

Non vengono considerate attività come la consegna delle merci in 

quanto tale oppure la fornitura di servizi offline; non sempre si parla 

di servizi che portano alla stipula di un contratto ma anche meri 

servizi non remunerati dal loro destinatario, nella misura in cui 

costituiscono un’attività economica, come l’offerta di informazioni, 

per esempio o comunicazioni commerciali online o ancora, la 

fornitura di strumenti per la ricerca di dati. 

I servizi della società di informazione abbracciano anche la 

trasmissione di informazioni attraverso una rete di comunicazione, la 

fornitura di accesso ad una medesima rete o lo stoccaggio di 

informazioni fornite da un destinatario di servizi. 

La radiodiffusione televisiva e la radiodiffusione sonora non sono 

considerati servizi della società di informazione perché non sono 

prestati a richiesta individuale. I servizi che vengono trasmessi da 

“punto a punto”, come i servizi video a richiesta o, come nel nostro 

                                                
60 18° considerando della Direttiva 2000/31/CE. 



51 
 

caso, l’invio di comunicazioni commerciali tramite e-mail sono servizi 

della società dell’informazione. 

E’ particolarmente rilevante sottolineare come l’utilizzo della e-mail e 

o di altre comunicazioni individuali equipollenti, da parte di persone 

che operano al di fuori dell’ambito lavorativo, anche quando utilizzate 

per concludere contratti, non facciano parte della categoria dei servizi 

della società dell’informazione disciplinati dalla Direttiva (di 

conseguenza sono esclusi dal relativo decreto di attuazione). 

In breve, il cosiddetto “C2C” (acronimo di consumer to consumer) 

che fa riferimento alle operazioni commerciali tra i consumatori non 

viene preso in considerazione dal Legislatore Comunitario.  

Il decreto 70/2003 attuativo della suddetta direttiva promuove la libera 

circolazione dei servizi della società dell’informazione fra i quali, 

appunto, il commercio elettronico. 

In particolar modo specifica che sono esclusi dal decreto: alla lettera b 

le questioni che riguardano il diritto alla riservatezza, con riguardo al 

trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni; alla 

lettera c alle intese restrittive della concorrenza e alla lettera d, infine, 

le prestazioni di servizi della società dell’informazione effettuate da 

soggetti stabiliti in Paesi che non facciano parte dello spazio 

economico europeo. 

Affinché il mercato unico riesca a trovare un’affermazione concreta, è 

necessario abbattere tutte le barriere che ostacolano l’effettiva 

circolazione dei servizi che consentono l’uso di nuove tecnologie ed, 

in particolare di internet. 

Il 1° considerando della Direttiva in questione, afferma che “lo 

sviluppo dei servizi della società dell’informazione nello spazio senza 

frontiere interne costituisce uno strumento di vitale importanza al fine 

di eliminare tutte le barriere che dividono i popoli europei.”61 

Inoltre le istituzioni comunitarie, si sono aspramente battute negli anni 

per realizzare un apparato legislativo il più armonizzato possibile in 

materia; ne è un esempio la risoluzione del Consiglio del 3 ottobre del 

2000 che si riferisce all’organizzazione ed alla gestione della Rete, 

                                                
61 1° considerando della direttiva 2000/31/CE. 
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nella quale veniva richiamata la dichiarazione congiunta Europa-Stati 

Uniti sul commercio elettronico, che sottolineava il ruolo dei governi 

nel fornire un quadro giuridico e prevedibile ed nell’assicurare 

un’adeguata protezione degli obiettivi di pubblico dominio, quali la 

sfera privata, i diritti di proprietà intellettuale, prevenzione delle frodi, 

sicurezza pubblica e privata.62  

Attraverso la direttiva 2000/31/CE, quindi, si è realizzato un percorso 

per far si che il commercio elettronico possa sfruttare il mercato 

interno e possa venire raggiunto un livello piuttosto elevato in ambito 

di Integrazione Comunitaria.63 

L’importante ritardo accumulato dall’Europa in diversi settori 

tecnologici, in effetti, è dovuto a numerose barriere giuridiche imposte 

al buon funzionamento del mercato interno, talmente elevate da 

rendere meno appetibile l’esercizio della libertà di stabilimento e della 

libera circolazione dei servizi; a causa delle divergenze dei vari 

ordinamenti degli Stati Membri, cui si lega l’incertezza circa la 

legislazione applicabile a tali servizi. 

Tuttavia, bisogna precisare che la direttiva stessa non introduce delle 

norme specifiche di diritto internazionale privato sui conflitti fra 

ordinamenti, né individua le competenze delle varie autorità 

giurisdizionali. 

Per ciò che riguarda i contratti in rete, vengono applicate le norme in 

tema di diritto internazionale privato preesistenti; in Italia nello 

scegliere l’ordinamento che regola il contratto concluso in rete si farà 

riferimento alla legge n. 218/1995 che rimanda, per quanto riguarda le 

obbligazioni contrattuali, a quanto stabilito nella Convenzione di 

Roma del 19 giugno 1980.  

Sempre in tema di giurisdizione, si farà necessariamente riferimento, 

inoltre, alle norme del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 

22.12.2000, relativo alla competenza giurisdizionale, al 

riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nell’ambito civile e 

commerciale. 

                                                
62 14° considerando della direttiva 2000/31/CE . 
63 4° considerando della direttiva 2000/31/CE . 
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Da ciò si comprende come la l’opera di armonizzazione della Direttiva 

2000/31/CE , non riguarda il diritto internazionale privato, ma regole 

che tutelano i consumatori deboli64; viene, infatti, chiarito che per 

garantire la certezza del diritto ed il relativo sentimento di fiducia dei 

consumatori vi è la necessita di creare un quadro generale chiaro per 

alcuni aspetti giuridici del commercio elettronico.  

Il problema principale è costituito dal fatto di garantire una tutela 

chiara al consumatore definito ossia una qualsiasi persona fisica che 

operi con scopi non riferibili all’attività commerciale, imprenditoriale 

o professionale eventualmente svolta.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

64  AMABILI-CANESSA, La Giurisdizione Competente nei Rapporti Business to 
consumer, in Diritto e Pratica delle Società,  2000, 6,17. 
65 GAUDENZI SIROTTI A., Proprietà Intellettuale e Diritto Della Concorrenza, 2010, 
Torino, p.186.  
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IV AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLA PUBBLICITA’ ON 

LINE 
(Sommario: 4.1 La netiquette; 4.2 Il Codice di Autodisciplina Comunitaria; 4.3 

L’EASA; 4.4 Europa e Stati uniti a confronto: La Federal Trade Commission e 

l’applicazione delle regole esistenti alla pubblicità online; 4.5AGCOM; 4.6.1 

Esempi di pubblicità scorretta in rete: GOOGLE; 4.6.2 Il caso Fiat; 4.6.3 Expedia 

Inc.) 

 

4.1 La netiquette 

 

Quando si parla di Autoregolamentazione in tema di pubblicità, e, 

come nel nostro caso, di pubblicità online, bisogna soffermarsi sul 

tema della netiquette.  

Ma cos’è la netiquette? 

La netiquette, ovvero “l’etichetta della rete”, o “galateo” o “piccola 

etica” è quella forma di regolamento non scritto che si occupa di 

garantire un corretto svolgimento della vita sociale in Internet, 

attuando dei comportamenti preventivi o repressivi di quelle condotte 

che nel corso del tempo, si sono dimostrate fastidiose o scorrette. 

L’ufficialità di questa pratica, se di ufficialità si può parlare, la si 

riscontra nel documento della Registration Authority italiana, un ente 

che si occupa principalmente dell’assegnazione dei nomi di dominio 

internet, la quale ha imposto quale condizione necessaria per 

l’assegnazione, il rispetto di queste regole appartenenti al galateo 

telematico. 

Tali norme trovano un elevato grado di rilevanza, ovviamente, qualora 

si utilizzino servizi che mettano in contatto più utenti, come, per 

esempio, la posta elettronica, la mailing list, i newsgroup e le chat. 

Nel corso degli anni si è molto dibattuto in merito al regime 

sanzionatorio da applicare qualora venisse ravvisata una violazione 

della netiquette, ma essendo la stessa un documento di 

autoregolamentazione elaborato da soggetti privati senza l’intervento 

delle istituzioni pubbliche, l’unica sanzione prevedibile potrebbe 

essere quella che comporta l’esclusione dei trasgressori dai forum, 

oppure quella di impedire loro l’accesso o la fruizione di certi servizi 
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online; le cosiddette Sanzioni tecnologiche.  

In altre parole le regole che compongono la netiquette, non essendo 

norme giuridiche, non sono coattive, non presentano, ovvero, il 

carattere di obbligatorietà; mirano ad essere adottate spontaneamente 

dal “cosiddetto popolo di internet”, che coinvolge sia soggetti 

economici che non. 

Si precisa, comunque, che qualora siano commessi per via telematica, 

comportamenti riconducibili a fattispecie criminose, come ad esempio 

la diffamazione, l’ingiuria oppure lo spamming, verrà applicato quanto 

prevede il codice penale o altre disposizioni uguali per punire l’illecito. 

Il fatto che non venga rispettato il complesso di regole concernenti la 

cosiddetta “piccola etica” telematica, pur non trovando nessuna 

sanzione dal punto di vista giuridico, crea un sentimento di 

disapprovazione da parte degli altri utenti internet, cui segue, di norma, 

l’isolamento del soggetto che ha tenuto il comportamento scorretto e, 

in alcuni casi, la sospensione dei servizi utilizzati per compiere la 

violazione delle regole. 

La netiquette si articola in alcuni principi ed in Italia è regolata dal 

NIC, ovvero dal Network Information Center: 

A- Nel momento in cui si diventa parte di una mailing list o di un 

newsgroup, ossia di una lista di distribuzione attraverso la posta 

elettronica o di un gruppo di discussione, è bene, prima di inviare i 

propri messaggi, controllare i messaggi che circolano da un 

periodo non inferiore almeno alle due settimane; in questa maniera, 

si può constatare quali siano gli argomenti ed in quale maniera 

sono presi in considerazione dagli altri utenti. Questa analisi ha 

come obiettivo quello di verificare il tono usato nei messaggi, lo 

stile e le competenze espresse dal gruppo. 

B- Quando si sta per inviare un messaggio, la cosa migliore da fare è 

quella di renderne il contenuto sintetico, ben chiaro ed indirizzato 

al punto (nel gergo del marketing online statunitense l’espressione 

usata è straight to the point).  

C- Non è possibile andare fuori argomento nell’ambito del newsgroup 

o della mailing list; esso è indicato con la parola topic, che in 
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inglese significa, per l’appunto, argomento. Off topic, invece, è 

l’espressione usata per indicare che, invece, si è divagato rispetto 

al contenuto del tema principale. 

D- Qualora si risponda ad un messaggio, bisogna evidenziare i tratti 

salienti del messaggio di origine, al fine di facilitare la 

comprensione da parte di coloro che non hanno proceduto alla sua 

lettura, ma non riportarne per intero il contenuto, provocando un 

sensibile rallentamento nella corrispondenza telematica. 

E- La posta elettronica serve per intraprendere delle conversazioni 

private, quindi, nel momento in cui dovessero sorgere delle 

“guerre di opinione” in rete, è opportuno risolverle tramite questo 

mezzo. 

F- Non è permesso pubblicare il contenuto delle e-mail senza il 

previo consenso dell’autore. 

E’ bene ricordare che la corrispondenza, nel nostro ordinamento, è 

garantita dalla Costituzione e precisamente all’articolo 15 in cui 

viene affermato che “la libertà e la segretezza della corrispondenza 

sono inviolabili”. Questo principio che, come si può ben capire, al 

momento della sua previsione, faceva riferimento al tipo di 

corrispondenza epistolare, ad oggi si ritiene che possa essere 

esteso anche la corrispondenza telematica. 

In merito ha preso posizione anche il legislatore che, con la legge 

23 dicembre 1993, n.47, che fa riferimento ai crimini informatici, 

ha modificato l’articolo 616 c.p., quarto comma, ampliando la 

definizione di corrispondenza, intendendosi oggi con essa “la 

corrispondenza telegrafica, telefonica, epistolare, informatica o 

telematica ed ogni altra forma di comunicazione a distanza.  

Anche la giurisprudenza si è espressa, in questa direzione 

precisando che “ in base al combinato disposto dell’art 51 del 23 

dicembre 1993 n. 547 e dell’art. 3 del d. p. r. del 10 novembre 

1997, n. 513, la corrispondenza trasmessa per via telematica ed 

informatica, ovvero la posta elettronica, deve essere tutelata in 

maniera equivalente alle altre forme di corrispondenza e, perciò, è 

caratterizzata dalla segretezza.  
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Allo stesso modo si è espresso il Garante per la Protezione dei dati 

personali, dichiarando che i messaggi inviati sia nei newsgroup 

che nelle e-mail, devono considerarsi corrispondenza a tutti gli 

effetti. E’ poi opportuno richiamare le norme del codice penale 

introdotte dalla legge n. 573 del 24 dicembre 1993, che enunciano 

i reati specifici contro le comunicazioni informatiche. 

La semplice lettura della corrispondenza altrui, viene punita all’art. 

616, comma 1 c.p., il quale precisa al comma 4, che “quando si 

parla di corrispondenza, si fa riferimento sia a quella telegrafica o 

telefonica, epistolare, sia quella informatica o telematica effettuata 

attraverso ogni altra modalità di comunicazione a distanza.” 

Il reato è commesso anche se il contenuto della e-mail non viene 

divulgato, poiché al fine della sua configurazione è sufficiente che 

vi sia la conoscenza del suo contenuto  da parte di una persona che 

non ne sia il destinatario. 

L’articolo 617 quater, del c.p., al primo comma, punisce 

l’impedimento, l’intercettazione o l’interruzione delle 

comunicazione avvenute per via telematica o informatica.   

Inoltre, al secondo comma, punisce le rivelazione dei contenuti 

previsti al primo comma. L’art. 617 quinquies del c.p., poi, 

prevede la punizione di quei soggetti che installano strumenti con 

lo scopo di intercettare, interrompere o impedire le comunicazioni. 

Basta la semplice attitudine di tali strumenti alla realizzazione dei 

loro scopi per la commissione del reato anche se gli stessi non 

siano effettivamente operativi.  

L’art. 617 sexies c.p, tutela la veridicità e l’autenticità delle 

comunicazioni informatiche e telematiche applicando quanto già 

previsto per le comunicazioni telegrafiche e telefoniche. Si 

punisce, infatti, chiunque falsifichi, alteri o elimini il contenuto di 

una comunicazione informatica o telematica intercettata con lo 

scopo di trarne dei vantaggi o di recare danni ad altri. Infine, 

l’articolo 623-bis del c.p. estende la disciplina dei delitti contro 

l’inviolabilità dei segreti a “qualunque forma di comunicazione a 

distanza di dati, immagini e suoni compresi” ampliandosi così 
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considerevolmente l’influenza del sistema penale.66 

G- Evitare di pubblicare messaggi “stupidi” e contemplare le FAQ, 

ovvero le Frequently Asked Questions in merito all’argomento 

trattato prima di creare nuovi Topic o di inviare nuove domande;  

H- Non inviare e-mail pubblicitarie o altre comunicazioni senza che 

queste siano state prima sollecitate in modo esplicito. 

Come si può ben dedurre, si intende qui regolare il fenomeno dello 

spamming.67 

 

Le violazioni delle norme di netiquette possono essere segnalate alla 

Registration Authority ed alla Naming Authority l’organismo che 

stabilisce le procedure operative ed il regolamento generale in base ala 

quale opera la Registration Autority, attraverso l’invio di un 

messaggio contenuto in una o più e-mail.  

Nel caso in cui la segnalazione abbia come oggetto l’invio di 

spamming oppure di e-mail non sollecitate, nella stessa 

comunicazione occorre inserire la testata della e-mail, il cosiddetto full 

header e tutte le altre sezioni che permettano di poter identificare il 

vero mittente. Non serve mettere il testo completo del messaggio, né 

segnalare il tutto a liste diverse da quelle enunciate; sarà la stessa 

Naming Authority che si preoccuperà di contattare i responsabili 

seguendo dei protocolli prestabiliti. 

All’interno del full header saranno indicati il mittente, il destinatario, 

il giorno e l’ora di invio ed il programma utilizzato per elaborare il 

messaggio.68 

 

4.2. Il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria. 

 

Le disposizioni del Codice di Autodisciplina pubblicitaria69, risalgono 

                                                
66  ZICCARDI G., Informatica Giuridica. Privacy, sicurezza informatica, computer 
forensics e investigazioni digitali, 2012, pp. 30-31. 
67 ZICCARDI G., Etica e informatica. Comportamenti, tecnologie e diritto, Milano, 
2012. 
68 ZICCARDI, op. cit. 
69  Il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, disponibile sul sito 
www.iap.it/it/codice.htm.  
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al lontano 1966, quando vennero introdotte per sopperire all’esigenza, 

manifestata già durante il VII Congresso nazionale della pubblicità di 

creare un meccanismo autodisciplinato del settore.  

Il CAP, acronimo di Codice di autodisciplina pubblicitaria, è stato 

riconosciuto da numerose associazioni operanti nel settore 

pubblicitario: Upa, Rai, Sipra, Fieg (federazione Italiana Editori 

Giornali) possono considerarsi le più importanti della categoria. 

Esso è vincolante per tutti gli utenti, agenzie e consulenti di pubblicità, 

gestori di strumenti pubblicitari e per tutti coloro che lo hanno 

accettato direttamente o indirettamente attraverso la sottoscrizione di 

un contratto di pubblicità.  

Per quanto concerne le modalità di diffusione, è pubblicità soggetta al 

C.A.P., non solo la pubblicità via televisione, radiofonica o a mezzo 

stampa, ma anche la pubblicità via internet.70 

Gli interessi che vengono rappresentati dal  Codice di Autodisciplina 

pubblicitaria, non sono esclusivamente rappresentati da coloro che 

fanno parte dalla categoria, ma anche dei consumatori in generali, che 

possono autonomamente ricorrere al Giurì al fine di provocare un 

giudizio relativamente ad una determinata campagna pubblicitaria che 

viene considerata lesiva dei propri interessi.  

Nell’ordinamento italiano, secondo quanto stabilito dall’art. 1 delle 

Disposizioni sulla legge in generale, gli usi si inseriscono nel 

complesso delle Fonti del diritto, dopo la legge e i regolamenti. 

Gli usi sono leggi non scritte che derivano dai comportamenti in 

generale che sono stati osservati per un periodo di tempo piuttosto 

lungo, attraverso la convinzione che detti regolamenti fossero 

giuridicamente dovuti.  

In merito ai rapporti tra usi e legge, le preleggi stabiliscono, 

all’articolo 8, che “nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti 

gli usi sono efficaci solo in quanto vengono richiamati da essi”; gli usi, 

invece, costituiscono un’autonoma fonte in riferimento a tutte quelle 

materie non regolate da leggi o regolamenti. 

L’osservanza del Codice, nonché il compito di decidere in merito alle 
                                                

70 DI AMATO A., Diritto ed Economia dei Mezzi di Comunicazione, 2009, Napoli, 
2009, p. 23. 
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controversie insorte a seguito alla violazione di una o più delle sue 

disposizioni, spetta a due organi: 

- Il Comitato di Controllo è composto da un numero variabile di 

membri, di solito tra le dieci e le quindici persone, nominate 

dall’Istituto con mandato biennale, rinnovabile. I componenti non 

possono essere individuati tra coloro che esercitano la loro attività 

professionale in tema di autodisciplina pubblicitaria, ma solo tra 

coloro che si occupano di tecnica pubblicitaria, di problemi dei 

consumatori, di mezzi di comunicazione ed infine di materie 

giuridiche. 

La nomina del Presidente e dei Vicepresidenti è affidata sempre 

allo Iap, che li sceglie fra i membri dello stesso organo; il 

Comitato infine può essere diviso in sezioni, costituite da almeno 

tre membri ciascuna e presiedute dal Presidente o da un 

Vicepresidente. 

- Il Giurì: è composto da un numero variabile di membri, compreso 

fra le 9 e 15 persone, la cui nomina spetta all’istituto.  

I suoi componenti vengono scelti fra esperti in tema di diritto, di 

comunicazione e di problemi dei consumatori. Il loro mandato è di 

due anni ed è rinnovabile. I membri non possono essere scelti fra 

coloro che esercitano la propria attività professionale in tema di 

autodisciplina pubblicitaria. Compito dell’Istituto è anche quello 

di nominare il Presidente ed i due Vicepresidenti, scelti tra i 

componenti dello stesso organo.71 

 

I membri che li compongono devono essere indipendenti, devono in 

ogni modo astenersi nel momento in cui ricorrano le fattispecie 

previste dall’apposito Regolamento, a garanzia che il giudizio 

autodisciplinare risulti imparziale. 

I soggetti componenti gli Organi di autodisciplina hanno mandato di 

adempiere le loro funzioni secondo la loro convinzione e non in 

rappresentanza gli interessi delle varie categorie e senza osservare, 

inoltre, formalità determinate se non quelle previste dallo stesso 
                                                

71 BONINI M., Profili Costituzionali della Pubblicità Commerciale, 2007, Milano, 
p.117. 
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Codice. 

Il Comitato di Controllo è l’organo autodisciplinare incaricato di 

tutelare gli interessi dei consumatori; se essi devono segnalare una 

presunta violazione del Codice, è sufficiente che compilino e 

trasmettano un messaggio di posta elettronica, allo IAP. 

La segnalazione sarà presa in consegna ed esaminata durante le sedute 

del Comitato, il quale potrà avvalersi del suo potere per richiedere al 

soggetto autore della comunicazione commerciale oggetto di 

segnalazione di fornire tutta la documentazione comprovante 

l’accertamento della veridicità dei dati contenuti nel messaggio. 

Si precisa, inoltre, che il Comitato di Controllo può anche intervenire 

d’ufficio, conseguentemente al rilevamento di un’azione pubblicitaria 

sospetta rilevata durante la fase di monitoraggio.  

Una volta effettuate le valutazioni del caso in merito alla 

comunicazione sospetta, il comitato può intervenire in diverse maniere:  

1- Chiedere all’inserzionista di provvedere a modificare la 

comunicazione commerciale; 

A) Inviare alle parti un provvedimento monitorio che ingiunge di 

evitare di procedere alla diffusione del messaggio 

pubblicitario. Tale ingiunzione diventa esecutiva nel caso in 

cui, allo scadere del termine previsto di 10 giorni, non sia stata 

effettuata alcuna  opposizione; se, invece viene effettuata 

opposizione nei termini prestabiliti, il Comitato può: ritirarla, 

inoltrarla al Giurì che si pronuncerà in merito oppure aprire un 

procedimento ordinario davanti allo stesso Giurì che deciderà 

in merito alla questione . 

 

Se, all’esito del controllo non vengono ravvisate violazioni , invece, il  

Comitato di Controllo provvede all’archiviazione dell’opposizione 

perché non vi è stato alcun contrasto con il Codice; l’archiviazione 

dell’opposizione perché non vi è alcun motivo per procedere a seguito 

di incompetenza o difetto di giurisdizione dell’organo.  

 

Il Giurì è l’organo collegiale incaricato di pronunciarsi nelle 



62 
 

controversie in materia di Autodisciplina Pubblicitaria, su richiesta di 

chiunque ne abbia interesse, prendendo decisioni definitive e non 

appellabili.  

Quando ci si rivolge al Presidente del Giurì, bisogna presentare 

istanza scritta elencando: Le ragioni alla base dell’azione; il 

messaggio pubblicitario o commerciale a cui si fa riferimento ed 

infine le parti prese a giudizio e la documentazione relativa. 

 

Il procedimento è abbastanza veloce e si articola nelle seguenti fasi: 

1) Il presidente del Giurì nomina un relatore scegliendo tra i propri 

membri ed effettua una comunicazione ai soggetti interessati, 

conferendo loro un termine perentorio, che non è inferiore agli 

otto giorni né superiore ai dodici giorni lavorativi, al fine di 

consentire ad essi il deposito delle proprie deduzioni e/o di 

eventuale documentazione;  

2) Le parti coinvolte, vengono convocate avanti al Giurì per la 

discussione della vertenza in contraddittorio;  

3) Completata la trattazione orale, la Presidenza del Giurì, dopo la 

decisione in Camera di Consiglio, darà comunicazione della stessa 

alle parti. 

Se la Comunicazione commerciale viene giudicata non conforme 

alle Norme del Codice di Autodisciplina, i soggetti che l’hanno 

posta in essere devono interrompere il proprio comportamento e 

nei casi di maggior gravità può essere disposta anche la 

pubblicazione della decisione presa.  

Le decisioni prese dal Giurì, nonché le ingiunzioni del Comitato di 

Controllo comportano l’immediata sospensione della divulgazione 

della comunicazione scorretta; la sanzione di per sé potrebbe risultare 

insufficiente e molte volte lo è, soprattutto nelle questioni dove gli 

interessi economici sono elevati, però ha una serie di effetti indiretti 

che ne aumentano l’efficacia.  

Di fatto, l’impossibilità di non sfruttare una campagna pubblicitaria, 

può comportare gravi danni economici, gravi danni alle attività 

commerciali e alle vendite, gravi danni all’immagine aziendale, 
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soprattutto quando viene pubblicata per estratto la decisione del Giurì.  

Quella sopra descritta è l’attività principale dello IAP, che però non si 

limita solo a questo. 

Infatti, brevemente: 

 Il Comitato di controllo dà pareri preventivi a tutti i soggetti 

esercenti attività pubblicitaria, in merito alle disposizioni 

previste dal Codice. 

Se il parere espresso è positivo, con o senza le correzioni 

richieste, il Comitato stesso non potrà successivamente agire 

contro la comunicazione pubblicitaria in oggetto. 

Se, invece il giudizio espresso è negativo, vengono fornite 

tutte le delucidazioni a riguardo al fine di consentire il 

cambiamento della comunicazione pubblicitaria.  

 Altro compito del Comitato è quello della tutela dei progetti 

creativi.  

Secondo quanto previsto dall’art. 43 del Codice e del 

Regolamento, nel momento in cui venga richiesto da parte di 

un’impresa ad un’agenzia oppure a un professionista di 

presentare (in competizione con gli altri operatori) un progetto 

di comunicazione, questo progetto può essere protetto da 

eventuali usi scorretti o imitazioni depositandolo presso la 

Segreteria dell’Istituto. 

Ancora, i soggetti che desiderino proteggere un futuro progetto 

di comunicazione attraverso la diffusione di un solo messaggio 

contenente elementi di creatività, è sufficiente che provveda a 

depositare gli elementi essenziali della creazione presso lo Iap 

e che pubblichi su un quotidiano un annuncio che contenga lo 

spunto creativo del messaggio pubblicitario di cui si rivendica 

l’esclusività. 

L’istituto certificherà tale deposito che conferirà al titolare 

della forma di comunicazione il diritto di priorità; inoltre, per 

tutti gli operatori che operano a livello internazionale e 

vogliono tutelare anche in Italia i loro messaggi pubblicitari, 

possono al pari del caso prima citato, depositare la propria 
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campagna presso l’Istituto. 

 In conclusione, si è dato vita recentemente alla Camera di 

Conciliazione e di Arbitrato con lo scopo di risolvere i conflitti 

afferenti al Mondo della Comunicazione in generale.72 

 

Come abbiamo visto, quindi, l’autodisciplina pubblicitaria italiana si 

caratterizza per la rapidità e la competenza nella definizione dei casi: 

mediamente, il tempo speso per le vertenze più complesse è inferiore 

ai 25 giorni; l’organo giudicante è inoltre composto da professionisti e 

al suo comando vi è un alto magistrato, nominato dal Consiglio 

Direttivo.  

Fin dall’inizio, ad oggi, i casi affrontati e risolti sono oltre i 

diecimila.73 

 

4.3 L’EASA 

 

Nel proseguire l’analisi delle disposizioni elaborate dall’autodisciplina 

pubblicitaria estendibile alla pubblicità online, bisogna affrontare la 

questione relativa ad alcune peculiarità del rapporto tra l’ordinamento 

statale e l’Autodisciplina. 

Gli operatori del mercato pubblicitario sono sempre stati coscienti dell’ 

importanza dell’intervento delle istituzioni pubbliche 

nell’autodisciplina pubblicitaria, in quanto la complementarietà della 

stessa ad una buona regolamentazione statale ed il suo riconoscimento 

normativo sono le chiavi del successo per una buona condotta quando 

si effettua pubblicità in rete. 

Tanto più credibile ed efficiente si dimostra l’autodisciplina 

pubblicitaria e tanto più sostegno le viene riconosciuto 

dall’ordinamento. 

Replicando ad una sollecitazione del Commissario Europeo Lord 

Britton nel 1991, e su invito della Commissione Europea di adoperarsi 

al miglioramento dei sistemi auto disciplinari nazionali, anche allo 

                                                
72 FRIGNANI A., CARRARO W., D’AMICO G., op. cit. pp. 230-237. 
73 BRIOSCHI T. E., Etica e deontologia nella comunicazione d’azienda, Milano, 
2009, p.166. 
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scopo di evitare che vi fosse un intervento eccessivamente deciso del 

legislatore a  stendere una dettagliata regolamentazione, gli agenti 

pubblicitari online hanno dato il via alla nascita dell’ European 

Advertising Standards Alliance (Alleanza Europea per l’etica in 

pubblicità), conosciuta come EASA, un’organizzazione senza scopi di 

lucro con sede a Bruxelles che ha racchiude gli istituti di 

autodisciplina nazionale e le rispettive organizzazioni di settore, che 

hanno la funzione di promuovere l’autodisciplina e di applicare best 

practices all’interno e all’esterno del mercato unico. 

L’attività della EASA si basa su una carta fondamentale di best 

practices (Easa’s Advertising Self Regulatory Cluster) e su un sistema 

di valori da osservare. 

A tale scopo merita di essere precisato che tutti i codici di 

autoregolamentazione aderenti all’Easa focalizzano il proprio operato 

sugli stessi principi anche se viene rispettata la cultura giuridica del 

paese di riferimento e applicano criteri di mutuo riconoscimento.  

Ciò significa che in caso di istanze transnazionali, di volta in volta, 

l’EASA delega le operazioni necessarie all’istituto competente che di 

solito coincide con quello del Paese in cui ha avuto origine il 

messaggio pubblicitario in rete. L’istituto nominato, in collaborazione 

con l’EASA dovrà successivamente pronunciarsi sulla controversia in 

oggetto applicando ciò che è stato stabilito dal codice di condotta a cui 

fa riferimento. 

Uno dei primi casi in cui è stato applicato il meccanismo di mutuo 

riconoscimento risale al 2004 ad un cittadino francese che ha 

presentato una denuncia all’istituto nazionale circa l’ingannevolezza 

di una comunicazione pubblicitaria ricevuta per posta elettronica da 

un’azienda austriaca che ne nascondeva la natura onerosa dei suoi 

servigi.  

L’istituto del paese di origine del messaggio ha ricevuto un avviso dal 

corrispondente francese e ha risolto il caso come se fosse avvenuto 

entro i confini austriaci.  

Ancora, un altro cittadino francese ha segnalato un’ e-mail 

pubblicitaria di una nota azienda olandese che divulgava un modo 
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assodato di vincere alla lotteria nazionale; anche in tale ipotesi la 

risoluzione del caso è stato demandato all’autorità olandese che ha 

ritenuto illegittimo il contenuto del messaggio di posta elettronica 

ricevuto sulla base di quanto stabilito dal proprio codice di condotta. 

Il sistema sanzionatorio applicato è quello dell’istituto che ha il 

compito di risolvere la controversia; appare però prassi comune la sola 

pubblicazione della decisione per indurre a smettere la condotta 

illecita, la cosiddetta “name and shame” adottata inizialmente 

dall’Advertising Standards Autorithy del Regno Unito per indurre un 

operatore che ha violato quanto stabilito dal codice di condotta a 

ritirare il messaggio ritenuto scorretto. 

Bisogna precisare però che gli ordinamenti di alcuni Stati, prevedono 

sanzioni ben più pesanti della mera pubblicazione della decisione, che 

possono portare addirittura all’espulsione dell’emittente del messaggio 

pubblicitario colpevole dalle organizzazioni di settore ed il 

conseguente boicottaggio collettivo da parte dei mezzi di 

comunicazione di nuove pubblicità online. 

L’EASA è alquanto consapevole che un istituto privato di regolazione 

di controversie nate in seno alla pubblicità in rete e più in generale alla 

pubblicità e che coinvolge molto spesso milioni di 

cittadini/utenti/consumatori deve il proprio successo al numero 

complessivo di casi che riesce a risolvere. 

Perciò, l’Alleanza ha incentivato, nei vari Paesi Aderenti, la 

divulgazione di messaggi pubblicitari che informino gli utenti della 

possibilità di rivolgersi online e quindi senza spese, istruttorie alle 

autorità competenti in materia di Autodisciplina. 

Il coordinamento tra tutti i sistemi di autoregolamentazione nazionali 

ha permesso oltretutto di evitare imitazioni servili di pubblicità altrui 

diffuse in altri Paesi,  andando a tutelare esplicitamente gli operatori 

da fenomeni di concorrenza sleale. 

Si faccia un esempio: l’art. 15 del codice Italiano della pubblicità 

permette di depositare nell’istituto di riferimento il messaggio 

pubblicitario estero di cui si vuole prevenire l’imitazione nel contesto 

italiano; grazie al deposito, che è liberamente consultabile, il soggetto 
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pubblicitario estero potrà opporsi all’eventuale imitazione del proprio 

messaggio in Italia per una durata massima di cinque anni.74 

 

Anzitutto, il primo interrogativo sollevato riguarda quale disciplina sia 

più corretta da applicare in modo che il suo utilizzo rispetti totalmente 

i diritti dei consumatori, delle imprese concorrenti e della stessa 

pubblicità.  

Secondariamente, il processo di integrazione europea ha evidenziato 

un collegamento che fino a pochi anni fa non era così evidente; 

precisamente il consolidamento dei due mercati, quello interno e 

quello comune, ha sottolineato che elementi poco rilevanti in passato 

si dimostrano oggi decisivi per il corretto funzionamento delle 

politiche di concorrenza comunitarie.  

L’EASA rappresenta una prima risposta a tale esigenza; essa nasce alla 

fine degli anni ottanta ma solo nel 1994 ottiene il riconoscimento 

giuridico come Associazione Internazionale.  

E’ formata da una trentina di membri che rappresentano in parte gli 

Stati dell’Unione, e in parte la Comunità Europea e altre nazioni come 

membri corrispondenti e osservatori. Dal 2002 ne fanno parte anche i 

massimi esperti dell’industria pubblicitaria.  

Uno degli interventi dell’Organismo e più precisamente quello che 

riguarda il quindicesimo considerando della direttiva n. 84/450/CEE  

in materia di pubblicità ingannevole e  il diciassettesimo considerando 

in relazione alla direttive 97/55/CE in tema di pubblicità comparativa.  

L’EASA riunisce regolarmente tutte le istituzioni europee che 

utilizzano codici di autodisciplina pubblicitaria, allo scopo di 

realizzare e mantenere istituti sempre più efficaci di 

autoregolamentazione in materia ed inoltre di creare uno spazio fisico 

e virtuale in cui tutte le forme di pubblicità scorretta vengano trattate 

in egual modo. Ciò implica che alla base vi debba essere un uniforme 

sistema di criteri e principi di classificazione delle campagne 

pubblicitarie 

 

                                                
74 CARUSO M. A., LE PRATICHE COMMERCIALI AGGRESSIVE, 2010, MILANO P.140. 
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4.4 Europa e Stati Uniti a confronto: La Federal Trade Commission 

e l’applicazione delle regole esistenti alla pubblicità online. 

 

La Federal Trade Commission è un’agenzia amministrativa americana 

il cui compito è quello di controllare il corretto funzionamento del 

commercio elettronico e non.  

Negli Stati Uniti, il controllo amministrativo statale sulla pubblicità 

commerciale attraverso i canali online e offline è svolto fin dal 1914 

dalla Federal Trade Commission. 

Questa commissione emana, da un lato delle regole sul commercio 

elettronico e non e sostiene il dovere della comunicazione trasparente; 

dall’altro, in caso di messaggi pubblicitari fuorvianti, adotta i 

provvedienti di cessazione e di abbandono di comunicazioni scorrette.  

La Federal Trade Commission sanziona pesantemente, dal punto di 

vista economico, tutti quei soggetti che diffondono messaggi 

pubblicitari ingannevoli, imponendo la realizzazione di costosissime 

campagne pubblicitarie correttive (creare e diffondere messaggi che 

correggano l’ingannevolezza dei precedenti), che retifichino il 

significato della pubblicità che le ha precedute; come si può ben 

capire, i costi rischiano di duplicarsi, fino a raggiungere proporzioni 

impensabili. 

Si tratta di strumenti dotati di un’ampia azione dissuasiva per gli 

operatori, a seguito sia del costo elevato per l’appunto, sia del danno 

all’immagine, considerata molto importante nella mentalità locale. 

Le linee guida della Federal Trade Commission, elaborate con 

l’intenzione di fissare degli standard nazionali al fine dell’utilizzo del 

cosiddetto green marketing negli Usa, sono state criticate per il fatto di 

essere alquanto lacunose e fonte della nascita di numerosi contenziosi. 

La problematica principale riguarda il fatto che molti Stati Americani 

tendono a dare una propria interpretazione delle disposizioni 

generali.75 

 

La Commissione vigila sul mercato nazionale che deve essere libero, 

                                                
75 HERBIG P., Marketing interculturale, ,2011, Milano, p. 246. 
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competitivo, efficiente e libero da qualsivoglia restrizione illegale. 

Inoltre, essa deve attuare tutti i provvedimenti necessari al fine di 

eliminare i comportamenti ingannevoli e scorretti; a livello più 

generico, tale istituzione dirige tutti gli sforzi verso l’utente, affinché 

esso possa effettuare acquisti consapevoli e informati. In ultima 

istanza, la Commissione svolge studi economici finalizzati alla stesura 

di nuove leggi in materia di commercio on e offline e supporta 

l’attività del Congresso76. 

La FTC ha recentemente avviato una serie di consultazioni al termine 

delle quali è stato realizzato un report che dovrebbe essere l’inizio di 

una sorta di consumer protection agenda, ossia un documento in cui 

vengono riassunti i punti cruciali in materia di protezione del 

consumatore sia per quanto riguarda la comunicazione offline, sia per 

ciò che concerne la comunicazione online che sono emersi dagli 

incontri realizzatesi con esperti del marketing. In particolar modo si è 

steso il programma che dovrebbe rispettare l’Agenzia nei prossimi 

cinque anni al fine di evitare o limitare fenomeni come lo spamming, 

descritti ampiamente nei capitoli I e II: 

 Adattare strategie di protezione dei consumatori allo scopo di 

garantire una tutela uniforme, in particolar modo nei confronti 

di tutti quei soggetti più deboli e vulnerabili; 

 Assicurare una concreta applicazione di tutte le normative 

esistenti in termini di protezione dei consumatori, dettare 

nuove disposizioni che siano indirizzate per lo più verso la 

straripante forza delle nuove tecnologie informatiche ed ai 

prodotti o applicazioni ignorati dai consumatori; 

 Garantire la protezione dei dati personali degli utenti in 

relazione al moltiplicarsi delle nuove tipologie di marketing e 

di pagamento; 

 Monitorare l’universo dei canali di marketing, in particolar 

modo in riferimento alle possibili pratiche commerciali 

ingannevoli e sleali; 

                                                
76 GUERINONI E., Le pratiche commerciali scorrette. Fattispecie e rimedi, 2008, 
Milano, p.124. 
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 Cooperare con le autorità di controllo presenti in tutti gli altri 

paesi così da riuscire ad ottimizzare la protezione dalle 

comunicazioni commerciali scorrette nel mercato globale; 

 Stimolare l’autoregolamentazione degli utenti così da colmare 

quelle zone dove la legislazione non riesce ancora ad arrivare. 

 

Il risultato di questo report evidenzia come siano in realtà anche 

gli stessi consumatori di aver cambiato abitudini. La passività 

nella ricezione di comunicazioni di qualsiasi tipo ha lasciato 

spazio, con l’arrivo dei nuovi media, a “cervelli pensanti” che 

hanno abbastanza esperienza per creare informazioni e 

influenzare un pubblico di dimensioni importanti, quindi a persone 

che sanno cos’è uno spam e come combatterlo.  

Questo aspetto, sarà il vero asse portante nei prossimi anni, 

almeno a detta degli esperti, e viene sintetizzato nel termine user 

generated content e si contraddistingue da strumenti come i social 

network, i blog, i podcast, ossia una serie di comunità virtuali 

diffusi tramite la rete.  

In altre parole, il successo di fenomeni come twitter, facebook o 

my space sta a significare che gli utenti hanno una elevata 

necessità di interagire, scambiare opinioni, competenze, contenuti, 

informazioni a carattere non solamente sociale ma anche per i più 

vari fini commerciali. 

L’ascesa del fenomeno user generated content richiede però lo 

sviluppo di regole giuridiche a tutela degli utenti e che chiarisca 

quali forme possono adottare i nuovi contenuti e l’applicazione di 

tutte le norme riguardanti il diritto d’autore. 
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Per questi motivi la Federal Trade Commission ha ritienuto 

essenziale occuparsi di tutto il panorama dei fenomeni cosiddetti 

“social” perché, oltre ad essere stati un fattore di rilancio per la 

pubblicità, portano con se numerosi pericoli per gli utenti. 

Come viene sottolineato nel rapporto, sono tre le categorie di 

problemi che si possono associare al nuovo tipo di consumatori 

che si affacciano al mondo del web advertising: 

1- Privacy. I dati utilizzati dalla rete possono creare notevoli 

preoccupazioni agli utenti, in quanto il più delle volte è 

richiesta l’effettuazione di una registrazione o il rilascio di 

informazioni personali (vedi newsletter) che possono essere 

utilizzate anche separatamente dallo scopo per cui sono state 

generate. Il problema assume dimensioni notevoli soprattutto 

nel caso di informazioni richieste ai minori a fini commerciali 

poiché attraverso tali strumenti è possibile condividere 

qualsiasi genere di dato. Per questo motivo agenzie come la 

FTC dovrebbero sensibilizzare gli utenti sui rischi, 

specialmente per i minori, derivanti da messaggi pubblicitari 

fuorvianti divulgati per mezzo di tali mezzi di comunicazione. 

2- Responsabilità. E’ emersa un’esigenza correlata alla 

produzione e distribuzione di contenuti digitali provenienti 

dagli inserzionisti di pubblicità in rete. Sussiste l’esigenza che 

essi comprendano le proprie responsabilità quando operano nel 

mercato dei contenuti.  

3- Controllo. La moltiplicazione dei canali di comunicazione e 

distribuzione di contenuti ed informazioni pubblicitarie rende 
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veramente difficile il compito di monitorare l’enorme massa di 

dati trasmessi quotidianamente.77 

Ogni annuncio pubblicitario che possa trarre in inganno i 

consumatori è ritenuto contrario comunque alla legge negli Stati 

Uniti. 

Oltre a indagini proprie, la FTC riceve segnalazioni dal Better 

Business Bureau, un’istituzione indipendente americana che opera 

in difesa dei consumatori. 

La Federal Trade Commission fornisce una serie di regole di 

condotta che possono costituire utili linee guida per coloro che 

realizzano siti web di commercio elettronico. 

Queste indicazioni contengono istruzioni su cosa è permesso fare 

quando si effettua pubblicità coinvolgendo temi precisi, ovvero: 

- Prezzi; 

- Garanzie; 

- Affitti e prestiti; 

- Sostegni e testimonial; 

- Pubblicità “esca”; 

- Dichiarazioni dei consumi per gli elettrodomestici. 

Oltre alla FTC anche altre agenzie regolano la pubblicità online negli 

Stati Uniti: la FDA , che è l’acronimo di Food and Drug 

Administration, il BATF cioè il Bureau of Alcohol, Tobacco and 

Firearms e il DOT ovvero il Department of Transportation. 

La FDA precisa le regole relative alle indicazioni da inserire sulla 

composizione di cibi e farmaci; la BATF opera assieme alla FDA per 

                                                
77 LUCCHI N., I contenuti digitali: tecnologie, diritti e libertà, Milano, 2010, p.146. 
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monitorare ed assicurarsi il rispetto delle norme riguardanti la 

pubblicità di bevande alcoliche e prodotti a base di tabacco. 

Tale quadro normativo richiede l’inserimento di puntuali dichiarazioni 

in ogni messaggio pubblicitario che abbia come oggetto questi 

prodotti. 

Le leggi Statali e federali in merito alla pubblicità avente ad oggetto 

armi da fuoco sono ancora più severe; ogni impresa che abbia un sito 

che tratti questo tipo di prodotto dovrebbe munirsi di un avvocato 

prima di procedere alla loro promozione. 

La DOT, infine, collabora con FTC al fine di monitorare tutti gli 

agenti pubblicitari sui quali può esercitare la propria giurisdizione, 

come le imprese di trasporto.78 

Il Federal Trade Commission Act trova il suo pilastro importante nella 

sezione quinta che vieta ogni forma di concorrenza sleale.  Rientra tra 

le responsabilità della FTC la protezione del consumatore e la 

prevenzione della pubblicità ingannevole. 

 

4.5 AGCOM 

 

L’AGCOM è stata istituita con la legge n. 249 del 1997 e svolge un 

duplice compito: assicurare la corretta competizione degli operatori 

sul mercato da un lato e tutelare le libertà fondamentali dei cittadini 

nell’ambito dei consumi.  

In altre parole essa opera in maniera convergente nei settori che sono 

di sua competenza in virtù del fatto che la sua organizzazione interna è 

a ciò funzionale; l’istituzione di un’unica autorità competente in tutti 

gli ambiti di comunicazione, commerciale o meno, è un segno del 

legislatore verso un progressivo processo di convergenza multimediale, 

che accorpa un’indiscutibile esigenza di creazione di un quadro 

regolamentare di tipo unitario, a prescindere dal tipo di mezzo di 

comunicazione venga usato. 

Oltretutto, il persistere di interessi privati e pubblici coinvolti nelle 

                                                
78 PERRY J., Commercio Elettronico, 2007, Milano, p.360. 
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comunicazioni pubblicitarie, ha alimentato negli anni la necessità di 

“togliere” la proprietà delle comunicazioni al contesto partitico 

politico assegnandola ad un organismo imparziale ed indipendente 

similmente a quanto succede negli Stati Uniti e nel Regno Unito. 

L’indipendenza dell’AGCOM si è resa necessaria anche in virtù dei 

grandi cambiamenti che hanno coinvolto il settore delle 

comunicazioni e di cui abbiamo parlato prima, rispetto ai quali si sono 

diffusi valori fondamentali che l’istituzione è oggi ritenuta a garantire, 

quali la completezza e l’imparzialità dell’informazione, la tutela dei 

minori ed il pluralismo.  

Inoltre il potere legislativo ha voluto evitare l’irrigidirsi, attraverso 

norme eccessivamente stringenti, del sistema delle comunicazioni che 

sta attraversando una fase di sviluppo pressoché inarrestabile, e 

preferendo ad esse una serie di principi generali finalizzati ad essere 

accorpati dalle decisioni dell’Autorità di Garanzia. 

Nell’espletamento delle proprie funzioni, l’AGCOM utilizza poteri e 

strumenti di diverso tipo: poteri di vigilanza e di ispezione, potere di 

regolazione dei mercati, poteri sanzionatori, il potere di pronunciarsi 

sulle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e anche 

tra utenti e operatori 79 ; per ciò che concerne le comunicazioni 

elettroniche essa ha inoltre contribuito alla progressiva 

liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni attraverso una 

dettagliata disciplina regolamentare. 

Questo bisogno di indipendenza non era stato avvertito almeno 

inizialmente dalla Comunità Europea, infatti è solo con il pacchetto 

delle Direttive del 2002 che si è sancita per la prima volta 

l’indipendenza delle Autorità Nazionali di regolamentazione rispetto 

ai governi nazionali, essendo in passato solo prevista la separazione 

tra funzioni di regolazione ed esercizio dell’attività imprenditoriale. 

Il settore delle Telecomunicazioni è quello in cui l’AGCOM è stata 

sicuramente più attiva, soprattutto per ciò che riguarda l’accesso e 

l’interconnessione alla rete, stabilendo nuove misure riguardanti 

l’ingresso di nuovi operatori; vigilando sul rispetto della disciplina 
                                                

79 FRIGNANI A., La Comunicazione pubblicitaria d’impresa. Manuale Giuridico, 
2009, Milano, p.205. 



75 
 

legislativa e regolamentare da parte dei medesimi ( in particolar modo 

per ciò che concerne la normativa Antitrust) intervenendo una volta 

ravvisato l’illecito, con raccomandazioni e sanzioni in modo da 

garantire la qualità dei servizi migliore possibile. 

Nel caso in cui non vengano osservati i parametri standard da essa 

dettati nella qualità dell’erogazione del servizio e nella redazione delle 

clausole contrattuali, gli operatori sono soggetti alla corresponsione 

agli utenti di un indennizzo e del risarcimento dei danni provocati. 

Infine, l’AGCM è chiamata a pronunciarsi, seppur in maniera non 

vincolante, in materia di concorrenza e pubblicità ingannevole.80 

 

4.6.1 Esempi di pubblicità scorretta in rete: GOOGLE 

 

"SCROOGLED", cioè truffati da Google, questa è l’accusa che  

Microsoft ha presentato nei confronti dell’altro Colosso informatico in 

materia pubblicità scorretta.  

Il termine fa riferimento al romanzo del famoso scrittore Charles 

Dickens “ A Christmas Carol ” e più precisamente al protagonista 

Ebenize Scrooge. 

Per la compagnia cresciuta con lo slogan "Don't be evil", non essere 

cattivo, si tratta di uno vero smacco, in quanto essa si è sempre battuta 

per il rispetto del codice etico in materia di pubblicità e navigazione 

telematica in generale. 

 

                                                
80 ALLEGRI M.R, Informazione e Comunicazione nell’ordinamento giuridico Italiano, 2012,Torino, p.220.  
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Fonte:www.googleadvords.com 
 

Il duello questa volta non si verifica a colpi di novità interattive ma   

chiama in causa, istituzioni pubbliche e consumatori. 

Il terreno dove Google si confronta con sospetti e accuse, è il 

nuovissimo etere informatico, ma la questione è risaltante nel tempo. 

Abuso di posizione dominante, pubblicità ingannevole, frode fiscale 

sono capi d'accusa a cui Google reagisce con veemenza. 

Veri o meno che siano, si tratta tuttavia di accuse pesanti e offuscano 

la parabola di quelli che, una volta, erano i missionari di Silicon 

Valley: da start-up miracolo ad azienda boom, da strumento geniale a 

presenza universalmente necessaria su qualsiasi computer. Fino a 

diventare titolari di quella che a molti appare, per ora, l'unica miniera 

d'oro del web: la pubblicità. Dalle celebrazioni e dai ringraziamenti si 

è così arrivati ai sospetti e alle accuse.81 

Oltre il 90 per cento dei 50 miliardi di dollari che Google ha incassato 

quest'anno viene dalla gestione della pubblicità.  

Detto in termini più espliciti, i 45 miliardi di dollari arrivano dalla 

capacità di monetizzare i risultati delle ricerche che qualche miliardo 
                                                

81  NARDI C., La Stampa: Sullo Shopping On line Microsoft attacca google, 4 
dicembre 2012, disponibile su www.lastampa.it/2012/12/04/tecnologia/sullo-
shopping-online-microsoft-attacca-google. 
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di utenti fa sul proprio computer. Perché Google si trova nella 

posizione eccezionale di guardiano della porta del web, e l'unico 

soggetto o quasi che è in possesso della chiave per aprirla.  

I due terzi delle ricerche sul web negli Usa, ma ben il 90 per cento in 

Europa avvengono attraverso gli algoritmi del colosso americano: 

sono loro a decidere cosa la stragrande maggioranza degli utenti 

troverà in rete e in quale ordine. E, di fianco a quei risultati, Google è 

in grado di mostrare annunci pubblicitari specificamente collegati. Se 

per esempio si sta eseguendo una ricerca di tipo storico ambientata in 

qualche parte del mondo, Google oltre a farti visualizzare i risultati, ti 

informerà debitamente della possibilità di trovare soggiorno in quella 

zona sfruttando una nota catena di alberghi.  

La campagna appena lanciata da Microsoft al grido di "Scroogled!" 

attacca specificamente Google Shopping, il sito di e-commerce del 

gigante californiano, dove gli annunci che appaiono, ad esempio 

digitando la parola "automobile", sono esclusivamente annunci 

pubblicitari a pagamento. 

Google ha risposto affermando che la cosa è apertamente dichiarata e 

che riguarda solo il sito di e-commerce. Per tutto il resto, valgono 

rigorosamente i risultati, assolutamente neutrali, delle formule 

matematiche dell'algoritmo, senza favori per nessuno. O, invece, sì? 

Dell'algoritmo di Google, si sa assai poco essendo lo stesso anche, ed 

è soggetto, per ragioni di sicurezza a continui cambiamenti.  

Ma c'è chi dubita della sua neutralità. La grande maggioranza degli 

utenti che svolge un’indagine netnografica, difficilmente arriverà oltre 

la terza pagina di una ricerca su Google, per cui la graduatoria con cui 

escono i link è, dunque, un aspetto cruciale. 

Il sospetto è che il motore sia impostato in una determinata maniera e, 

nelle graduatorie dei risultati delle ricerche, finisca per favorire 

sistematicamente i collegamenti a servizi dello stesso Google: si pensi 

ad esempio, a google products, che ha il compito di indicizzare le, 

scelte dell’utente in relazione alle sue esigenze.82 

Il problema, per Google, è che dubbi e sospetti sulla purezza 
                                                

82 RICCI M., La repubblica: Il mondo contro Google: è la grande guerra 2.0, 2012, 
disponibile su www.repubblica.it. 
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dell'algoritmo hanno raggiunto anche le autorità di Vigilanza della 

concorrenza, dalle due parti dell'Atlantico. 

La Federal Trade Commission, da una parte e la Commissione 

europea, dall'altra, hanno aperto due indagini antitrust parallele su 

Google, per abuso di posizione dominante collegata a forme di 

pubblicità scorretta. Mountain View (sede di Google) ha, per ora, 

tamponato il pericolo e giungerà, probabilmente, ad un accordo. Ma il 

dossier-concorrenza, ormai, è aperto e Google rischia, prima o poi, un 

esame sui suoi algoritmi e sui loro meccanismi. 

Google è veloce, facile, gratuito, ed ha una miriade di altre funzioni. 

Gestisce la posta, i documenti, fornisce indicazioni stradali. Archivia 

foto e video che poi possiamo condividere con il mondo ed è il cuore 

di smartphone e tablets. Google è molto di più: è utilizzato, infatti, dal 

91 per cento dei naviganti per effettuare ricerche e trovare informa-

zioni. In pratica il mondo oggi è quello che Google ci presenta. Ma, 

come tutti i colossi che si rispettano, anche quello inventato da Sergei 

Brin e Larry Page nel 1996 comincia a mostrare il lato oscuro del suo 

strapotere. 

È la prima volta che un attacco di questo genere viene sferrato a «Big 

G», ma già tempo fa il settimanale tedesco Der Spiegel aveva dedicato 

un’inchiesta di copertina ai «metodi poco trasparenti di un gigante di 

internet». La domanda chiave è: con quale criterio il motore di ricerca 

trova le informazioni? Siamo sicuri che nella prima schermata appaia-

no i link più rilevanti, interessanti, congrui rispetto alla domanda? 

Brin e Page non intendono rivelare il loro algoritmo segreto, così co-

me la Coca-Cola non svela la formula della bibita gassata, ma oggi 

dalla posizione nei risultati di Google può dipendere il successo di 

un’azienda.  

Anche per questo motivo Google è entrata nel mirino di Joaquín Al-

munia, il commissario europeo per l’Antitrust: i risultati del motore di 

ricerca relativi al servizio mappe e al social network Google+ appari-

rebbero in risalto rispetto a quelli della concorrenza, tra cui quelli del-

la stessa Microsoft.  
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Ove rilevi una violazione delle norme sulla concorrenza, la Ue po-

trebbe comminare a Google una multa salatissima: fino al 10 per cento 

del suo fatturato, che lo scorso anno è stato di 47 miliardi di dollari. 

Anche la Federal Trade Commission americana da due anni indaga 

sullo stesso tema e a breve potrebbe aprire una vertenza e costringere 

Google a pagare una forte multa. 

Da segnalare poi la vertenza con gli editori di tutto il mondo che, an-

che a fronte del drastico calo pubblicitario delle testate cartacee, chie-

dono a Google una ridistribuzione dei suoi ricavi pubblicitari. 

Google News, uno dei servizi del motore di ricerca, vive grazie ai con-

tenuti degli editori, che li producono con ingenti costi. Google aggrega 

link alle notizie di tutti gli organi di informazione online, quotidiani, 

settimanali, e fa traffico che favorisce la sua raccolta di pubblicità. Nel 

parlamento tedesco è al voto una legge che viene già definita dai più 

Google tax che potrebbe essere il precursore di norme simili in tutti i 

paesi del mondo: estenderebbe il copyright anche alle notizie pubbli-

cate su Google news. 

Google, a sua difesa, sostiene che sul servizio non si trova pubblicità e 

quindi non trae profitto dalle notizie. Anzi, sarebbero 4 miliardi al me-

se, secondo la sua versione, i clic di ritorno ai siti fonti di queste noti-

zie. Insomma, grazie a Google i siti di informazione sarebbero molto 

seguiti. Mentre in Europa si cerca un compromesso, c’è chi di Google 

non vuole più saperne: in Brasile, gli editori sono usciti in blocco da 

Google news. E forse qualcun altro potrebbe seguirli. 

 

4.6.2 Il Caso Fiat 

 

Nel corso dell’anno 2012 la Fiat ha lanciato una campagna promozio-

nale attraverso internet, supportata anche dai classici mezzi di comu-

nicazione, al fine di rilanciare le vendite dei propri prodotti.83 

                                                
83 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, Fiat: blocco del 
prezzo e del carburante, provvedimento n. 24070, 2012, disponibile su 
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/. 
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“Oggi FIAT blocca il prezzo del carburante a 1 euro al litro per 3 an-

ni”. Più in basso, con minore evidenza grafica “offerta valida presso i 

distributori di carburante IP aderenti all’iniziativa”.  

Ancora più in basso, venivano poi riportate altre informazioni che, da-

ta la brevità del fermo immagine, circa quattro secondi, e l’ancor mi-

nore evidenza grafica, risultavano di fatto illeggibili. 

 

Fonte: www.autofanpage.it/fiat/pubblicitàingannevole 

 

La campagna, diffusa tra giugno e luglio 2012 e articolata in banner 

pubblicitari online oltre che attraverso numerosi spot televisivi e ra-

diofonici, ha insospettito Altroconsumo e l’Unione Nazionale dei 

Consumatori che l’hanno segnalata all’Antitrust.  

La scorsa settimana è scattato il provvedimento: una sanzione pecu-

niaria di 200 mila euro per pubblicità ingannevole. 

Acquistando una vettura Fiat, infatti, il prezzo della benzina non veni-

va congelato fino al 2015 come promesso, bensì solo fino al termine 

di un certo quantitativo di litri pre caricato su una tessera. Nel detta-

glio, il caricamento della carta carburante variava da modello a model-

lo, dai 1200 litri offerti con una Fiat Nuova Panda ai 4500 litri in o-

maggio con l’acquisto di una Fiat Freemont. 
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A ciò si aggiunga ad una limitazione giornaliera di 200 euro, Iva in-

clusa, di pieno benzina, sempre in riferimento ai distributori IP ade-

renti all’iniziativa. La promozione, inoltre, non era cumulabile con al-

tri sconti e riferita solo ai veicoli Fiat alimentati a benzina o diesel, 

con esclusione dei Bi-fuel. 

Quest’ultimo dettaglio venne corretto a luglio ma non bastò a chiarire 

le ambiguità della campagna pubblicitaria del Lingotto nonostante 

l’azienda si fosse difesa dichiarando che lo spot pubblicitario era stato 

debitamente corretto e che  tutte le altre informazioni inerenti la pro-

mozione erano facilmente reperibili in qualsiasi concessionaria Fiat 

oppure all’interno del sito internet della compagnia. 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reputato ine-

satte o comunque incomplete le informazioni circa le reali condizioni 

e limitazioni di applicabilità dell’offerta promozionale con conseguen-

te comunicazione a Fiat della relativa sanzione pecuniaria. Ma più che 

l’entità della stessa, irrisoria per un’azienda da 18,5 miliardi di euro di 

fatturato annui, pesa il giudizio espresso dall’Antitrust, che non ri-

scontra “il normale grado di competenza ed attenzione che ragione-

volmente ci si può attendere da un professionista” del suo calibro. 

Qualità e completezza della comunicazione pubblicitaria non si rive-

lano all’altezza di un marchio leader nel settore come la Fiat. 

 

4.6.3 Expedia Inc. 

 

Expedia è uno dei siti web di viaggi più utilizzati al mondo e nel corso 

del 2012 ha lanciato una campagna promozionale che dichiarava, con-

trariamente al vero, la disponibilità di offerte vantaggiose, e senza in-

dicare chiaramente alcune componenti di costo e l’esistenza di impor-

tanti limiti in merito alle offerte pubblicizzate. 84 

 

                                                
84 AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, Expedia: servizio di agenzia turistica on 
line  provvedimento 24045, 2012; 
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Fonte:www.corrieredellasera.it 

 

Queste forme di comunicazioni commerciali sono state ritenute fuor-

vianti per i consumatori, inducendo quest’ultimi a ritenere che tali 

promozioni fossero particolarmente convenienti sulla scorta di 

un’iniziale presentazione di un’offerta alquanto accattivante, indican-

do come prezzo totale al posto di essere presentato come un prezzo 

“base”, successivamente destinato ad aumentare in relazione ad one-

rosi componenti di costo (come, ad esempio le classiche spese di ge-

stione). 

Altre censure ad Expedia riguardano i seguenti elementi: 

- Il professionista non ha consentito i consumatori comprendessero 

correttamente il funzionamento del sistema di pagamento ed i mo-

tivi reali che sottostanno al controllo delle somme. 

La stessa azienda ha diffuso sul proprio sito internet, informazioni 

in cui lasciava presagire, contrariamente da quanto invece accade-

va, che il proprio sistema di e-commerce non contemplasse alcun 

rischio di malfunzionamento, modificando allo stesso tempo, gli 

oneri aggiuntivi a carico dei consumatori.  
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Sono state diffuse informazioni alquanto imprecise o addirittura 

non vere  circa la sede, la qualità e la stessa identità del professio-

nista in vista della presentazione di eventuali reclami, indicando in 

modo contraddittorio intermediari generici di riferimento, quali 

Expedia Inc., Expedia Italy, Travelscape, tutti facenti parte del 

gruppo Expedia, ma delle quali viene omesso il rispettivo ruolo in 

merito all’offerta. 

- E’ stato utilizzato un sistema di pagamento che non prevede il 

rimborso di somme addebitate in maniera ingiusta , anche se solo 

temporaneamente, a causa della mancata dotazione di strumenti 

idonei a permettere lo sblocco  delle somme “congelate” in merito 

ad operazioni non andate a buon fine. 

- Le modalità di promozione scelte dal professionista impediscono 

l’immediata identificazione degli elementi caratteristici delle varie 

fonti ed in particolar modo i limiti di disponibilità delle stesse. Ri-

sulta omessa qualsiasi avvertenza circa la presenza di queste limi-

tazioni dovute al sistema di aggiornamento e di prenotazione delle  

offerte utilizzato da Expedia. 

- Dalle indicazioni presenti nel sito gli utenti sono indotti a pensare 

in maniera fuorviante che i servizi post vendita, e in particolar 

modo quelli che fanno riferimento al trattamento dei reclami, siano 

forniti in un paese estero, luogo in cui è stato in realtà concluso il 

contratto. 

- Non è stato riscontrato in Expedia,  l’adeguato livello di compe-

tenza e di attenzione che legittimamente si può attendersi nei con-

fronti di un professionista operante da anni nell’ambito del settore 

delle agenzie di viaggio. 

- Il condizionamento del consumatore risulta determinato dal com-

portamento del professionista nella gestione del proprio sistema di 

pagamento e dei reclami ad esso relativi, collegata dallo sfrutta-

mento di una posizione di potere rispetto al consumatore impiega-

ta per limitare la capacità di prendere delle decisioni consapevoli 

in merito l’utilizzo dei propri diritti. 
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Le sanzioni da parte dell’Autorità sono state di: 

 160.000 euro nei confronti di Expedia, 

 35.000 euro nei confronti di Expedia Italy. 
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V- IL FUTURO DELLA PUBBLICITA’ ONLINE: sviluppo della 

rete e iniziative in ambito giuridico 
(Sommario:5.1.1 L’avvento del Web 2.0; 5.1.2 Il mousetrapping; 5.1.3 Il buzz 

marketing e l’astroturfing; 5.2 Il web 3.0; 5.3Iniziative in ambito internazionale; 5.4 

Iniziative a livello Europeo; 5.5 Il lavoro che resta da fare in futuro) 

 

“Quell’attività che si ritiene immune dalla pubblicità, prima o poi si 

ritrova immune da ogni attività”85 

                                                     HENRY FORD. 

 

La pubblicità sta cambiando, e con essa stanno cambiando anche gli 

scenari del mondo advertising. Il tutto ad una velocità esponenziale. 

Uno dei temi caldi degli ultimi anni riguarda appunto il futuro della 

pubblicità online e come di conseguenza dovranno comportarsi le 

imprese e le istituzioni negli anni a venire. 

La parola d’ordine dei vari soggetti coinvolti dovrebbe essere è 

engagement che tradotto significa impegno, impegno verso i 

potenziali destinatari delle comunicazioni commerciali a non urtare la 

loro sensibilità, a non violare la loro privacy e ad evolvere in modo da 

entrare nelle loro vite in maniera naturale, sfruttando i canali preferiti 

dell’utenza: i social networks, il viral tube ed il target.  

- I social network: sono piattaforme digitali che collegano milioni di  

persone in tutto il mondo, generando in maniera automatica la na-

scita di vere e proprie comunità virtuali che attraverso il marketing 

virale riescono a convogliare passioni ed emozioni verso sia le 

persone sia, soprattutto, verso i brand. 

- Il viral tube: gli esperti indicano con questo termine il fatto che un 

prodotto che presenta qualche difetto, in pochissimo tempo può 

divenire oggetto di qualche video che scatena a sua volta un pas-

saparola ad altissima frequenza pregiudicando la reputazione 

dell’azienda stessa;  

- Target: allo stato attuale, nonostante l’enorme potenzialità del 

mezzo, non vi è la possibilità di mandare un messaggio alla massa 

degli utenti, ovvero, è possibile farlo, ma i costi derivanti da tale 
                                                

85 ZUELKHE J, Henry Ford, 2007, Minneapolis, p.15. 
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operazione sono alquanto onerosi sia in termini economici che in 

termini di efficacia di raggiungimento dello scopo. Oggi è preferi-

bile segmentare gli utenti di riferimento, individuando dei target 

specifici ed ottenendo in questo modo dei risultati più efficaci ma 

soprattutto facilmente misurabili al fine di capire se si sta effet-

tuando una giusta campagna di comunicazione online.  

 

Internet è destinato a diventare il più potente canale di vendita e, di 

conseguenza il più potente canale di promozione online di servizi e 

prodotti e la fiducia reciproca diventa uno degli assi portanti del 

successo per il business.  

Il web marketing si sviluppa nella dimensione sociale ed ha elevato 

l’importanza di tanti concetti fino ad oggi tenuti poco in 

considerazione,  come relazione, conversazione, trasparenza, che a 

loro volta dipendendono dal concetto di fiducia. 

Essa è stabilita nella quotidianità sulla base di promesse mantenute sia 

a livello implicito che a livello esplicito, giudicando le persone in base 

alle nostre esperienze e a quelle vissute dagli altri. 

Il marketing si incrocia con il tessuto sociale e costruisce così la sua 

nuova dimensione strategica, il passaggio da un mercato di massa ad 

una massa di mercati. 

Ogni consumatore e il sistema di relazioni tra di esso e l’impresa sono 

un mercato, o meglio una nicchia su cui fondare le proprie strategie 

commerciali. 

La propulsione dei messaggi pubblicitari e dell’immagine di un brand, 

di conseguenza è strettamente correlata alla capacità della stessa di far 

parlare di sé, e nella rete, che rappresenta il veicolo pubblicitario per 

eccellenza in questa fase di continua evoluzione tecnologica, ciò 

diventa un meccanismo di vitale importanza per le aziende. 

Insinuarsi nelle spontanee comunità dei consumatori e appoggiarne il 

funzionamento dall’interno è il core business delle agenzie 

pubblicitarie, al fine di creare un meccanismo positivo attorno ai 

brand che, attraverso il web marketing, può essere realizzato in 

maniera semplice ed economica. 
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Se poi guardiamo al business, ognuno di noi ha un rapporto differente 

con le diverse marche. 

Ognuno di noi seleziona le marche in funzione della fiducia che 

riescono a trasmetterci, ovvero se esse riescono a mantenere o meno le 

promesse fatte al momento della comunicazione pubblicitaria.  Un 

brand può assumere un’importanza e notorietà tali da rendere il 

cliente uno strumento di pubblicità positiva per l’azienda.  

A questo proposito entra in scena il word of mouth marketing ovvero 

quello che in lingua italiana viene definito passaparola, il più 

importante strumento a livello promozionale allo stato attuale.86  

Qualcuno reputa un brand degno di una certa credibilità in virtù del 

fatto di un possibile rapporto di colleganza che riesce a stabilire fra il 

proprio universo di valori e i valori espressi dal prodotto, marca o 

impresa. Tali legami valoriali dipendono da alcuni aspetti quali 

l’amicizia o la semplice conoscenza coltivati attraverso la propensione 

ad ascoltare i consigli di coloro che appoggiano i suoi prodotti, 

soprattutto in una fase delicata come quella che contempla l’acquisto 

del prodotto.  

Ciò va ad ampliare in maniera esponenziale le possibilità di 

comunicazione commerciale dei diversi brand, perché la sfera di 

influenza di ogni singolo utente è potenzialmente illimitata. 

 In questo contesto, la parola fiducia diventa estremamente importante, 

spostando il proprio peso da una relazione meramente sentimentale ad 

una di tipo commerciale.  

Ne derivano casi alquanto singolari: 

A titolo esemplificativo in internet la reputazione della Ferrari 

sorpassa di gran lunga quella di Gucci mentre, nella vita pratica, il 

valore economico di Gucci è due volte superiore a quello della casa di 

Maranello.  

In questo contesto bisogna mettere in guardia il consumatore dalla 

reputazione in rete di certe marche, perché in diversi casi si tratta di 

pratiche commerciali scorrette condotte grazie a cosiddetti blogger 

                                                
86 CARUSO M., Le pratiche commerciali aggressive, 2010, Milano, p. 131. 
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compiacenti. 

Nel corso degli ultimi anni le aziende più importanti si sono servite 

della blogosfera per le loro campagne promozionale.  

Questo ha portato inevitabilmente al sorgere di pratiche che 

trascendono la tradizionale netiquette nel marketing online, in quanto 

piccole e grandi imprese hanno lo stesso potere virtuale di creare 

contenuti e per ciò si apre una concorrenza spietata per accaparrarsi 

ogni singola nicchia del mercato digitale. 

Si prenda in considerazione la Francia. In questo paese è stata 

elaborata una normativa ad hoc per limitare il fenomeno attraverso la 

legge sulla fiducia nell’economia digitale n. 2004-275 del 21 giugno 

2004 in cui si stabilisce che tutta la pubblicità accessibile come 

servizio di comunicazione al pubblico online deve rendere 

chiaramente identificabile la persona fisica o giuridica per conto della 

quale è realizzata, al fine di rilevare la fonte delle possibili condotte 

pubblicitarie scorrette. 

Nel caso in cui fosse rilevata una qualche forma di trasgressione 

possono essere comminate sanzioni pecuniarie salatissime, oltre alla 

pena di reclusione fino a due anni.  

A titolo esemplificativo il Tribunale di Parigi ha condannato Expedia, 

TripAdvisor e Hotels.com a pagare una multa di 430.000 euro per aver 

messo in atto pratiche commerciali sleali ed ingannevoli.  

La sentenza del tribunale di Parigi, emanata su istanza di Synhorcat 

(l'associazione francese degli albergatori), costituisce un importante 

precedente per garantire in tutti i Paesi europei modi e forme per 

contrastare le pratiche commerciali scorrette. 

Ciò tuttavia non basta, essendo altresì necessaria analogamente, 

l'adozione di un provvedimento contro le recensioni anonime. Fino a 

quando il comportamento dei siti commerciali online continuerà a non 

assicurare trasparenza ed efficienza, si dovrà condurre una vera 

battaglia, cercando di prevenire comportamenti scorretti in grado di 

fiaccare la fiducia dei consumatori e, quindi, lo sviluppo del mercato 

che, se non adeguatamente regolato, si trasforma in un «mercato 

selvaggio». 
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È finalmente giunta l'ora, quindi, di proporre una nuova normativa al 

fine di tutelare i propri diritti anche nel mondo virtuale al fine del 

soddisfacimento dell'interesse primario del buon funzionamento del 

mercato, della tutela degli operatori commerciali affidabili e dei 

consumatori in buona fede.  

 

5.1.1 L’avvento del web 2.0 

 

Con il termine Web 2.0 ci si riferisce allo sviluppo della rete seguito 

alla esplosione della bolla nel web avvenuta nel corso dell’anno 2002, 

in cui vi è stata la crescita esponenziale di tecnologie e di strategie che 

hanno consentito un nuovo utilizzo di internet. 

Essendo un concetto recentissimo nel mondo del marketing online 

sono state fatte speculazioni e soprattutto utilizzi alquanto incauti del 

termine. 

La sua nascita è datata 2004, durante una conferenza tenutasi a San 

Francisco in cui varie istituzioni si sono confrontate nell’ambito dello 

sviluppo delle comunicazioni nel web e sta ad indicare “il web fatto 

dagli utenti” ovvero, l’equivalente Inglese di “user generated 

Content”, anche se è caratterizzato da qualcosa di ben più profondo e 

rivoluzionario che riguarda sia le nuove tecnologie informatiche che i 

piani commerciali.87  

Esso non rappresenta solo una nuova “moda” a livello informatico o 

un nuovo sistema di fare business in rete,  ma un approccio alternativo 

a internet ed alla comunicazione. 

Ciò che rende tanto speciale il web 2.0 e che ne costituisce il principio 

cardine su cui esso si basa è che gli utenti apportano valore ai prodotti 

e alle applicazioni; esso infatti ha comportato una svolta decisiva nel 

modo di comunicare, creando canali democratici che permettono a 

tutti di esprimersi. L’utente che si collega alla rete, non è più un mero 

ricettore passivo di informazioni, ma contribuisce a costruire e 

distribuire contenuti. 

Altra caratteristica fondamentale del web 2.0 è la sua natura 
                                                

87 DURANTE, Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie, 
2012, Milano, p.81. 
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fortemente interattiva che si rispecchia nella facilità e nell’immediata 

possibilità di collaborare e condividere progetti di natura commerciale 

al fine di promuovere lo sviluppo di obiettivi comuni; un esempio è 

rappresentato dai numerosi plug-in (ossia delle applicazioni che 

consentono la visualizzazione di immagini e video) o di toolbar di 

ricerca (barre di ricerca a natura quasi esclusivamente commerciale, 

che rimandano a siti aziendali e che molto spesso si installano 

parallelamente allo scaricamento di qualche software).  

I pionieri in questo settore sono stati comunque i blog che hanno 

trainato lo sviluppo della condivisione dell’informazione: ogni 

persona con un minimo di conoscenze informatiche può creare un 

blog e in quel luogo discutere di ciò che preferisce ed inserire la 

pubblicità che desidera (di solito coerente con la natura del blog).  

Se questo è lo scenario futuro che si va delineando, assume 

un’importanza fondamentale porre attenzione a quel mondo 

informatico che fino a poco tempo fa non sembrava poi così degno di 

essere indagato e misurato. 

Ci si sposta, infatti, da un modello basato meramente sui programmi 

ad un modello focalizzato sui servizi e nei servizi che il web è in 

grado di offrire gli utenti giocano un ruolo fondamentale, 

diventandone co-sviluppatori. A mano a mano che ogni singolo utente 

crea un nuovo contenuto e decide di metterlo a disposizione della rete, 

accresce il valore complessivo del sistema: si pensi a Ebay. 

Ebay è un portale internet nato nel 1995 allo scopo di favorire nel 

mercato digitale l’incontro tra domanda e offerta tra i consumatori in 

merito a beni di varia natura. Attraverso tale piattaforma, gli utenti di 

ogni parte del mondo possono vendere ed acquistare beni che variano 

dai fumetti ai palloni da calcio, dalle macchine agli orologi. 

Per favorire tali azioni, ebay mette a disposizione diversi strumenti 

che vanno dai semplici strumenti come pagine web alla creazione di 

veri e propri negozi elettronici con possibilità di inserire inserzioni 

pubblicitarie. A queste pratiche possono inoltre essere riconnesse le 

raccomandazioni degli utenti che esprimono pareri positivi o negativi 

in merito ai vari annunci pubblicitari. Ciò fa capire la miriade di 
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possibilità che la piattaforma conferisce per creare messaggi 

pubblicitari scorretti.88 

La tecnologia Rss, acronimo di Really Simple Syndacation ha dato un 

contributo importante a tal proposito. 

La Rss è un sistema che consente l’aggiornamento dei contenuti dei 

vari siti internet: ogni nuova modifica al contenuto viene etichettata 

con un permalink, cioè un link permanente e da una serie di metadati, 

come per esempio la data in cui avviene tale modifica. 

Ogni utente può “aprire” un servizio, ad esempio un blog: un 

programma periodicamente scansionerà la piattaforma digitale al fine 

del controllo della eventuale pubblicazione di nuovi post avvalendosi 

appunto degli RSS dei blog. 

Un altro fattore costituente il web 2.0 , inoltre, riguarda il modello 

definito long-tail, che significa “coda lunga”: esso sta a significare che, 

mentre fino a poco tempo fa ci si concentrava solo su certi tipi di 

prodotto, quelli più famosi, cioè le hit, adesso invece, si è scoperto un 

universo di tanti piccoli prodotti. 

Questi vengono definiti long tail ed a livello strategico, grazie alle 

possibilità fornite dalla rete in quanto creatrice di valore, sono 

diventati gli obiettivi di molte imprese che ricavano vantaggi 

competitivi in un mondo saturo di concorrenti. 

Si pensi al caso di Amazon: si tratta di un business che propone nella 

rete un vasto catalogo di volumi semi sconosciuti rispetto ad 

un’offerta alternativa caratterizzata da un catalogo di titoli molto 

blasonati; inoltre, e questo forse caratterizza la vera forza di Amazon, 

riesce ad aggiungere continuamente valore ai suoi prodotti grazie ai 

post degli utenti. La scissione dalla attività commerciale tradizionale 

sta proprio in questo punto, ovvero i clienti attraverso i loro commenti 

diventano co-produttori o co-promotori dei libri e condizionano 

fortemente le scelte di tutti gli altri utenti indecisi nel loro acquisto. 

Infine, come ultimo elemento essenziale del Web 2.0 va citata 

l’ubiquità della rete come mezzo di comunicazione che permette di 

accelerare il processo della blogosfera grazie agli smartphone, ai 

                                                
88 CASSANO G., Diritto dell’Internet, op.cit., p.226. 
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netbook, etc.  

Il Web si è affermato anche come interfaccia di altri servizi che 

sfruttano la rete, quali la posta elettronica o i video “on- demand” e la 

messaggistica istantanea trattasi di tipologie di servizi a cui si accede 

attraverso appositi software o molto più facilmente attraverso un 

normalissimo sito internet. 

 

5.1.2 Il mousetrapping 

 

Con il termine mousetrapping che in inglese significa letteralmente 

“trappola per topi” ma che ovviamente nel nostro contesto fa 

riferimento al mouse del computer, si usa per indicare una delle 

tattiche più estreme utilizzate per la stragrande maggioranza ai fini 

commerciali dagli operatori del web, al fine di lievitare il numero di 

visite degli utenti della rete verso un determinato sito. 

Tra i soggetti protagonisti del marketing online, ogni contatto, ovvero 

ogni visita da parte degli utenti in una pagina web potenzia a livello 

marginale il valore commerciale del sito, costituendo prima un 

immediato vantaggio economico per il titolare della pagina web che è 

stata visitata. 

Il valore economico di un qualsiasi sito internet, infatti, è 

proporzionale al numero degli utenti che in un certo periodo di tempo 

si collegano alle pagine web in esso contenute; di conseguenza, il 

valore stesso degli spazi pubblicitari inseriti in quel sito sarà correlato 

al valore commerciale che tale piattaforma ha accumulato nel corso 

del tempo. 

Il mousetrapping è proprio questo, ovvero la serie di tecniche 

informatiche che hanno come fine la crescita fraudolenta di contatti di 

un sito; esso è un problema diffusissimo negli Stati Uniti, ed è una 

pratica che è stata ritenuta idonea a costituire un comportamento 

giuridicamente illegittimo, oltre ad essere sanzionato dalle linee guida 

dettate dalle più importanti organizzazioni internazionali di disciplina 

del commercio. 

La Federal Trade Commission, che, nell’ambito delle sue competenze 
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di tutela dei consumatori, si occupa di monitorare i comportamenti 

sospetti degli operatori commerciali e di sanzionare tutti quei casi in 

cui vi è concorrenza sleale, ha riconosciuto ufficialmente nel 

mousetrapping un’ipotesi di “technical trickery” ovvero quello che in 

Italia è riconducibile al termine di “inganno tecnologico” 

Sulla base dei dettami contenuti della (v. supra) Sezione Quinta del 

Federal Trade Commission Act una condotta commerciale può 

ritenersi illecita quando causa o può causare, danni agli utenti e gli 

utenti stessi non sono in grado di prevedere la minaccia. 

Ai sensi dei principi appena richiamati, la Commissione per il 

commercio ha riscontrato, quindi, nel mousetrapping, una pratica 

idonea a causare i sotto elencati danni agli utenti: 

- Spese sostenute dall’utente per connettersi alla rete; 

- Enorme perdita di tempo nell’esaminare pubblicità indesiderata o 

fuorviante; 

- Perdita dei dati contenuti nella memoria volatile del computer;  

- La violazione della morale pubblica. 

Una parte della dottrina americana ha rilevato però che il 

mousetrapping non pare violare le norme del Federal Trade 

Commission Act, e a suo favore sono state avanzate delle ipotesi che 

costituiscono delle eccezioni alla dedotta scorrettezza dei 

comportamenti; per esempio, si desume che il mousetrapping 

ostacolerebbe si la possibilità dell’utente in prossimità di qualche 

avviso commerciale indesiderato, di tornare indietro, ovvero nella 

pagina precedente, ma ciò non impedirebbe di mettere fine a tale 

pratica scorretta attraverso l’utilizzo del bottone X comunemente 

adoperato per chiudere qualsiasi finestra del pc. 

Tutte le più grandi multinazionali presenti in internet praticano in 

misura più o meno accettabile, il mousetrapping, almeno per ciò che 

concerne la visualizzazione delle famose finestre pop up descritte nel 

primo capitolo del presente elaborato.89 

 

 
                                                

89 CASSANO F., op.ci. p.398. 
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5.1.3 Il buzz marketing e l’astroturfing 

 

Negli ultimi anni una moltitudine di imprese, soprattutto di grandi 

dimensioni,  hanno sfruttato il fenomeno che va sotto la dicitura di 

Web 2.0 e quindi i blog e i vari social network per le loro campagne 

pubblicitarie. 

Da ciò derivano le molte “alleanze” stabilite tra le maggiori case di 

moda e i blogger come è avvenuto nel caso delle recenti pubblicità di 

Cartier o Bulgari; a volte, si va al di là di meri accordi commerciali, 

attraverso la pubblicazione di post “compiacenti” in maniera più 

naturale possibile, senza essere eccessivamente insistenti: gli utenti 

sono divenuti frequentatori giornalieri ed informati delle cosiddette 

“piazzette mediatiche”, quindi occorre dissimulare i messaggi 

pubblicitari senza premere troppo sull’acceleratore nell’osannare un 

determinato prodotto o servizio. Lavorando in questa maniera, si 

possono guadagnare 100 euro al giorno mediamente per ogni singolo 

post su commissione. 

Tale pratica va sotto il nome di buzz marketing.90  

Il buzz marketing è la pratica commerciale che consiste nel “far 

parlare di”, nell’informare su un certo marchio o prodotto o servizio. 

L’obiettivo consiste nel generare un passaparola ad altissima 

frequenza che produce ronzio (da qui il termine inglese buzz); molto 

spesso il blogger è pagato per scrivere opinioni o articoli su di esso e 

di generare il passaparola. 

Si parla di astroturfing, invece, quando ci si riferisce ad una pratica 

commerciale ben più invasiva, la quale simula consensi attorno ad un 

prodotto o servizio utilizzando forum, community, blog, social 

network. 

In Italia questa seconda forma di marketing praticamente non esiste se 

si esclude qualche sporadico fenomeno di poca rilevanza, mentre il 

buzz marketing è alquanto impiegato.  

Negli Stati Uniti, invece, la pratica delle finte recensioni è diventata 

                                                
90 BIANCHI D., Internet ed il danno alla persona. I casi e le ipotesi risarcitorie, 
2012, Torino, p. 190. 
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una vera e propria occupazione; si pensi che per un commento nel 

proprio diario virtuale online a seconda del numero di followers del 

sito si possono guadagnare fino a 660 dollari, circa 500 euro. 

Al fine di impedire questo scambio di informazioni fuorvianti 

derivante dalle tendenze consumistiche dei netizen statunitensi si è 

deciso di attuare una disciplina finalizzata alla lotta verso queste 

pratiche.  

La Federal Trade Commission, ha emanato una serie di 

raccomandazioni indirizzate verso il mondo dei blogger atte a 

promuovere trasparenza e correttezza nel pianeta della blogosfera; tali 

raccomandazioni non sono semplicemente inviti ad adottare le miglior 

pratiche di condotta ma sono sostenute da un sistema di sanzioni 

pecuniarie alquanto onerose in caso di pratiche commerciali scorrette. 

Nel momento in cui si rilevi una pubblicità occulta in un blog 

statunitense, l’agenzia di marketing e il blogger potranno essere 

multati con una sanzione pecuniaria che potrà arrivare fino a 11 mila 

dollari. 

Nella blogosfera comunitaria, al contrario, i predetti comportamenti 

non vengono sanzionati in maniera decisa dall’Unione, che sembra 

non aver ancora preso in considerazione in maniera decisa la 

disciplina della questione. 

La normativa di riferimento infatti è la 2005/29/CE sulle pratiche 

commerciali sleali (v. sopra al capitolo II) , recepita nell’ordinamento 

italiano, dal d.lgs. 146/07 nell’ordinamento Italiano che fa riferimento 

ad “affermazioni non rispondenti al vero da parte di un 

professionista..”, mentre nel nostro caso le affermazioni in questione 

non sono propriamente di un professionista ma di un terzo, ovvero il 

blogger. 

Tuttavia, con un’operazione di interpretazione estensiva si ritiene 

potrebbe far rientrare sotto l’ombrello di questa disposizione i 

messaggi subliminali veicolati in internet.91 

 

 

                                                
91 BIANCHI D., op.cit. Torino, 2012. 
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5.2 Il Web 3.0 

 

Il termine è stato coniato da John Markoff, noto editorialista del New 

York Times e si riferisce all’ennesimo sviluppo di internet lasciandosi 

pian piano il web 2.0 alle spalle e si contraddistingue da esso per 

l’utilizzo di un mix di tecnologie e nuove tendenze a livello 

progettuale che stanno nascendo.92 

Tra le nuove tecnologie si ricordano gli smartphone di ultima 

generazione come i prodotti (Apple Iphone e Samsung Galaxy) e gli 

accessori incorporati come i sensori rappresentati da telecamere e 

dalle antenne GPS, che permettono di diffondere informazioni in 

tempo reale. Ciò ha reso possibile nuovi utilizzi delle tecnologie 

incrementando il potenziale del web 2.0: ad esempio possiamo 

verificare in tempo reale se il nostro treno è in orario o no, oppure se 

nella biblioteca comunale è disponibile un libro o no e se vi sono 

volumi migliori di quelli che stiamo cercando.  

Si materializza così il Network Computing ovvero il Web diventa un 

elemento fondamentale nella costruzione dei programmi, che 

sostanzialmente è un modo nuovo di dire che i servizi hanno sostituito 

i software. 

Nel web 3.0 sono presenti, comunque, anche idee che sono solo 

parzialmente realizzabili, come quella del web semantico che ha lo 

scopo di spiegare il significato di un link, ovvero il collegamento tra 

contenuti di rete. 93 

 

5.3 Iniziative in ambito Internazionale 

 

Tutti i paesi che sono stati coinvolti direttamente o indirettamente nel 

cybermercato sono d’accordo sulla necessità di affrontare le 

problematiche che riguardano internet ed il commercio elettronico 

attraverso un’azione comune e quindi di trovare una normativa 

                                                
92 FALLETTI E., I diritti fondamentali su internet. Libertà di espressione, privacy e 
copyright., 2011, Padova, p.9. 
93 DURANTE M, Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie, 
2011, Torino, p.78. 



97 
 

internazionale uniforme per ciò che concerne sia gli aspetti giuridici 

che gli aspetti impositivi.  

Per il fatto che la rete non ha effettivamente dei confini è 

assolutamente necessario una coordinazione tra normative 

transnazionali, alcuni organismi internazionali sono intervenuti 

proponendo documenti o normative per rispondere in maniera globale 

alle non poche problematiche concernenti il commercio elettronico. 

L’OCSE, ovvero l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico, pur non avendo poteri in materia ha delineato degli 

orientamenti ai vari Stati membri; essa dispone di un Comitato per le 

politiche relative a computerizzazione e comunicazione (ICCP), che 

ha sviluppato delle raccomandazioni che riguardano la rete, le 

telecomunicazioni, la sicurezza, le tecnologie dell’informazione 94 , 

incentrando il proprio operato sui diversi strumenti del web 2.0. 

Nel 2011 l’OCSE ha pubblicato una serie di Linee Guida in merito 

alla responsabilità sociale delle imprese elencando gli orientamenti in 

tema di pubblicità scorretta attraverso internet.95 

 

5.4 Iniziative a livello Europeo 

 

La Commissione europea sta delineando una serie di azioni volte a 

contrastare le truffe a proteggere più efficacemente i consumatori, le 

imprese, i professionisti e le Organizzazioni non governative in tutta 

Europa dai traders disonesti che non rispettano le regole e utilizzano 

pratiche commerciali ingannevoli. Bruxelles ha annunciato 

l’intenzione di rinforzare la legislazione in vigore, ovvero la direttiva 

2006/114/CE per vietare esplicitamente pratiche scorrette e  al tempo 

stesso rafforzare l'applicazione della regole in casi di truffe 

transfrontaliere.  

In particolare le nuove regole riguarderanno la pubblicità ingannevole 

su siti web e via e-mail e il telemarketing. Tra le pratiche scorrette più 

diffuse che la Ue intende contrastare c’è quella consistente nell’inviare, 

                                                
94 ROGER E. MEINERS, The legal Enviroment of Business, 2011, Mason, .p. 282. 
95 OCSE, Linee Guida in merito alla responsabilità sociale delle imprese, 2011, 
disponibile  su www.repubblica.it/wwwrepubblicaweb. 
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anche per via telematica, moduli che invitano gli utenti ad aggiornare i 

propri dati, mentre in realtà si firma per ottenere altri servizi, 

ovviamente non richiesti, a pagamento. 

Ci sono poi richieste di pagamento mascherate da fatture per servizi 

che l’utente non ha mai sottoscritto oppure l'applicazione di prezzi 

molto elevati per servizi base quali la registrazione di un dominio web.  

Trattasi di truffe che sono strutturate secondo uno schema comune: 

pubblicità ingannevole attraverso banners o gli altri strumenti 

dell’advertising online che invitano ad usufruire di un servizio o ad 

acquistare un prodotto a condizioni vantaggiose a prezzi bassi. 

“ Si tratta – ha spiegato Viviane Reding, Vicepresidente e commissario 

UE per la giustizia – di truffe che ripetono una schema comune: si 

inganna la vittima con pratiche scorrette convincendola ad apporre la 

firma ad un contratto dai prezzi esorbitanti e condizioni fuori dalle 

regole”.96  

A questi provvedimenti si aggiungono quelli sulla pubblicità del gioco 

d’azzardo online. Agli inizi di novembre 2012 la Commissione ha 

presentato un action plan sul gioco online in cui sono illustrate tre 

priorità d’azione. 

1) La protezione dei minori: la Commissione ha stimato che il 75% dei 

minori fa un uso regolare di Internet, per cui la comunità deve trovare un 

accordo su norme comuni di tutela della classe; bisogna sensibilizzare 

maggiormente i genitori all’utilizzo di strumenti che permettano il 

blocco all’accesso ai siti web. 

2) Prevenire le frodi di riciclaggio: si tratta di fenomeni transfrontalieri, che 

impediscono perciò ai vari Paesi europei di lottare da soli e quindi è stata 

prevista l’estensione della normativa antiriciclaggio al gioco online. 

3) Maggiore cooperazione tra gli Stati e rispetto della normativa 

comunitaria. 

4) Tutela dello sport-match fixing e quindi tutte le forme di truffa online 

legate ai vari sport. 

                                                
96AGCOM, I diritti dei consumatori nel mercato dei servizi di comunicazione 
elettronica. Un nuovo progetto dell’Autorità per favorire l’utilizzo corretto e 
consapevole degli strumenti del nostro futuro, 2012, disponibile su www.agcom.it. 



99 
 

I primi punti del programma sono inequivocabili: maggiore protezione 

dei consumatori; sviluppo di una pubblicità responsabile sui giochi 

d’azzardo; prevenzione e lotta all’alterazione di eventi sportivi (ai fini 

delle scommesse).  

Per garantire che tutti rispettino le regole, la Commissione intende 

rafforzare le sanzioni in caso di infrazione. Gli Stati membri dovranno 

garantire che le normative nazionali prevedano sanzioni effettive, 

proporzionate e dissuasive.97 

Ogni Stato membro dovrà designare un’autorità di esecuzione dotata 

dei poteri necessari per assicurare che le norme siano applicate anche 

nei rapporti tra imprese, dato che attualmente ciò non avviene in tutti i 

paesi dell’Ue. Questa rete per il controllo dell’esecuzione permetterà 

alle autorità competenti, quali gli organismi garanti della concorrenza 

o della tutela dei consumatori, di scambiare informazioni, richiedere 

reciproca assistenza transfrontaliera e fermare le pratiche ingannevoli 

che danneggiano le imprese.  

“Soltanto norme solide a livello di tutta l’UE – ha continuato la 

Reading - ci permetteranno di prendere seri provvedimenti contro le 

truffe nei confronti delle imprese e di garantire che i colpevoli non 

possano nascondersi dietro le frontiere nazionali”.  

L’azione della Commissione fa seguito a uno studio del Parlamento 

europeo e a una consultazione pubblica in cui le imprese, di ogni 

dimensione e settore, hanno chiesto con fermezza una maggiore 

protezione mirata specificatamente alle imprese a livello comunitario 

contro le pratiche di marketing ingannevole. 

L’84% dei partecipanti alla consultazione si è detto favorevole a un 

intervento a livello europeo contro le pratiche commerciali più 

dannose che incidono sulle imprese. Si stima che il danno economico 

arrecato alle singole imprese dalle truffe messe in atto sul web vada 

dai 1.000 ai 5.000 euro l’anno per impresa.  

I 23 milioni di PMI europee rappresentano il 99% dell’imprenditoria 

di tutta l’UE e, tra il 2002 e il 2010, l’85% dei posti di lavoro è stato 

creato proprio dalle PMI, motori fondamentali per la crescita 

                                                
97 L’Ue contro la pubblicità ingannevole, 2012, disponibile su www.unioncamere.it. 
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economica, i cui diritti devono essere tutelati.98 

La Commissione mira a rivedere perciò le norme precedentemente 

stabilite per vietare pratiche commerciali scorrette allo scopo di 

renderle più specifiche, rafforzando il sistema sanzionatorio anzitutto: 

gli Stati Membri avranno il compito di garantire che le rispettive 

normative prevedano sanzioni proporzionate, dissuasive e effettive. 

Al fine di garantire la certezza giuridica ed evitare in questo modo 

l’emergere di lacune, alcune pratiche che sono state dichiarate 

palesemente ingannevoli, verranno espressamente vietate in modo  

che i professionisti si rendano subito conto che esse sono regolate 

dalla direttiva che si occupa della pubblicità ingannevole e 

comparativa e perciò ritenuti illegali alla radice.  

La Commissione ha pensato poi di rafforzare in maniera decisa il 

sistema sanzionatorio prevedendo multe più salate per coloro che 

terranno dei comportamenti scorretti in tema di pubblicità in rete: gli 

Stati Membri dovranno garantire che le rispettive normative nazionali 

stabiliscano delle sanzioni effettive, dissuasive ed altresì 

proporzionate.  

Verranno prese, in particolare, in considerazione le norme che 

riguardano le pratiche di commercializzazione ingannevole 

transfrontaliere, esplose soprattutto nell’ultimo decennio.  

Merita di essere citata, infine, una proposta di legge avanzata in Italia 

in merito alla modifica dell’articolo 23 del codice del consumo (al 

d.lgs. 6 settembre 2005, n.206), in materia di pratiche commerciali 

ingannevoli nell’ambito delle comunicazioni effettuate tramite la rete. 

Tale proposta, avanzata dai deputati Beltrandi, Bernardini, Farina, 

Mecacci, Turco e Zamparutti 99  contiene un elenco delle pratiche 

commerciali considerate ingannevoli, introducendo tre lettere 

aggiuntive rispetto a quanto indicato nel codice del consumo:   

                                                
98 La Commissione Europea interviene per proteggere le imprese dal Marketing 
Ingannevole., 2012, disponibile su http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-
1264_it.htm. 
99  Proposta di legge presentata il 26 ottobre  2011 dai deputati BELTRANDI, 
BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO, ZAMPARUTTI in 
materia di pratiche commerciali ingannevoli nell’ambito delle comunicazioni 
elettroniche, disponibile su www.camera.it. 



101 
 

           1) con la prima ci si propone di garantire la veridicità di tutte le  

informazioni commerciali fornite attraverso la rete;  

           2) con la seconda si mira a evitare  la diffusione di notizie false 

o tendenziose online in grado di alterare il normale funzionamento 

dell'istituzione mercato;  

           3) con la terza si vogliono far emergere chiaramente tutte le 

forme pubblicitarie online, evitando il fenomeno che nel mondo 

offline è definito come «pubblicità occulta».  

 1. Alla luce di questo nella relativa proposta al comma 1, sono ag-

giunte, le seguenti lettere:  

             «bb-bis)  utilizzare la comunicazione elettronica per diffonde-

re informazioni o notizie non rispondenti al vero riguardanti prodotti o 

servizi propri o di soggetti concorrenti;  

             bb-ter)  indurre, con o senza compenso in denaro o in altra uti-

lità, soggetti terzi a diffondere mediante comunicazioni elettroniche 

informazioni false o comunque tali da creare perturbazione del merca-

to, anche tramite l'esaltazione di determinati servizi o prodotti, ovvero 

tramite la denigrazione di prodotti o di servizi concorrenti;  

             bb-quater)  inserire comunicazioni elettroniche recanti com-

menti o informazioni su servizi o su imprese commerciali senza di-

chiarare che si tratta di comunicazione pubblicitaria o promozionale.  

 

5.5 Il lavoro che resta da fare in futuro 

 

La persistenza e la mutevolezza dei problemi della pubblicità online, 

richiedono per i prossimi anni, un aumento dell’intensità delle 

collaborazioni tra i Stati membri, che devono fissare una scala di 

priorità. 

Le azioni dovranno essere su due fronti: da una parte nella lotta contro 

lo spam ed il phishing ovvero quel tipo di truffa digitale attraverso la 

quale si cerca di ingannare la vittima inducendola a fornire dati 

personali, e dall’altra, contro la diffusione dei programmi spia e altri 

software maligni. Per fare ciò bisogna: 
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- Garantire un impegno totale da parte del Governo centrale di ogni 

stato nella lotta contro le pratiche commerciali online; 

- Definire le responsabilità organizzative delle attività di controllo 

dell’applicazione della normative in maniera chiara, in modo da 

evitare che fenomeni illeciti perdurino nel tempo senza che venga-

no presi provvedimenti effettivi. 

- Ogni autorità dovrà disporre di risorse adeguate, sia in termini di 

personale che in termini economici. 

Questi strumenti d’azione non sono presenti in tutti gli Stati membri 

ed in certi casi,  pure presenti, non vengono utilizzati. 
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CONLCUSIONI 

 

Grazie alla ricerca condotta nel presente elaborato è stato possibile 

approfondire la tematica della pubblicità realizzata attraverso internet 

e come essa è disciplinata all’interno sia del panorama Europeo, sia di 

quello Americano. 

Le origini della pubblicità sono risalenti nel tempo, ma è solo con 

l’avvento della rete che la medesima ha subito una forte spinta, 

generando un cambiamento in due sensi: il primo dall’esterno verso 

l’interno ed il secondo dall’interno verso l’esterno.  

Con la prima fattispecie si fa riferimento ai nuovi tipi di pubblicità, di 

recentissima creazione, quali i banner, gli interstitial, le newsletter e 

l’e-mail marketing per esempio. Essi derivano da un cambiamento del 

mondo esterno, ossia la nascita dei pc ma più specificatamente dalla 

nascita del web accompagnata dall’evoluzione dell’elettronica e del 

design. 

Ciò ha permesso, e in qualche modo costretto, la pubblicità a cambiare, 

indebolendo sempre di più i suoi pilastri rappresentati dalla vendita 

diretta, dalle affissioni, dai volantini e in generale dai mezzi di 

comunicazione di massa. 

Il secondo cambiamento dell’advertising, invece, segue la direzione 

contraria, dall’interno verso l’esterno: l’universo degli utenti diviene 

selezionatore della propria pubblicità e si “rifugia” in nuovi spazi 

virtuali come ad esempio i blog o i forum, dove incontra 

quotidianamente altri membri della comunità di “marca” di cui fa 

parte; si modifica così la struttura della società e si creano nuovi punti 

di contatto fra gli utenti, eliminandosi progressivamente gli spazi fisici. 

Questo straordinario cambiamento, però, non è esente da minacce, 

quali lo spamming e il buzz marketing negativo, ma più in generale ha 

ampliato lo sviluppo di fenomeni quali la pubblicità comparativa e la 

pubblicità ingannevole. 

Un primo tentativo di arginare questi pericoli è stato fatto con la 

tecnologia e l’utilizzo di software specifici come ad esempio i famosi 

“filtri” che selezionano in base a particolari algoritmi matematici i 
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messaggi pubblicitari in funzione del loro contenuto, considerato più o 

meno pericoloso.  

Una modalità alquanto generica ed imprecisa visto che una 

percentuale ancora altissima di messaggi contenenti pubblicità 

fuorvianti continua ad arrivare a destinazione. 

Una seconda fattispecie risiede nell’evoluzione normativa la quale ha 

arginato in maniera decisa tali problematiche ma che dal canto suo ha 

fatto fatica a tenere il passo con la velocità dello sviluppo tecnologico . 

I casi FIAT, EXPEDIA e GOOGLE presentati all’interno di questo 

elaborato, lo confermano. 

Infine, grazie al contemporaneo sviluppo di un’etica e 

conseguentemente di un’autodisciplina pubblicitaria si è tentato di 

colmare quel vuoto che ha lasciato la normativa, andando ad 

intervenire alla radice del problema e creando così una maggiore 

responsabilità fra gli agenti economici che si fanno pubblicità 

attraverso internet. 

In fondo, la storia insegna che una comunicazione chiara può essere 

un aiuto per risolvere le situazioni più problematiche, poiché l’utente, 

ormai diventato “consum-attore”, non rimane più relegato nella 

propria dimensione passiva come una volta, ma è un generatore di 

contenuti (user generated content) e quindi si impegna nel diffondere 

consigli ad altri consum-attori circa i prodotti migliori; si tratta di 

informazioni che vengono dispensate sulla base del proprio sistema 

culturale e della propria esperienza. 

Nel futuro, le aziende dovranno captare questo meccanismo per farsi 

pubblicità, abbandonare la filosofia della cosiddetta “ripetizione 

continua del messaggio” ed invece abbracciare un metodo che si 

focalizzi principalmente sulla relazione con i potenziali clienti, 

ascoltandoli e anche “coccolandoli”, appoggiando le loro idee. 

Dal canto loro le istituzioni devono anzitutto migliorare i sistemi di 

controllo, al fine della loro efficace attivazione e funzionamento prima 

del verificarsi di comunicazioni commerciali scorrette. 

Inoltre vi è l’esigenza di trovare al più presto una maggiore uniformità 

di regolamentazione e procedure livello europeo e livello 
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internazionale, in modo da garantire un elevato livello di protezione a 

quel vastissimo universo di consumatori che frequenta 

quotidianamente il web.  
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