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Comunicazione → manifestazione del pensiero, espressione
del modo di essere di un soggetto;

Pubblicità / comunicazione commerciale → messaggio
diffuso nell’ambito di un’attività economica (imprenditoriale,
artigianale, professionale) allo scopo di promuovere la vendita
di beni o servizi



Distinzione importante → diversa tutela costituzionale

Comunicazione → art. 21 Cost.: libertà di manifestazione del
pensiero → tutela assoluta

Pubblicità / comunicazione commerciale → art. 41 Cost.:
libertà di iniziativa economica → tutela relativa: non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, libertà, dignità umana
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Tre argomenti

1. Quando ci troviamo di fronte a comunicazione e quando a 
pubblicità

2. Protezione dei dati personali e pubblicità via internet

3. Ma le regole sono proprio le stesse?



1. Comunicazione / pubblicità

L’esperienza off-line: ● Riproduzione del marchio in opere d’arte



«Aldol Darkene Triptizol/Noan Anasclerol/Valitran Serpax Vatran/

Psycoton Seranase Liserdol/Felison Flunox Control/Quilibrex e
Lexotan»

(Depre, Subsonica)

«Corre se piove corre dentro al sole/Tre più tre per lui fa sempre
sette/Con l'Alfa rossa fa quello che vuole/Dentro al fuoco di cento
saette!/C'è sempre un numero in più nel destino quando corre
Nuvolari?»

(Nuvolari, Lucio Dalla)



«Un martini Dry» disse. «Uno. Ma in una coppa profonda, da
champagne.» «Oui, Monsieur.» «Un momento. Tre parti di Gordon's,
una di vodka e mezza di Kina Lillet. Agiti bene il tutto nello shaker,
finché non è ben ghiacciato, poi aggiunga una fetta grossa ma sottile di
scorza di limone. Mi sono spiegato?»

(Casino Royale, Ian Fleming)



•La controversa questione del giornalismo di servizio - art. 2
legge n. 69/1963: è dovere del giornalista promuovere «la
fiducia» tra la stampa e i lettori

•Product placement o esigenze narrative?



Un Commissario a Roma

Giurì pron. n. 62/1993

AGCM, provv. n. 1291



007 - Il domani non muore mai

AGCM Provv. n. 6388



On line:
● Diffusione di messaggi 
da parte di un terzo 
non collegato all’impresa



● Pubblicità o 
caratterizzazione del 
personaggio?









La “Digital Chart” IAP 
8 giugno 2016

Sul sito IAP una nuova sezione denominata “Digital Chart” offre una

panoramica delle più diffuse forme di comunicazione commerciale in Rete e nel

mondo digitale in genere. La sezione affronta, in particolare, il tema della

riconoscibilità dei contenuti promozionali all’interno di un mezzo che, per la sua

interattività, si pone quale sistema “complesso”, dove convivono notizie, opinioni

e contenuti di natura pubblicitaria.

Si tratta ovviamente di un tema fondamentale al fine di preservare quel rapporto

fiduciario che deve sempre esistere tra inserzionisti e utenti del web perché la

stessa comunicazione sia efficace.

(…)

http://www.iap.it/digital-chart/


Influencer, pubblicità sui social: si rafforza la tutela del 

consumatore nella comunicazione digitale 
3 luglio 2017

Seconda edizione della Digital Chart, le regole per la comunicazione digitale

A un anno dalla prima, la seconda edizione della “Digital Chart” si occupa

specificatamente delle più diffuse forme di comunicazione commerciale

digitale: l’endorsement da parte di influencer e celebrity , la pubblicità native, i social

network, i siti di content sharing, l’in app advertising e l’advergame, delineando le

linee guida operative per rendere efficace l’applicazione del Codice di

autodisciplina alle diverse forme di comunicazione digitale.

(…)



Digital Chart



2. Protezione dei dati personali e pubblicità via
internet

• Pubblicità targhettizzata sulla base dei comportamenti di navigazione 
dell’utente

• Cookie di profilazione (di prima e di terza parte)

• Art. 122 Cod. Privacy

Provv. Garante Privacy 8 maggio 2014, «Individuazione delle modalità
semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei
cookie»





3. Ma le regole sono proprio le stesse?



Risposta 

Alfa Romeo

San Valentino –

comunicazione social  Ford 










