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FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 

Al SENSI DELL'ART. 27, COMMA 7, DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 E DELL'ART. 
9 DEL REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI PUBBLICITÀ 

INGANNEVOLE E COMPARATIVA, PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE, VIOLAZIONE 

DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI NEI CONTRATTI, VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI 

DISCRIMINAZIONI, CLAUSOLE VESSATORIE

Numero del procedimento

PS11435

Data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento 

13 giugno 2019

Data di ricezione della comunicazione di estensione soggettiva e oggettiva

24 settembre 2019

Professionista che presenta gli impegni 

Barilla G. & R. Fratelli S.p.A.

Pratica commerciale oggetto della comunicazione di avvio del procedimento

In data 13 giugno 2019 l'Autorità ha comunicato, contestualmente allo svolgimento di 
ispezioni presso la sede della Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. (di seguito "Barilla") e presso 
quelle della Barilla Iniziative S.p.A. e di IMILLE S.r.l., l'avvio del procedimento nei 
confronti della Società esponente e del Sig. Andrea Cerrone, ai sensi dell'art. 27, 
comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 6 del Regolamento.

In particolare, con la comunicazione di avvio del procedimento, l'Autorità ha rilevato 
che Barilla e il Sig. Cerrone "avrebbero realizzato una forma di pubblicità occulta dei
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prodotti Barilla relativi alla linea "Pan di Stelle", attraverso la pubblicazione di post sul 
profilo Instagram msamtypage".

Secondo la comunicazione di avvio, relativamente ai detti post poteva trattarsi di 
comportamento in astratto idoneo a "... integrare una pratica commerciale scorretta in 
violazione degli articoli 20, comma 2, e 23, comma 1, lett. m) del Codice del Consumo, 
in quanto contrario alla diligenza professionale e suscettibile di costituire una 
fattispecie di pubblicità occulta".

Con comunicazione via PEC del 24 settembre 2019 inviata allo scrivente difensore nel 
domicilio eletto della Badila, l'Autorità ha integrato oggettivamente nei confronti di 
questa il procedimento e soggettivamente nei confronti di 9 professionisti terzi (c.d. 
micro-influencer) ai quali la Badila ha fatto indirettamente ricorso; infatti secondo tale 
comunicazione "nel periodo gennaio-luglio 2019 per la diffusione di post su Instagram 
aventi ad oggetto ricette a base di prodotto della linea Pan di Stelle ... dal monitoraggio 
dei profili Instagram dei predetti micro-influencer impiegati dalla società Badila G. e R. 
Fratelli Società per Azioni risulterebbe che gli stessi, in taluni casi, non avrebbero 
rivelato la natura pubblicitaria dei contenuti postati".

Concludeva la comunicazione di integrazione: "La diffusione delle predette 
immagini/post riprodotti nelle figure da n. 1 a n. 11 riconducibile ai professionisti 
indicati al precedente punto n. 2, lettere da a) a i), nonché a Badila G. e R. Fratelli S.p.A. 
in virtù dell'acclarato rapporto di committenza, è suscettibile di costituire una 
fattispecie di pubblicità occulta dei prodotti Badila relativi alla linea "Pan di Stelle", tra 
cui la "Crema Pan di Stelle", in possibile violazione degli articoli 20, comma 2, 22, 
comma 2, e 23, comma 1, lett. m), del Codice del Consumo" (enfasi aggiunta).

Badila con memorie del 16 luglio 2019, del 1° agosto 2019 e del 21 ottobre 2019 ha 
contestato i vari addebiti dell'Autorità.

In data 7 novembre 2019, Badila ha formulato la proposta di impegni riportati nel 
relativo formulario depositato in pari data agli atti del procedimento; con 
comunicazione dell'll dicembre 2019 l'Autorità ha notificato a Barilla il termine di 
conclusione della fase istruttoria fissandolo alla data del 27 dicembre 2019 e 
assegnando 10 giorni per il deposito di memoria conclusiva con specifico riferimento 
agli impegni proposti.
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In data 20 dicembre 2019 Barilla ha quindi depositato la relativa memoria. 

Ciò premesso si espone qui di seguito il contenuto degli impegni proposti.

Premessa

Barilla tiene anche in questa sede a sottolineare che non può esserle imputato alcun 
comportamento lesivo dell'interesse del consumatore. La contestazione mossa con la 
Comunicazione di Avvio del 13 giugno 2019 è stata ampiamente superata essendo stati 
acquisiti agli atti copiosissimi elementi documentali che provano in modo univoco 
l'estraneità di Barilla ai contenuti postati dal Sig. Andrea Cerrone, il quale pure da 
parte sua ha confermato di avere agito in via del tutto autonoma nella pubblicazione 
dei post contestati. Per quanto concerne le censure mosse con la comunicazione di 
estensione oggettiva altrettanti copiosi elementi documentali provano, al contrario 
della prospettata "acclarata committenza", che una parte dei post scrutinati hanno 
una genesi addirittura precedente all'ingaggio del micro-influencer e quindi spontanei 
per definizione, mentre un'altra parte, oltre ad essere stati concordati, sono stati 
anche pubblicati a distanza di molto di tempo da quelli originariamente autorizzati, 
elemento pure questo sintomatico della loro spontaneità. Senza contare che le stesse 
difese dei micro-influencer acquisite agli atti hanno confermato di non avere ricevuto 
alcun tipo di remunerazione per i post scrutinati e di avere pubblicato gli stessi per 
finalità personali e comunque estranee a scopi promozionali.

Fermo restando quanto sopra tuttavia, Barilla, pur convinta che non possa essere 
addebitata, a qualsiasi titolo, una violazione del Codice del Consumo e per spirito 
collaborativo nei confronti dell'Autorità formula, impregiudicate le difese già svolte, la 
proposta di impegni oltre descritta.

Ciò premesso si espongono nel dettaglio gli impegni che vengono proposti all'Autorità.

1) Descrizione degli impegni proposti

Barilla, nella memoria del 16 luglio 2019 (v. par. 2) ha ampiamente illustrato e 
documentato una serie di accorgimenti e misure organizzative adottate per consentire 
una comunicazione trasparente sui social network da parte dei soggetti da questi
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ingaggiati (direttamente o indirettamente secondo quanto esposto ai successivi parr. 
1.2 e 1.3) come mfluencer e/o micro-influencer (di seguito "mfluencer"). La stessa 
attività ispettiva svolta presso la sede della Società ha rivelato che la Funzione Legale 
attraverso precise direttive, ricavate dagli interventi dell'Autorità e dalla Digital Chart 
dello IAP, ha presidiato efficacemente il tema. Ciò dimostra ex se quanto fosse già 
sviluppato il grado di attenzione di Barilla su queste forme avanzate di comunicazione 
che impattano tanto sul consumatore quanto sulla brand reputation; ciò nonostante al 
fine di rendere più efficiente in termini di obbiettivo di trasparenza la pratica 
commerciale in questione propone i seguenti impegni.

1.1) Impegno relativo alla diffusione da parte delle figure apicali della Società di 
Linee Guida relative airinfluencer marketing.

Al fine di sensibilizzare al massimo tutte le funzioni aziendali coinvolte nella pratica 
commerciale in questione, Barilla si impegna a diffondere delle specifiche Linee Guida 
(Linee Guida legali aziendali sull'lnfluencer Marketing) volte a rendere ancora più 
chiare ed evidenti le regole di condotta cui gli stessi influencer, direttamente o 
indirettamente ingaggiati tramite agenzie da Barilla stessa, dovranno attenersi per 
garantire la trasparenza della loro comunicazione; tali Linee Guida saranno quindi 
diffuse dalle figure apicali della Società.
In particolare, le Linee Guida:
- richiameranno i principi cardine dell'obbligo di trasparenza della pubblicità così 

come concretamente ricavabili dagli interventi dell'Autorità e da quelli dello IAP, ivi 
compresa per quanto riguarda quest'ultimo, la Digital Chart che fa parte integrante 
del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e che prevede 
requisiti di trasparenza sostanzialmente omogenei a quelli sin d'ora individuabili 
nella prassi dell'Autorità;

- conterranno, fra l'altro e per quanto qui rileva, chiare prescrizioni relative al 
disclaimer cui devono essere improntate le dichiarazioni degli influencer sui vari 
profili social al fine di garantire al consumatore la trasparenza della comunicazione 
avvertendolo debitamente che sta fruendo di contenuti sponsorizzati;

- conterranno chiare prescrizioni in relazione ai modelli contrattuali approvati dalla 
Funzione Legale da applicare nei rapporti con gli influencer e le agenzie che 
provvedano a ingaggiarli per conto di Barilla; tali modelli saranno caratterizzati dalla 
presenza, mter alia, di clausole tese a garantire non solo l'obbligo di trasparenza 
della comunicazione, e ciò anche attraverso meccanismi di deterrenza e 
sanzionatori nel caso di violazione delle suddette clausole;
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- un estratto delle Linee Guida (Linee Guida per mfluencer) con le specifiche 
prescrizioni vincolanti per gli influencer correderà, diventandone parte integrante, i 
contratti tra Barilla e gli influencer e quelli stipulati fra le agenzie cui Barilla si 
rivolgerà e gli influencer stessi.

Tale impegno sarà attuato entro 30 giorni dalla comunicazione di accettazione degli 
impegni.

1.2) Impegno relativo all'eventuale utilizzo di influencer ingaggiato direttamente da 

Barilla

Si premette che Barilla ricorre alla collaborazione degli influencer sia ingaggiandoli 
direttamente sia tramite agenzie e quindi indirettamente.
Si declina qui di seguito l'impegno relativo alla prima ipotesi ove si instaura appunto 
una relazione contrattuale diretta fra la Società e l'influencer.
In tal caso, il relativo contratto (il modello approvato preventivamente dalla Funzione 
Legale di cui si è detto prima), oltre a prevedere ovviamente l'obbligo di attenersi 
rigorosamente alle Linee Guida per influencer, prevederà clausole standard con 
meccanismi di deterrenza (ad esempio riduzione di corrispettivi e/o penali e/o 
sospensioni di pagamenti) e sanzionatori nel caso di violazione del suddetto obbligo; 
tali meccanismi saranno ovviamente applicati seguendo un principio di ragionevolezza, 
proporzionalità e gradualità (ad esempio richiamo, diffida ad adempiere, risoluzione 
del contratto nei casi più gravi) a seconda delle circostanze concrete (ad esempio 
gravità della violazione, valore del contatto) e pertanto anche nel rispetto della propria 
autonomia imprenditoriale e libertà contrattuale.
Tale impegno sarà attuato in relazione ai futuri contratti stipulati con gli influencer a 
decorrere da 30 giorni dalla comunicazione di accettazione degli impegni

1.3) Impegno relativo all'eventuale utilizzo di influencer ingaggiato indirettamente 

da Barilla tramite agenzie.

In tal caso Barilla non ha una relazione diretta con l'influencer perché l'agenzia agisce 
per suo conto ma in proprio nome, è dunque l'agenzia che instaura il rapporto 
contrattuale con l'influencer provvedendo alla sua remunerazione.
In questa ipotesi, fra Barilla e l'agenzia con cui viene disciplinato l'incarico della 
realizzazione di campagne sui social a mezzo influencer, oltre a prevedere ovviamente 
l'obbligo a carico dell'agenzia stessa di stipulare con gli influencer contratti con cui 
questi si vincolano al rispetto delle Linee Guida per Influencer, conterrà clausole volte a 
responsabilizzare ulteriormente l'agenzia che vigilerà attentamente sull'attività degli 
influencer; così attivandosi tempestivamente, anche su eventuale segnalazione di
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Barilla per garantire l'osservanza delle Linee Guida per infiuencer e inserendo altresì 
meccanismi di deterrenza (ad esempio riduzione di corrispettivi e/o penali e/o 
sospensione di pagamenti) e sanzionatori nel caso di violazione da parte dell'agenzia 
dei suddetti obblighi; tali meccanismi saranno ovviamente applicati seguendo un 
principio di ragionevolezza, proporzionalità e gradualità (ad esempio riduzione di 
corrispettivi e/o penali e/o sospensione di pagamenti) a seconda delle circostanze 
concrete (ad esempio gravità della violazione, valore del contatto) e pertanto nel 
rispetto della propria autonomia imprenditoriale e libertà contrattuale. Sarà inoltre 
previsto un obbligo contrattuale a carico dell'agenzia di replicare negli autonomi 
contratti stipulati da queste con gli infiuencer analoghi meccanismi di deterrenza e 
sanzionatori da attivarsi da parte dell'agenzia.
Tale impegno sarà attuato in relazione ai futuri contratti stipulati con gli infiuencer a 
decorrere da 30 giorni dalla comunicazione di accettazione degli impegni.

2) Periodo di validità degli impegni

Le misure sopra esposte saranno adottate continuativamente.

Barilla comunicherà tempestivamente all'Autorità eventuali variazioni resesi 
necessarie in ragione, ad esempio, di sopravvenute esigenze organizzative.

* * *

Si confida pertanto che l'Autorità vorrà concludere il presente procedimento con una 
decisione di accettazione della presente proposta di impegni e senza alcun 
accertamento di infrazione delle norme del Codice del Consumo.

Con osservanza.

Roma, 28 gennaio 2020
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