
Quanto costa essere influencer?
Avv. Paolina Testa, FTCC Studio Legale Associato



USA

Kim Kardashian

Patrimonio stimato: $ 1.8 miliardi

Followers su Instagram: 250 milioni (giugno 2021)

Compenso ricevuto nel giugno 2021 per un post a favore di cripto
assets emessi da Ethereum Max (Emax token): $ 250,000





Esposto di alcuni investitori alla SEC → Securities and Exchange
Commission.

Accusa: aver gonfiato artificialmente il valore dei cripto assets.

Apertura di un’indagine → violazione Section 17 (b) Securities Act:
obbligo per chiunque promuove o pubblicizza un titolo di
dichiarare che è stato pagato da chi ha emesso il titolo, come e
quanto è stato pagato.

#ad non è sufficiente





Impegno di non ricevere né concordare alcun compenso per
effettuare qualsiasi forma di pubblicità a favore di cripto assets, per
un periodo di 3 anni.

Pagamenti alla SEC:

- compenso ricevuto, più interessi: $ 260,000

- civil money penalties: $ 1,000,000



FRANCIA

Nabilla Benattia – Vergara

Snapchat – Pubblicità occulta a servizi di formazione al trading on-
line proposti da un sito internet specializzato nell’acquisto e
vendita di bitcoin










Inchiesta della DGCCRF - Direction générale de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes

Conclusa nel luglio 2021 con patteggiamento fra l’influencer e la
Procura della repubblica di Parigi: ammenda di € 20.000.





ITALIA

PS12009 - Avviata istruttoria nei confronti di BAT e di alcuni influencer per pubblicità occulta

COMUNICATO STAMPA

Secondo l’Autorità Stefano De Martino, Cecilia Rodriguez e Stefano Sala
avrebbero diffuso post invitando i follower a pubblicare contenuti con tag
e hashtag collegati alla campagna pubblicitaria del prodotto Glo Hyper



Glo Hyper

Call to action → invito da parte degli influencer ai loro follower a
postare foto che rappresentino le passioni della loro vita taggando
Glo e l’influencer

Premio: i migliori contenuti venivano ripostati sui profili IG
dell’influencer e di Glo

Fattispecie nuova



AGCM n. 29837, 30 settembre 2021

Accettazione impegni (B.A.T. e influencer): obbligo di esortare i
follower a inserire #adv o sponsored by prima del marchio Glo.

Conseguenza del mancato inserimento: esclusione della
pubblicazione della foto sul profilo IG dell’influencer e di Glo.
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