
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Influencer Marketing: le dieci regole d’oro  
Ecco la guida legale “IL DIRITTO DEGLI INFLUENCER”, scaricabile gratuitamente al link 

https://42talent.it/ in italiano e in inglese. 
La Guida è un “kit di sopravvivenza legale” per i content creator e per le aziende che intendano 

pianificare campagne di influencer marketing 

 
Il volume, nato dall’idea di Riccardo Lanzo e Massimo Giordano, inaugura il progetto 42Talent, 

soluzioni legali per l’influencer marketing, una partnership tra 42LF – The Innovation Law Firm e 
IUS40- Studi Legali 

 
Milano, 2 maggio 2022 
 
Quali sono gli elementi del contratto di endorsement - che disciplina la relazione commerciale tra brand e 
influencer- e le clausole da contrattare in maniera specifica? In quali circostanze l’influencer si espone al 
rischio di pubblicità occulta? O, al contrario, come può tutelare il proprio marchio da contraffazioni e regolare 
il confine sottile tra libertà di espressione e iniziativa commerciale?  
Quali sono le qualità che il brand deve analizzare per individuare l’influencer “perfetto”? E quali la best 
practices derivate dalla pratica e dai case history già affrontati dal Giurì, dall’Antistrust e dai giudici?  
 
L’influencer marketing, con un giro di affari di 280 milioni di euro e la creazione di 450mila posti di lavoro, è 
uno dei settori della digital economy con una crescita a due cifre (+15% tra 2020 e 2021).  
Il settore, che incrocia rapporti commerciali di grande peso economico, relazioni social e dimensione privata 
dei personaggi influencer, manca di una legislazione specifica; e nel contempo vede come protagonisti 
personaggi spesso digiuni di regole giuridiche, il cui eventuale errore può provocare una grave danno 
reputazionale al brand o a loro stessi.  
 
Proprio per risolvere le tante questioni legali che l’influencer marketing propone, sia agli influencer che ai 
brand, nasce il volume” IL DIRITTO DEGLI INFLUENCER Regole e strumenti di tutela per il tuo business sui 
social”, scritto da due avvocati impegnati sul campo come legali di fiducia di famosi influencer, Riccardo 
Lanzo e Massimo Giordano. 
 
Il volume, con la prefazione di Guido Scorza e la postfazione di Giuseppe Vaciago e Matteo Flora, partners 
di 42LF- The Innovation Law Firn, è scaricabile gratuitamente al link https://42talent.it 
 e si propone di avere un impatto divulgativo.  
 
A CHI E’ RIVOLTA LA GUIDA. Il volume è rivolto a influencer e ai brand commerciali che vogliamo utilizzare 
questo strumento nuovo di digital marketing perché illustra, in maniera semplice ma esaustiva, le norme di 
base, quelle di settore, ma anche le linee guida e la best practices promosse dalle associazioni e invalse nel 
settore.  
Il capitolo Case History è un prezioso vademecum per “sventare” errori che possono compromettere sia la 
relazione contrattuale tra influencer e brand; sia la reputazione di entrambi.  
Il volume è anche utile per tutti i curiosi, che vogliano avvicinarsi a questo mondo “glamour” 
 
COSA E’ POSSIBILE TROVARE. Dalla definizione di influencer marketing, agli elementi tipici e alle clausole 
strategiche del contratto di endorsement, alle regole del codice civile applicabili, a quelle del codice del 
consumo, ai codici di condotta, alla compliance privacy, a come garantire la tutela del marchio e della 
proprietà intellettuale dei contenuti prodotti, alle decisioni del Giurì e dell’Antitrust nella parte relativa ai case 
history, fino alle Golden rules dell’influencer marketing. 
In Appendice sono pubblicati Il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e Regolamento 

https://42talent.it/
https://42talent.it/


 

 
 
 
 

Digital Chart sulla riconoscibilità della comunicazione commerciale diffusa attraverso internet  e il Codice 
Etico per i Digital Content Creator della Associazione Igersitalia. 
La Guida dunque si candida per essere un ottimo e completo vademecum legale per i content creator e per 
la aziende che intendano pianificare campagne di influencer marketing 
 
 
IL PROGETTO 42TALENT. La pubblicazione del volume inaugura il progetto 42Talent, una partnership 
promossa da Giuseppe Vaciago e Matteo Flora, partner di 42LF- The Innovation Law Firm, e Lanzo e 
Giordano, managing partner di IUS 40 Studi Legali. 
Il progetto ha l’obiettivo di offrire servizi professionali integrati alle aziende che decidono di investire 
nell’influencer marketing e ai content creator che vogliano abbracciare questo nuovo settore di business. 
Partecipano al progetto 42 Talent, per IUS 40 Studi Legali, gli avvocati Giulia Suigo e Carolina Teruggi 
(esperte in proprietà intellettuale, diritti di immagine e privacy)  e, per 42LF, gli avvocati Lucia Maggi e 
Andrea Cavalloni  (esperti in proprietà intellettuale) e Valerio Vertua (per gli aspetti fiscali).  
 
 

IUS 40 STUDI LEGALI 
Grazie alla sinergia di un team di avvocati esperti in diverse practice - dal diritto societario al diritto del 

lavoro e dal diritto della proprietà intellettuale alla compliance privacy e 231 - offre servizi di 

consulenza day-by-day a primarie società di management di Influencer e dei Content Creator sul 

panorama internazionale e alle società che decidono di investire nell'influencer marketing per 

accrescere la brand reputation.  
 

42LF – The Innovation Law Firm.  Lo studio legale 42LF -The Innovation Law Firm offre servizi di 

consulenza strategica e assistenza legale alla digital economy, integrati con la tecnologia. Il team è 

multi disciplinare ed integrato da professionalità diverse da quelle legali, quali esperti di cybersecurity, 

comunicatori ed esperti tech 

 
 
 
 
 
 
 
 


