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1) LA FINE DEL MONOPOLIO STATALE NEL SETTORE RADIOTELEVISIVO.

Con la sentenza  28 luglio 1976, n. 202 la Corte Costituzionale  ha posto fine al 

monopolio statale nella radiodiffusione sonora e televisiva  legittimando  tale 

attività anche da parte dei privati, limitatamente all’ambito locale.

In particolare detta sentenza chiariva in motivazione che relativamente alle 

trasmissioni radiotelevisive su scala locale non poteva configurarsi un’ipotesi di 

“servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale”, mentre, al 

contrario, doveva ancora considerarsi conforme al dettato costituzionale la riserva 

statale relativamente alle trasmissioni radiotelevisive su scala nazionale. 

La Corte auspicava, inoltre, l’intervento del legislatore, che avrebbe dovuto 

adeguare la normativa in materia alla nuova pronuncia. A seguito di tale sentenza 

non è tuttavia seguita, in tempi rapidi, una regolamentazione del settore tanto è vero 

che le imprese radiofoniche e televisive locali private hanno operato per oltre 

quattordici anni in regime di assoluta carenza legislativa.

Frattanto tra il 1981 e il 1984 si erano sviluppati i cosiddetti “network televisivi” la 

cui attività di trasmissione simultanea degli stessi programmi preregistrati fu 

ritenuta illegittima dai Pretori di Roma, Torino e Pescara in quanto svolta in ambito 

eccedente quello locale.

Per ovviare all’oscuramento dei network televisivi conseguente ai provvedimenti di 

sequestro penale disposti dai citati Pretori, il Governo emanò il Decreto legge 6 
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dicembre 1984, n. 807, convertito nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, con il quale 

consentì, in via provvisoria, la prosecuzione dell’attività delle singole emittenti 

private con gli impianti in esercizio al 1° ottobre 1984, nonché (art. 3, punto 3) la 

trasmissione ad opera di più emittenti dello stesso programma preregistrato 

indipendentemente dall’orario delle emissioni, legittimando così l’interconnessione 

funzionale adottata dai network televisivi.

2) LA REGOLARIZZAZIONE DEL SETTORE RADIOTELEVISIVO.

La prima legge organica di settore è stata la legge 6 agosto 1990, n. 223 (cosiddetta 

Legge “Mammì” dal cognome del Ministro proponente).

Con tale  legge è stata legittimata anche l’attività di radiodiffusione sonora e 

televisiva privata  in ambito nazionale.

A seguito di ciò le imprese abilitate all’esercizio dell’attività radiofonica e televisiva 

in ambito nazionale possono operare in diretta.

Dal 1990 ad oggi sono state  emanate numerose leggi di settore tra le quali le più 

importanti sono la Legge  31 luglio 1997, n. 249 (cosiddetta Legge “Maccanico”) e 

la Legge 3 maggio 2004, n. 112 (cosiddetta Legge “Gasparri”).

Da ultimo è stato emanato il Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il 

Testo Unico della Radiotelevisione.

Tale Testo Unico, previsto dall’art. 16 della Legge 3 maggio 2004, n. 112 ha 
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coordinato le norme vigenti apportando  alle medesime le integrazioni, 

modificazioni o abrogazioni necessarie  al loro coordinamento o per assicurarne la 

migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto 

internazionale  vigenti nell’ordinamento  interno e degli obblighi derivanti 

dall’appartenenza  dell’Italia all’Unione Europea e alle Comunità  Europee.

L’art. 54 del Testo Unico della Radiotelevisione elenca tutte le disposizioni di legge 

abrogate da tale provvedimento normativo (comprese alcune parti delle suddette 

leggi 6 agosto 1990, n. 223, 31 luglio 1997, n. 249 e 3 maggio 2004, n. 112).

L’art. 55 comma 1 del Testo Unico della Radiotelevisione precisa inoltre che le 

disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso nelle 

materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna  

regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni  regionali in materia.

Il comma 3 dello stesso art. 55, stabilisce  inoltre che le disposizioni  contenute in 

regolamenti  dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni richiamate nel Testo 

Unico  della Radiotelevisione (come ad esempio il Regolamento in materia di 

pubblicità e televendite) possano essere modificate con deliberazioni della stessa 

Autorità con la conseguenza che il rinvio a tali disposizioni, operato dal Testo 

Unico, è da intendersi come formale e non recettizio.

3) L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI.
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In particolare la legge “Maccanico” ha istituito (art. 1 della  stessa) l’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), la quale opera in piena autonomia e con 

indipendenza di giudizio e di valutazione. 

Sono organi dell’Agcom, il Presidente, la Commissione per le infrastrutture e le reti, 

la Commissione per i servizi e i prodotti e il Consiglio dell’Autorità.

Entrambe le commissioni sono organi collegiali costituiti dal Presidente dell’Agcom 

e da quattro commissari. 

Il Consiglio dell’Agcom è composto dal Presidente e dagli otto commissari delle 

due suddette commissioni.

Il Presidente dell’Agcom viene nominato con decreto del Presidente della 

Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il 

Ministro delle Comunicazioni. Inoltre la designazione del nominativo del Presidente 

dell’Agcom è previamente sottoposta al parere delle competenti commissioni 

parlamentari, ai sensi dell’art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha assunto, tra l’altro, le funzioni e 

le competenze in precedenza assegnate al Garante per la Radiodiffusione e 

l’Editoria. 

Le competenze attribuite alla Commissione servizi e prodotti dell’Agcom 

comprendono, tra l’altro:

a) l’emanazione dei regolamenti attuativi delle disposizioni di legge in materia di 
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pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite;

b) la vigilanza sulla correttezza delle indagini sugli ascolti e di diffusione dei diversi 

mezzi di comunicazione, nonché la verifica sulla congruità delle metodologie 

utilizzate e il riscontro sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi 

delle trasmissioni televisive e sull’operato delle imprese che svolgono indagini;

c) la cura delle rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di 

comunicazione laddove le rilevazioni degli indici di ascolto non rispondano a criteri 

universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati;

d) la verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di 

comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri stabiliti con 

regolamento della stessa Agcom;

e) l’applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e 

sull’informazione politica, nonché l’osservanza delle norme in materia di equità di 

trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di 

informazioni e di propaganda elettorale e l’emanazione delle relative norme di 

attuazione.

L’Agcom inoltre applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le 

sanzioni per le violazioni degli obblighi in materia di programmazione 

radiotelevisiva, di pubblicità e contenuti radiotelevisivi tra cui:

- le disposizioni sulla pubblicità, sponsorizzazioni e televendite di cui agli articoli 4, 
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comma 1, lettera c) e d), 37, 38, 39 e 40 del Testo Unico della Radiotelevisione, al 

decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 9 dicembre 1993, 

n. 581 ed ai regolamenti della Agcom;

- le disposizioni di cui all’art. 1, comma 26 della legge 23 dicembre 1996, n. 650, in 

materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e 

videotex;

- le disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni e di enti pubblici di cui 

all’art. 41 del Testo Unico della Radiotelevisione;

- le disposizioni relative al mancato adempimento all’obbligo di trasmissione dei 

messaggi di comunicazione pubblica di cui all’articolo 33 del Testo Unico della 

Radiotelevisione.

4) IL SISTEMA MISTO PUBBLICO-PRIVATO, NAZIONALE-LOCALE, 

COMMERCIALE-COMUNITARIO. 

Il sistema radiotelevisivo italiano relativo alla diffusione analogica via etere terrestre 

è un sistema misto pubblico – privato nel quale operano imprese radiofoniche  e 

televisive  in ambito nazionale e imprese  radiofoniche e televisive in ambito locale, 

suddivise tra diverse tipologie definite in base alle rispettive programmazioni.

Ai sensi dell’art. 3 del Testo Unico della Radiotelevisione sono principi 

fondamentali del sistema radiotelevisivo  la garanzia della libertà e del pluralismo 
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dei mezzi di comunicazione  radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di 

ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere e di comunicare 

informazioni o idee senza limiti di frontiere, l’obiettività,  la completezza, la lealtà e 

l’imparzialità dell’informazione, l’apertura delle diverse opinioni e tendenze 

politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del 

patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto 

della libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione 

e tutela del benessere, della salute e dell’armonico  sviluppo fisico, psichico e 

morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme 

internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

5) LA CONCESSIONARIA DEL PUBBLICO SERVIZIO.

L’attività di radiodiffusione sonora e televisiva  pubblica via etere terrestre viene 

svolta, in ambito nazionale, dalla RAI – Radiotelevisione Italiana spa, 

concessionaria  del servizio pubblico, fino al 6 maggio 2016 (art. 49, comma 1 del 

Testo Unico della Radiotelevisione).

Il servizio pubblico viene svolto sulla base di un contratto nazionale di servizio 

stipulato con il Ministero delle Comunicazioni  e di contratti di servizio regionali e, 

per le province autonome di Trento e Bolzano, provinciali, con i quali  sono 

individuati  i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono 
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rinnovati ogni  tre anni.

Le norme  sul servizio pubblico generale radiotelevisivo e la disciplina  della 

concessionaria  del servizio pubblico sono contenute nel  titolo VIII del Testo Unico 

della Radiotelevisione (articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 50).

In particolare tale  Testo Unico individua gli specifici compiti e obblighi di pubblico 

servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo 

è tenuta ad adempiere nell’ambito della sua complessiva programmazione, anche 

non informativa (quest’ultima costituisce servizio di interesse generale ed è 

sottoposta alle regole dell’art. 7, comma 1, del Testo Unico), ivi inclusa la 

produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al 

fine di favorire l’istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la 

lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l’identità nazionale e di assicurare 

prestazioni di utilità sociale.

Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico 

generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, 

è utilizzabile esclusivamente ai fini dell’adempimento dei compiti di servizio 

pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche dei risultati e senza 

turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella comunità europea. 

Ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni 

a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme 
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di finanziamento pubblico in suo favore.

6) L’ATTIVITA’ DI RADIODIFFUSIONE SONORA DA PARTE DEI PRIVATI.

L’attività di radiodiffusione sonora e televisiva privata in tecnica analogica, via 

etere terrestre, in ambito nazionale e locale, viene svolta dai privati sulla base di 

concessioni e/o autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni (tale è la 

denominazione assunta dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni a decorrere 

dal 1° agosto 1997, a seguito dell’entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 

249).

In particolare  le concessioni per la radiodiffusione sonora nazionali e locali sono 

state  rilasciate negli anni 1994 e 1995  sulla base delle disposizioni di cui al 

Decreto Legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito con modificazioni dalla Legge 17 

dicembre 1992, n. 482 e  di cui al Decreto Legge 27 agosto  1993, n. 323, convertito 

con  modificazioni  dalla Legge 27 ottobre 1993 n. 422.

Successivamente  l’art. 1, commi 2 bis e 2 ter del Decreto Legge 23 gennaio 2001 n. 

5, convertito con modificazioni dalla  Legge 20 marzo 2001 n. 66, ha previsto che 

l’attività  di radiodiffusione  sonora potesse essere proseguita da ogni soggetto   

abilitato (in ambito nazionale o locale)  in possesso dei requisiti  previsti da tali 

norme. Le domande per la verifica  del possesso di tali requisiti dovevano essere 

inoltrate, entro il 30 settembre 2001, al Ministero delle Comunicazioni che, dopo 
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aver completato il relativo esame, ha emanato gli atti di assenso o di diniego alla 

prosecuzione  dell’attività radiofonica.

7) L’ATTIVITA’ DI RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA DA PARTE DEI 

PRIVATI.

L’attività di radiodiffusione televisiva privata in tecnica analogica, via etere 

terrestre, in ambito  nazionale e locale, viene svolta in virtù di concessione (e/o di 

autorizzazione) rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni.

Le prime concessioni televisive nazionali e locali sono state rilasciate ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legge 27 agosto 1993 n. 323, convertito con 

modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Successivamente sono state 

rilasciate nuove concessioni televisive nazionali e locali con scadenza al 25 luglio 

2005.

L’art. 25, comma 11 della legge 3 maggio 2004, n. 112, ha previsto la possibilità di 

prolungare tali concessioni oltre detto termine.

In particolare, entro il 25 luglio 2005, potevano presentare domanda di 

prolungamento della suddetta concessione i soggetti che, a tale data, già 

trasmettevano contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti  nazionali, con 

una copertura  in tecnica digitale di almeno  il cinquanta per cento della popolazione 

nazionale.
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Il Ministro delle Comunicazioni ha concesso il prolungamento ai richiedenti

(nazionali e locali) fino allo switch off (transizione completa dalle trasmissioni 

televisive analogiche terrestri alle trasmissioni televisive digitali terrestri).

Tale switch off, originariamente fissato al 31 dicembre 2006 (dal decreto legge 23 

gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66), 

è stato successivamente differito al 31 dicembre 2008 (decreto legge 30 dicembre 

2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51) e 

quindi al 31 dicembre 2012 (decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159).

8) LE TIPOLOGIE DI IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE IN 

RELAZIONE ALL’AMBITO TERRITORIALE SERVITO.

Si intendono imprese private di radiodiffusione sonora in ambito nazionale via etere 

terrestre in tecnica analogica quelle il cui esercizio dell’attività di radiodiffusione 

sonora non sia limitato all’ambito locale (art. 2 comma 1 lettera n del Testo Unico 

della Radiotelevisione).

Si intendono  imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale  via etere terrestre 

in tecnica analogica quelle che irradino il segnale, direttamente o attraverso più 

soggetti tra loro controllati o collegati, fino a una copertura massima di quindici 

milioni di abitanti (art. 2 comma 1 lettera o  e art. 24, comma 3 del Testo Unico

della Radiotelevisione). 
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Si intendono imprese  private di radiodiffusione  televisiva in ambito  nazionale via 

etere terrestre in tecnica analogica quelle il cui esercizio dell’attività di 

radiodiffusione televisiva non sia  limitato all’ambito locale (art. 2 comma 1 lettera 

n  del Testo Unico della Radiotelevisione).

Si intendono imprese private di radiodiffusione televisiva in ambito locale via etere 

terrestre  in tecnica analogica quelle (art. 2 comma 1 lettera p del Testo Unico della 

Radiotelevisione) che esercitino l'attività di radiodiffusione televisiva in uno o piu'

bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purche' con copertura 

inferiore al cinquanta per cento della popolazione nazionale; l'ambito e' denominato 

«regionale»  o  «provinciale»  quando  il  bacino di esercizio dell'attività di

radiodiffusione televisiva  sia  unico e ricada nel territorio di una sola regione o di 

una sola provincia, e l'emittente non  trasmetta  in  altri bacini; l'espressione

«ambito locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche 

alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale.

9) LE SYNDICATION. 

Per “syndication” si intende un gruppo di emittenti radiofoniche o televisive private 

locali, anche operanti nello stesso bacino di utenza (organizzate in consorzio, 

ovvero operanti sulla base di intese contrattuali), che trasmettano programmi in 

contemporanea (art. 29 del Testo Unico della Radiotelevisione). L'autorizzazione, 
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rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni al consorzio o alle emittenti di intesa 

tra loro, abilita a trasmettere in contemporanea per una durata di sei ore per le 

emittenti radiofoniche e di dodici ore per le emittenti televisive. 

Il Ministero delle Comunicazioni deve provvedere al rilascio di tale autorizzazione 

entro un mese dalla data del ricevimento della relativa domanda; trascorso tale 

termine senza che il Ministero stesso si sia espresso, l’autorizzazione si intende 

rilasciata (autorizzazione conseguita attraverso il cosiddetto “silenzio-assenso”). 

Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, 

devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identità

locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente. 

Alle imprese di radiodiffusione sonora e' fatto divieto di utilizzo parziale o 

totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in 

orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse. Le emittenti che operano ai 

sensi dell’articolo 29 del Testo Unico della Radiotelevisione sono considerate 

emittenti esercenti reti locali.

L’autorizzazione comporta la possibilità di irradiare nel tempo di interconnessione 

programmi di acquisto o produzione del consorzio (o dell’emittente capofila della 

intesa) ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la 

giurisdizione di Stati membri dell’Unione Europea ovvero di Stati che hanno 

ratificato la Convenzione Europea sulla televisione transfrontaliera, resa esecutiva 
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dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché i programmi satellitari. 

In caso di interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive estere, 

questa potrà avvenire per un tempo limitato al cinquanta per cento di quello 

massimo stabilito per l’interconnessione.

Le disposizioni normative in materia di syndication non si applicano alle diffusioni 

radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano circuiti a 

prevalente carattere comunitario (cioè composti prevalentemente da emittenti locali 

radiofoniche a carattere comunitario), a condizione che le stesse emittenti, durante le

loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le 

emittenti comunitarie (dieci per cento per ogni ora di programmazione per la 

radiodiffusione sonora).

10) LE TIPOLOGIE DI  CONCESSIONI RADIOFONICHE. 

Nel settore radiofonico privato nazionale e locale le tipologie di concessioni per la 

radiodiffusione sonora via etere terrestre  in tecnica analogica sono le seguenti:

- EMITTENTE RADIOFONICA A CARATTERE COMUNITARIO, NAZIONA-

LE O LOCALE  (art. 2 comma 1 lettera r n. 1 del Testo Unico della 

Radiotelevisione): emittente  caratterizzata dall’assenza dello scopo di lucro 

(costituita  da una fondazione ovvero da una associazione riconosciuta o non 

riconosciuta o da una cooperativa priva di scopo di lucro), che trasmette
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programmi originali autoprodotti (espressione di particolari istanze culturali, 

politiche, etniche o religiose) per almeno il trenta per cento dell'orario di 

trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che puo' avvalersi di 

sponsorizzazioni e che non trasmette piu' del dieci  per cento di pubblicita' per ogni 

ora di diffusione; non sono considerati programmi originali autoprodotti le 

trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi 

commenti del conduttore della stessa trasmissione.

- EMITTENTE RADIOFONICA A CARATTERE COMMERCIALE LOCALE

(art. 2 comma 1 lettera r n. 2 del Testo Unico della Radiotelevisione): emittente

(costituita da una società di persone o di capitali  o da una società cooperativa) 

senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il venti

per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il

cinquanta  per cento all'informazione locale, notizie e  servizi, e a programmi; tale 

limite si calcola su non meno di sessantaquattro ore settimanali.

- EMITTENTE RADIOFONICA NAZIONALE (art. 2 comma 1 lettera r n. 3 del 

Testo Unico della Radiotelevisione): emittente (costituita da una società di capitali) 

senza particolari obblighi, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio.

11) LE TIPOLOGIE DI CONCESSIONI TELEVISIVE NAZIONALI.

Nel settore televisivo nazionale privato  per la radiodiffusione via etere terrestre  in 
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tecnica analogica le tipologie di concessioni sono le seguenti:

- EMITTENTE TELEVISIVA COMMERCIALE NAZIONALE (art. 2 comma 1 

lettera q n. 5 del Testo Unico della Radiotelevisione): l'emittente (costituita da 

società di capitali o società cooperativa) che trasmette in chiaro prevalentemente 

programmi di tipo generalista con obbligo d'informazione.

- EMITTENTE DI TELEVENDITE, OPERANTE IN AMBITO NAZIONALE  

(art. 2 comma 1 lettera q n. 6 del Testo Unico della Radiotelevisione): l'emittente

(costituita da società di capitali o società cooperativa) che trasmette 

prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, 

beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.

12) LE TIPOLOGIE DI CONCESSIONI TELEVISIVE LOCALI.

Nel settore televisivo locale privato per la radiodiffusione via etere terrestre in 

tecnica analogica  le tipologie di concessioni sono le seguenti:

- EMITTENTE TELEVISIVA A CARATTERE INFORMATIVO  (art. 2 comma 1 

lettera q n. 1 del Testo Unico della Radiotelevisione): l'emittente (costituita da 

società di capitali o società cooperativa) per la radiodiffusione televisiva su 

frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette quotidianamente, nelle ore 

comprese tra le ore 7 e le ore 23 per non meno di due ore, programmi informativi, 

di cui almeno il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, 
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economici, sociali, sindacali o culturali; tali programmi, per almeno la meta' del 

tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono 

comprendere telegiornali diffusi per non meno  di cinque giorni alla settimana

o, in alternativa, per centoventi giorni a semestre.

- EMITTENTE TELEVISIVA A CARATTERE COMMERCIALE (art. 2 comma 1 

lettera q n. 2 del Testo Unico della Radiotelevisione): l'emittente (costituita da 

società di capitali o società cooperative) per la radiodiffusione televisiva su 

frequenze terrestri in ambito locale, senza specifici obblighi di informazione.

- EMITTENTE TELEVISIVA A CARATTERE COMUNITARIO (art. 2 comma 1 

lettera q n. 3 del Testo Unico della Radiotelevisione): l'emittente per la

radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione  

riconosciuta o  non  riconosciuta, fondazione o cooperativa  priva di scopo di

lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti a carattere culturale,

etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere piu' del cinque per 

cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi

per almeno il cinquanta  per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso 

tra le ore 7 e le ore 21.

- EMITTENTE TELEVISIVA MONOTEMATICA A CARATTERE SOCIALE  

(art. 2 comma 1 lettera q n. 4 del Testo Unico della Radiotelevisione): l'emittente

(costituita da società di capitali o società cooperative) per la radiodiffusione 



20

televisiva in ambito locale che dedica almeno il settanta per cento della 

programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilita' sociale, quali 

salute, sanita' e servizi sociali, classificabile come vera e propria emittente di 

servizio.

- EMITTENTE DI TELEVENDITE, OPERANTE IN AMBITO LOCALE (art. 7, 

comma 5 della  legge 3 maggio 2004, n. 122): l'emittente (costituita da società di 

capitali o società cooperative) che entro il 5 luglio 2004 abbia assunto l’impegno 

formale a trasmettere televendite per oltre l’ottanta per cento della propria 

programmazione. La stessa non è soggetta al limite di affollamento del quaranta per 

cento e agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive locali.

13) LE IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE ATTUALMENTE 

OPERANTI.

Attualmente  le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva  private  operanti via 

etere terrestre  in tecnica analogica  sono le seguenti:

Settore radiofonico:

- n. 5 reti della concessionaria del servizio pubblico  radiotelevisivo Rai e 

precisamente: Rai Fm1, Rai Fm2, Rai Fm3, Rai Parlamento, Isoradio;

- n. 15 imprese radiofoniche nazionali private e precisamente: Radio Deejay, Radio 

Capital, m2o, Radio Studio 105, Radio Montecarlo, Virgin Radio Italy (già Play 
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Radio), Radio Kiss Kiss, Radio Maria, Radio Radicale, R.D.S. Radio Dimensione 

Suono, Radio Italia, RTL 102.5, Radio 24, Radio 101, Radio Padania;

- n. 1000 (circa) imprese radiofoniche locali  private.

Operano, poi, alcune syndication radiofoniche costituite da consorzi o intese tra 

emittenti radiofoniche locali; tra queste: Lattemiele; Radio Popolare Network; Non 

solo musica; CNR.

Settore televisivo:

- n. 3 reti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo Rai e 

precisamente: Rai 1, Rai 2, Rai 3;

- n. 7 imprese televisive nazionali private e precisamente: Canale 5, Italia 1, Rete 4, 

La 7, MTV Italia, Rete A All Music, Rete Capri; si evidenzia inoltre che  Home 

Shopping Europe è stata ceduta al gruppo Mediaset; Telemarket è stata ceduta al 

gruppo Telecom Italia titolare di La7 e MTV Italia; Sport Italia trasmette 

attualmente esclusivamente via satellite e tramite il digitale terrestre; Europa 7 è 

titolare di concessione, ma non dispone di canali su cui trasmettere e per questo ha 

in corso un contenzioso con il Ministero delle Comunicazioni;

- n. 580 (circa) imprese televisive locali private, di cui il 75% a carattere 

commerciale (nelle diverse tipologie sopracitate) e circa il 25% a carattere 

comunitario.

Operano, poi, alcune syndication televisive costituite tra emittenti televisive locali; 
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tra queste: Odeon tv; Italia 7 Gold.

14) LE DIVERSE FORME DI PUBBLICITA’ E LA SPONSORIZZAZIONE.

Le norme in materia di trasmissioni pubblicitarie e sponsorizzazioni da parte  delle 

imprese radiofoniche e televisive sono diverse a seconda delle diverse emittenti 

(pubblico/privato; nazionali/locali; per tipologia).

Le forme di pubblicità previste dalla normativa sono le seguenti:

a) Pubblicità tabellare (trattasi dei cosiddetti “spot”);

b) Telepromozione (tale è la denominazione anche qualora diffusa da una impresa 

radiofonica);

c) Televendita (tale è la denominazione anche   qualora diffusa da una impresa 

radiofonica).

La normativa prevede inoltre la sponsorizzazione che è una forma promozionale 

diversa dalla pubblicità.

15) LA PUBBLICITA’ TABELLARE (“SPOT PUBBLICITARIO”).

Ogni forma di pubblicità di contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti 

radiofoniche e televisive (art. 2 comma 1 lettera v del Testo Unico della 

Radiotelevisione, che richiama la definizione di cui all’art. 1 della delibera n. 

538/01/CSP della Agcom, recante il Regolamento in materia di pubblicità e 
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televendite).

16) LA TELEPROMOZIONE.

Per tale si intende ogni forma di pubblicità consistente nell’esibizione di prodotti, 

presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di  un 

fornitore di servizi, fatta dall’emittente televisiva o radiofonica nell’ambito di un 

programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei 

servizi presentati o esibiti (art. 2, comma 1 lettera aa del Testo Unico della 

Radiotelevisione, che richiama la definizione di cui all’art. 1 della delibera n. 

538/01/CSP della Agcom, recante il Regolamento  in materia di pubblicità e 

televendite).

La telepromozione  è, in sostanza, una evoluzione della tradizionale pubblicità 

tabellare, che peraltro  non è stata definita dalla legislazione comunitaria.

In particolare la telepromozione si distingue  sia dalla pubblicità  tabellare sotto il 

profilo della durata (in quanto si articola in un tempo molto più ampio rispetto a 

quest’ultima), sia dalla televendita sotto il profilo del relativo contenuto (in quanto 

non consiste in un’offerta diretta al pubblico per la vendita del bene o servizio 

oggetto  della televendita stessa).

A seguito dell’emanazione della legge 3 maggio 2004, n. 112 (art. 15, comma 7) le 

telepromozioni (che originariamente, ai sensi del DM 9 dicembre 1993, n. 581 



24

rientravano per le tv nazionali, nei limiti di affollamento  orario e per le tv locali, nei 

limiti di affollamento giornaliero) sono ora ricomprese (come le televendite) nei soli 

limiti di affollamento giornaliero sia per le tv nazionali, sia per le tv locali.

Tale impostazione è stata, da ultimo, recepita dall’art. 38, comma 2 del Testo Unico 

della Radiotelevisione.

17) LE TELEVENDITE.

Per televendita si intende ogni offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il 

mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o 

servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni (art. 2, comma 1, lettera z 

del Testo Unico della Radiotelevisione che richiama la definizione di cui all’art. 1 

della delibera  n. 538/01/CSP della Agcom, recante il Regolamento in materia di 

pubblicità e televendite.

La televendita si configura quindi come una particolare forma di trasmissione 

pubblicitaria che non ha finalità meramente promozionali come la pubblicità 

tabellare o la telepromozione  ma ha specifici effetti ai sensi dell’art. 1336 del 

codice civile in quanto consiste in una proposta  (offerta) al pubblico di contratto di 

vendita di beni o servizi.

In altre parole mentre la pubblicità tabellare e la telepromozione consistono in 

semplici affermazioni finalizzate a persuadere l’utente relativamente a ciò che viene  
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pubblicizzato, diversamente  nelle televendite  l’offerta che l’inserzionista rivolge al 

pubblico  esplica effetto diretto ai fini della conclusione del contratto di vendita del 

bene o del servizio.

Per quanto riguarda la disciplina delle televendite occorre fare riferimento, oltre  che 

alla citata delibera n. 538/01/CSP, come modificata dalla delibera n. 34/05/CSP, 

anche alle norme del settore radiotelevisivo (art. 40 del Testo Unico della 

Radiotelevisione), al Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del 

Consumo) e all’art. 18 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (riforma della 

disciplina relativa al commercio).

L’art. 40 del Testo Unico vieta la televendita che vilipenda la dignita' umana, 

comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni

religiose  e  politiche,  induca  a  comportamenti pregiudizievoli per la salute

o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. E' vietata la televendita di 

sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.

La televendita non deve esortare i minori a stipulare contratti di compravendita o

di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio 

morale o fisico ai minori e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

a) non esortare direttamente i minori ad acquistare un prodotto o un servizio, 

sfruttandone l'inesperienza o la credulità; 

b) non esortare direttamente i minori a persuadere genitori o altri ad acquistare 
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tali prodotti o servizi;

c) non sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli 

insegnanti o in altri;

d) non mostrare, senza motivo, minori in situazioni pericolose.

L’art. 5 bis della delibera n. 538/01/CSP della Agcom, come introdotto dalla 

delibera n. 34/05/CSP della stessa Agcom  prevede altresì che le televendite possano 

essere interrotte da messaggi pubblicitari solo se risultino nettamente distinte dalle 

trasmissioni  con mezzi ottici o acustici di evidente percezione; che gli oggetti, i 

prodotti o i servizi offerti debbano essere descritti in maniera  chiara e precisa e che 

le immagini relative  agli stessi debbano rappresentare fedelmente e integralmente  

le loro caratteristiche; che l’offerta debba essere chiara e completa in tutti i suoi 

elementi e rispettare gli obblighi informativi in materia di diritto di recesso nelle 

contrattazioni a distanza; che l’emittente  debba accertare prima della messa in  onda 

della televendita  che il titolare della attività di vendita  sia in possesso dei requisiti  

prescritti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (riforma del Codice del 

Commercio) per l’esercizio della vendita al dettaglio; che in ogni caso debbono 

essere indicati  durante le trasmissioni i dati del venditore e della sua impresa . Per 

quanto riguarda le disposizioni in materia di limiti di affollamento relativi alle 

televendite e le disposizioni in materia di pubblicità di astrologia, cartomanzia e 

pronostici si richiama  quanto illustrato ai successivi paragrafi n. 25 e n.33.
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Le televendite sono inoltre sottoposte alle norme previste a tutela dei consumatori.

Tali norme erano originariamente contenute nel Decreto Legislativo 15 gennaio 

1992 n. 50 (recante l’attuazione della Direttiva 85/577/CEE in materia di contratti 

negoziati fuori dai locali commerciali) e nel Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 

185 (recante l’attuazione della Direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei 

consumatori in materia di contratti a distanza).

Tali decreti legislativi sono stati  successivamente  abrogati  dal Decreto Legislativo  

6 settembre 2005, n. 206 recante il Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della 

Legge 29 luglio 2003, n. 209, che ne ha comunque recepito integralmente i principi 

relativi in materia.

In particolare si applicano alle televendite le norme contenute nel Codice del 

consumo relative ai contratti a distanza (specificamente gli articoli 52, 53, 54, 55, 

56, 57, 59, 61), e relative al diritto di recesso (articoli 64, 65, 66 e 67).

Per contratto a distanza si intende il contratto avente per oggetto beni o servizi 

stipulato tra un professionista (per tale si intende la persona fisica o giuridica che 

agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un 

suo intermediario) e un consumatore  nell’ambito di un sistema  di vendita o di 

prestazione di servizi a distanza (come la televendita) organizzato dal professionista 

che, per tale contratto, impiega esclusivamente  una o più tecniche di comunicazione 

a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto 
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stesso.

In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi  contratto a distanza il 

consumatore deve ricevere le seguenti informazioni (art. 52 del Codice del 

consumo):

a) identita' del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento 

anticipato, l'indirizzo del professionista; 

b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;

c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;

d) spese di consegna;

e) modalita' del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del

servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;

f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell'articolo 

55, comma 2 del Codice del Consumo;

g) modalita' e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto 

di recesso;

h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e' calcolato 

su una base diversa dalla tariffa di base;

i) durata della validita' dell'offerta e del prezzo;

l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o

la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.



29

Le informazioni di cui sopra, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile,

devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato 

alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i 

principi di buona fede e di lealta' in materia di transazioni commerciali, valutati 

alla  stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori 

particolarmente vulnerabili.

Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro

supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le

informazioni di cui sopra prima od al momento della esecuzione del contratto. 

Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al 

consumatore anche le seguenti informazioni:

a) un'informazione sulle condizioni e le modalita' di esercizio del diritto di 

recesso;

b) l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore puo' 

presentare reclami;

c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;

d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o 

superiore ad un anno.

Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l'ordinazione

entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore 
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ha trasmesso l'ordinazione al professionista.

In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del professionista,

dovuta alla indisponibilita', anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il 

professionista, entro il sopracitato termine, informa il consumatore, e provvede al

rimborso delle somme eventualmente gia' corrisposte per il pagamento della 

fornitura.

Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della 

conclusione del contratto, il professionista non puo' adempiere eseguendo una

fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualita' equivalenti o 

superiori.

L’art. 59 del Codice del Consumo (intitolato “Vendita tramite mezzo televisivo o 

altri mezzi audiovisivi”) stabilisce poi che nel caso di contratti a distanza 

riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, sulla base di offerte 

effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi e 

finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonche' nel  caso  di  

contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici,

l'informazione sulla esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, 

nonché sulle modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio 

del diritto di recesso, deve essere fornita nel corso della presentazione del

prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente   con   le  
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particolari  esigenze poste  dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle 

relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta 

effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione deve essere fornita all'inizio

e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte.

L'informazione sul diritto di recesso deve essere altresi' fornita per iscritto, con

le modalita' previste dall'articolo 52 del Codice del consumo, non oltre il

momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine per l'invio della 

comunicazione per l'esercizio   del   diritto   di  recesso  decorre dalla data di 

ricevimento della merce. 

Ai contratti a distanza si applicano altresì (ai sensi dell’art. 61 del Codice del 

consumo) le disposizioni di cui all'articolo 18 del Decreto Legislativo 31 marzo 

1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al commercio.

In particolare  tale art. 18 prevede che la vendita al dettaglio per corrispondenza o 

tramite televisione o altri sistemi di comunicazione sia soggetta a previa 

comunicazione  al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o 

la sede legale. L’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento 

della comunicazione.

E’ vietato inviare prodotti al consumatore  se non a seguito di specifica  richiesta. E’ 

consentito  l’invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il 

consumatore.
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Nella comunicazione di cui sopra, deve essere dichiarata la sussistenza  del possesso 

dei requisiti di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo n. 114/98 e il settore 

merceologico.

Nei casi  in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, 

l’emittente televisiva  deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare 

dell’attività  sia in possesso dei requisiti  prescritti dal Decreto legislativo n. 114/98 

per l’esercizio della vendita  al dettaglio. Durante  la trasmissione debbono essere 

indicati  il nome e la denominazione  o la ragione sociale e la sede del venditore, il 

numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli 

organi di vigilanza  è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del 

venditore.

Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri 

sistemi di comunicazione sono vietate.

Chi effettua le vendite tramite  televisione  per conto terzi deve essere in possesso 

della licenza prevista dall’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica 

sicurezza, approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza (come le televendite), il 

consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalita' e senza specificarne il 

motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito 

dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5 del Codice del Consumo.
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Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro detto termine, di una

comunicazione scritta alla sede del professionista   mediante  lettera 

raccomandata  con  avviso  di ricevimento. La comunicazione puo' essere 

inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica 

e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata  si

intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i 

termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non 

e', comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.

Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il

diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione e' sufficiente la 

restituzione, entro il termine sopracitato, della merce ricevuta.

18) LA SPONSORIZZAZIONE

L’art. 2, comma 1 lettera t del Testo Unico della Radiotelevisione stabilisce che per 

sponsorizzazione si intenda ogni contributo di un’impresa pubblica o privata, non 

impegnata in attività  televisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo 

scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i 

suoi prodotti, purché non si facciano riferimenti specifici di carattere promozionale 

a tali attività o prodotti.
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L’art. 39 del Testo Unico dispone altresì che i programmi sponsorizzati devono 

rispondere ai seguenti criteri:

a) il  contenuto  e  la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non

possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere 

la responsabilita' e l'autonomia editoriale dei concessionari privati o della 

concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;

b) devono  essere  chiaramente  riconoscibili come programmi sponsorizzati e

indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del programma;

c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello 

sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere 

promozionale a detti prodotti o servizi.

I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui 

attivita' principale consista nella fabbricazione o  vendita  di sigarette o altri

prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella

fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche

disponibili unicamente con ricetta medica.

Le sponsorizzazioni di emittenti e di fornitori di contenuti televisivi in ambito 

locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi, trasmessi in

occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome 

e del marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva 
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89/552/CEE, e successive modificazioni.

La definizione di sponsorizzazione radiotelevisiva  contenuta nel Testo Unico si 

basa pertanto sul principio secondo il quale il pagamento dello sponsor non ha quale 

controprestazione l’acquisto di uno spazio  pubblicitario messo a disposizione  

dall’emittente  radiofonica o televisiva, bensì l’abbinamento, con effetto 

promozionale, del proprio  norme o di un proprio segno distintivo ad uno specifico 

programma radiofonico o televisivo.

Diversamente la pubblicità tabellare è concepita e realizzata senza alcun 

abbinamento con un determinato programma, sicché la stessa ha una propria  

autonoma efficacia promozionale a prescindere  dal contenuto del programma nel 

quale è collocata.

Infatti mentre la pubblicità  tabellare si inserisce  nella programmazione 

interrompendola, la sponsorizzazione  è parte integrante di un determinato 

programma.

Risulta inoltre evidente l’interesse  dello sponsor in ordine alla qualità del 

programma  con conseguente esigenza di limitare (come l’art. 39 del Testo Unico ha 

fatto) l’ingerenza  dello sponsor nella realizzazione  del programma stesso a tutela 

dell’autonomia editoriale dell’emittente  nella predisposizione del proprio 

palinsesto, nonché a tutela dell’esigenza  degli utenti di non subire una invadenza 

dello sponsor rispetto al programma e di poter immediatamente riconoscere le 
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sponsorizzazioni.

In materia di sponsorizzazioni occorre altresì fare riferimento al Decreto del 

Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439 (tuttora vigente 

in quanto espressamente  richiamato dall’art. 51, comma 1, lettera c, del Testo 

Unico della Radiotelevisione), recante appunto il regolamento in materia di  

sponsorizzazioni  di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico.

In particolare tale regolamento prevede:

- in tema di sponsorizzazione televisiva:

la sponsorizzazione di programmi televisivi può esprimersi esclusivamente negli 

inviti all’ascolto e nelle offerte di programma che precedono immediatamente il 

programma stesso nonché nei ringraziamenti per l’ascolto o simili effettuati al 

termine del programma (c.d. “billboards”), accompagnati dalla sola citazione di 

nome e/o logotipo di una o più imprese, diverse dalla emittente, con esclusione di 

qualsiasi slogan pubblicitario e della presentazione di prodotti o servizi di queste.

Sono altresì consentiti i preannunci o inviti all’ascolto, ciascuno di durata non 

superiore a otto secondi, di programmi dei quali sia prevista la trasmissione da parte 

della emittente in un tempo successivo (cosiddetti “promos”), accompagnati dalla 

sola citazione di nome e/o logotipo dello sponsor, con esclusione di qualsiasi slogan 

pubblicitario e della presentazione di prodotti o servizi di questo. I preannunci o 

inviti all’ascolto non possono superare il numero di tre per ciascun programma 
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diffuso da emittenti in ambito nazionale.

Qualora la trasmissione sponsorizzata sia di durata non inferiore a quaranta minuti è 

consentita, per una sola volta e per non più di cinque secondi, la comparsa del nome 

o del logotipo dello sponsor durante la trasmissione medesima. La durata del 

programma è determinata includendo le sigle o i titoli di apertura e di chiusura ed 

escludendo gli eventuali intervalli, le interruzioni pubblicitarie ed ogni altro tipo di 

interruzione comprese quelle dovute a cause tecniche (quest’ultima norma è stata 

oggetto di impugnativa al TAR Lazio, che ha successivamente rimesso la 

problematica alla Corte di Giustizia  europea. Quest’ultima si è quindi pronunciata 

affermando che il contenuto  precettivo dell’art. 17, n. 1, lettera b) della direttiva 

89/552/CE in materia, non osta  all’inserzione del nome e/o del logotipo dello 

sponsor in momenti diversi dall’inizio e/o della fine del programma).

Quando la sponsorizzazione è destinata a finanziare un programma di giochi o di 

concorsi, prodotti o servizi dello sponsor possono essere assegnati in premio ai 

privati, anche con la precisazione se del caso che il premio è stato fornito dallo 

sponsor, a condizione di non formare oggetto di illustrazione o slogan pubblicitari e 

di essere mostrati in maniera puntuale e discreta solo al momento della consegna. In 

ogni caso l’ammissione al gioco o al concorso ovvero l’assegnazione del premio 

non debbono essere condizionati alla prova di acquisto di prodotti o servizi dello 

sponsor o di terzi.
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- In tema di sponsorizzazione radiofonica:

La sponsorizzazione di programmi radiofonici può esprimersi, oltre che nelle forme 

dei “billboards” e dei “promos” anche in segnali acustici trasmessi in occasione 

delle interruzioni di programmi (cd. “spot-jingles”) accompagnati dalle sole 

citazioni di nome e/o marchio dello sponsor, con esclusione di qualsiasi slogan 

pubblicitario e della presentazione di prodotti o servizi di questo.

Diversamente dal settore televisivo, i preannunci o inviti all’ascolto non sono 

soggetti a limite numerico per ciascun programma.

Come per il comparto televisivo, quando la sponsorizzazione è destinata a finanziare 

un programma di giochi o di concorsi, prodotti o servizi dello sponsor possono 

essere assegnati in premio ai privati, anche con la precisazione se del caso che il 

premio è stato fornito dallo sponsor, a condizione di non formare oggetto di 

illustrazione o slogan pubblicitari. In ogni caso l’ammissione al gioco o al concorso 

ovvero l’assegnazione del premio non debbono essere condizionati alla prova di 

acquisto di prodotti o servizi dello sponsor o di terzi.

Il Regolamento in materia di sponsorizzazioni prevede altresì che  i telegiornali ed i  

giornali radio e comunque i notiziari radiotelevisivi di carattere politico, economico 

e finanziario non possano essere sponsorizzati.

Non sono inoltre ammesse sponsorizzazioni di programmi di consulenza per i 

consumatori.
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E’ inoltre vietata la sponsorizzazione di programmi da parte di persone fisiche o 

giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette 

o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella 

fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche 

disponibili unicamente con ricetta medica.

Il Regolamento stabilisce altresì che, nei programmi contenitori, le indicazioni che 

permettono la riconoscibilità dello sponsor devono essere collocate all’inizio  e alla 

fine del singolo programma sponsorizzato e non del programma contenitore.

Inoltre il programma contenitore non può comprendere  più di un programma 

sponsorizzato per ogni ora intera di trasmissione.

Occorre infine evidenziare che, essendo la sponsorizzazione una promozione 

diversa dalla pubblicità, la stessa non deve essere considerata ai fini degli 

affollamenti pubblicitari.

Coerentemente  a tale impostazione il Regolamento  di cui al DM 4 luglio 1991 n. 

439 ha previsto che le forme di comunicazione  promozionale aventi contenuti e 

modalità diverse da quelle previste in tema di sponsorizzazione  sono equiparate alla 

pubblicità tabellare, con ogni evidente  conseguenza  sul calcolo dell’affollamento 

pubblicitario.

19) L’AUTOPROMOZIONE.
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Per autopromozione  si intende quella forma di pubblicità finalizzata a promuovere 

l’emittente (radiofonica o televisiva), i relativi programmi nonché i servizi resi 

disponibili dalla stessa (nel caso di diffusione  via satellite ovvero via etere terrestre 

in tecnica digitale).

Non consiste invece in una autopromozione la pubblicità di beni o servizi che 

esulano dall’impresa radiofonica televisiva anche se commercializzati da soggetti 

appartenenti  allo stesso gruppo societario o che collaborano con lo stesso.

20) OBBLIGO DI RICONOSCIBILITA’ E SEPARATEZZA DELLA  

PUBBLICITA’.

La pubblicità deve essere riconoscibile e separata dal resto della programmazione. 

In particolare l’art. 10 della direttiva comunitaria “televisione senza frontiere” 

stabilisce che la pubblicità debba essere riconoscibile in quanto tale e che, pertanto, 

debba essere trasmessa con forme e modalità tali da distinguerla nettamente dal 

resto della programmazione.

La distinzione deve avvenire attraverso mezzi ottici o acustici di evidente 

percezione.

Tali principi (riconoscibilità e separatezza) sono stati recepiti dall’art. 4, comma 1, 

lettera c del Testo Unico della Radiotelevisione. 

Inoltre il regolamento in materia di pubblicità di cui alla delibera n. 538/01/CSP 
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della Agcom (art. 3, comma 1) ha precisato che la riconoscibilità della pubblicità 

debba essere garantita attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei 

programmi televisivi o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla 

fine della pubblicità o della televendita.

Lo stesso regolamento della Agcom ha inoltre precisato (art. 3, comma 2) che le 

emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo in modo chiaramente 

leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della 

trasmissione  del messaggio pubblicitario o della televendita.

Inoltre il regolamento dell’Agcom ha previsto (art. 3, comma 4) che i break 

pubblicitari, le telepromozioni e le televendite non possano essere presentati dal 

conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso e che nella  pubblicità 

diffusa prima o dopo i cartoni animati non possano comparire i personaggi dei 

medesimi cartoni animati.

21)  GLI  SPOT ISOLATI. 

In materia di separazione tra pubblicità e programmazione, occorre anche 

evidenziare l’eccezionalità della possibilità di trasmettere spot isolati e il divieto di 

pubblicità clandestina.

L’eccezionalità degli spot isolati è motivata infatti dalla circostanza che tale 

tipologia di pubblicità in quanto caratterizzata da una durata molto breve e da una 
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modalità di trasmissione particolarmente invasiva, pregiudica i suddetti principi di 

riconoscibilità e di separatezza. 

22) LA PUBBLICITA’ CLANDESTINA.

Per pubblicità clandestina si intende secondo le previsioni comunitarie la 

presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività 

di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale 

presentazione sia fatta intenzionalmente dall’emittente per perseguire scopi 

pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; si considera 

intenzionale una presentazione quando è fatta dietro compenso o altro pagamento.

Ne consegue che per essere definita clandestina la pubblicità non deve essere 

percepita come tale dal pubblico; inoltre deve essere provato il fine di lucro da parte 

dell’emittente che la trasmette.

Rientra nella pubblicità clandestina il camuffamento della pubblicità nei contenuti 

informativi.

Il divieto di pubblicità clandestina e di utilizzazione di tecniche subliminali è 

contenuto nel Regolamento in materia di pubblicità di cui alla delibera n. 

538/01/CSP della Agcom.

La diffusione di pubblicità clandestina è sanzionabile sia dalla Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), sia dalla Autorità Garante della 
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Concorrenza e del Mercato (AGCM). In particolare l’Agcom interviene a tutela dei 

citati principi di riconoscibilità e di separatezza della pubblicità dal resto della 

programmazione. L’Agcm interviene invece sul presupposto che la pubblicità 

clandestina costituisca una forma di pubblicità ingannevole in quanto non 

percepibile come pubblicità da parte degli utenti. 

23) IL PRODUCT PLACEMENT.

Sempre in tema di riconoscibilità e separatezza, si evidenzia altresì che con l’art. 9, 

comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, anche se solo con 

riferimento al genere dei film cinematografici, è stato disciplinato il cosiddetto 

“product placement”.

Tale norma ha previsto infatti che, fatte salve le disposizioni contenute nella legge

10 aprile 1962, n. 165, per i film che contengono inquadrature di marchi e prodotti, 

comunque coerenti con il carattere narrativo, è previsto un idoneo avviso che renda 

nota la partecipazione delle ditte produttrici di detti marchi e prodotti ai costi di 

produzione del film.

Il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto 30 luglio 2004 del 

Ministro per i beni e le attività culturali stabilisce, poi, che la presenza di prodotti e 

marchi all’interno dei film sia resa evidente tramite un apposito avviso nei titoli di 

coda, con specifica indicazione di tutte le imprese inserzioniste. Tale regolamento 
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prevede altresì che le parti siano libere di convenire le modalità di collocamento dei 

prodotti, ponendo esclusivamente alcuni vincoli di carattere generale come la 

necessità di integrare il collocamento entro il contesto narrativo, assicurando allo 

stesso tempo il carattere palese dell’operazione.

24) LO SPLIT SCREEN.

Sempre in tema di riconoscibilità e di separatezza occorre considerare il cosiddetto

“split screen”. 

Tale forma di pubblicità, che a breve dovrebbe essere pienamente legittimata 

nell’ambito dell’ordinamento comunitario, consiste nella possibilità di diffondere 

simultaneamente contenuti editoriali e pubblicità mediante una suddivisione dello 

schermo televisivo in due parti.

Lo split screen deve garantire la facile identificazione della pubblicità e la netta 

separazione della stessa dal resto della programmazione. Tale separazione tuttavia, 

nel caso di specie, è di tipo spaziale e non di tipo temporale.

25) GLI AFFOLLAMENTI PUBBLICITARI RADIOFONICI E TELEVISIVI.

La durata della pubblicità tabellare (spot) e delle altre forme di pubblicità 

(televendita, telepromozione) ha rilevanza ai fini delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di affollamento pubblicitario.
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Tali disposizioni prevedono che la durata delle interruzioni pubblicitarie sia 

contenuta entro un limite di affollamento orario e giornaliero, al fine di garantire un 

equilibrio tra i tempi della programmazione e quelli delle trasmissioni pubblicitarie.

Tale finalità è motivata dall’esigenza di bilanciare l’interesse degli utenti radiofonici 

e televisivi a fruire dei programmi, l’interesse degli autori alla integrità delle opere e 

l’interesse delle imprese radiofoniche e televisive a sviluppare il proprio business.

Ne consegue che i limiti di affollamento delle emittenti a carattere comunitario 

siano più rigorosi di quelli previsti per le emittenti a carattere commerciale in quanto 

lo scopo delle emittenti comunitarie non è quello di lucro (che caratterizza invece 

l’attività delle emittenti commerciali) bensì quello di diffondere programmi che 

siano espressione delle istanze culturali, politiche, etniche o religiose di cui dette 

emittenti sono portatrici. 

I limiti di affollamento pubblicitario attualmente previsti dalla normativa sono i 

seguenti:

- PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE 

RADIOTELEVISIVO (art. 38 comma 1 del Testo Unico della Radiotelevisione): la

trasmissione di messaggi pubblicitari non puo'  eccedere  il  quattro  per  cento  

dell'orario settimanale di programmazione  ed il dodici per cento di ogni ora;

un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al due per cento nel corso di 

un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.
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- PER LE EMITTENTI TELEVISIVE NAZIONALI PRIVATE (art. 38 commi 2 e 

6 del Testo Unico della Radiotelevisione): la trasmissione di spot pubblicitari non

puo' eccedere il quindici per cento dell'orario giornaliero di programmazione

ed il diciotto  per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non

superiore al due per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora

antecedente o successiva. Un identico limite e' fissato per i soggetti autorizzati, ai

sensi dell'articolo 29 del Testo Unico, a trasmettere in contemporanea su almeno 

dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in 

contemporanea.  Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla 

pubblicita' e' portato al venti per cento se comprende forme di pubblicita' diverse 

dagli spot pubblicitari come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della 

vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, 

fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario per gli spot pubblicitari. 

Per le emittenti il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicita'  

diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un'ora e dodici 

minuti al giorno.

- PER LE EMITTENTI RADIOFONICHE NAZIONALI E LOCALI PRIVATE 

(art. 38 commi 3 e 4 del Testo Unico della Radiotelevisione): la trasmissione di 

messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti  diverse dalla 

concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non puo' eccedere, 
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per ogni ora di programmazione, rispettivamente il diciotto per cento per la 

radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il venticinque per cento per la 

radiodiffusione sonora in ambito locale, il dieci per cento per la radiodiffusione 

sonora nazionale o locale da parte di emittente a carattere comunitario. Un'eventuale 

eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al due per cento nel 

corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella 

successiva. Per le emittenti radiofoniche in ambito locale il tempo massimo di

trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita', ove siano comprese forme di 

pubblicita' diverse dagli spot, e' del 35 per cento.

- PER LE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI PRIVATE (art. 38 commi 5 e 7 del 

Testo Unico della Radiotelevisione): la trasmissione di messaggi pubblicitari non 

puo' eccedere il venticinque  per cento di ogni ora e di ogni giorno di

programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al due per

cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. 

Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita', qualora 

siano comprese forme di pubblicita' diverse dagli spot, come le offerte fatte 

direttamente al pubblico (televendite), e' portato al quaranta  per cento, fermo 

restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot. Il limite del 

quaranta per cento non si applica alle emittenti  in ambito locale che si siano 

impegnate a trasmettere televendite per oltre l'ottanta per cento della propria 
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programmazione.

- ESCLUSIONE DAI LIMITI DI AFFOLLAMENTO: I limiti di affollamento 

pubblicitario non si applicano alle emittenti nazionali la cui programmazione 

consiste prevalentemente nella trasmissione di televendite ed alle emittenti 

televisive in ambito locale che, entro il 5 luglio 2004, abbiano assunto l’impegno 

formale a trasmettere televendite per oltre l’ottanta per cento della propria 

programmazione. 

Inoltre, l’art. 5 della Delibera n. 538/01/CSP della AGCOM (Regolamento in 

materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite) stabilisce che le autopromozioni 

e le attività di informazione e di comunicazione  istituzionale di cui alla legge 7 

giugno 2000 n. 150, compresi i messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse, 

non debbano essere computati nei limiti di affollamento.

Sono esclusi dai limiti di affollamento anche i messaggi politici autogestiti (gratuiti 

e a pagamento) trasmessi sia nei periodi elettorali, sia nei periodi non elettorali.

Sono altresì esclusi, ai sensi dell’art. 38, comma 10 del Testo Unico della 

Radiotelevisione dai limiti di affollamento, i messaggi pubblicitari  facenti parte di 

iniziative  promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori 

editoriali e librai, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti del libro e 

della lettura (tali messaggi, peraltro, devono essere trasmessi gratuitamente).
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26) IL DIVIETO PER LE EMITTENTI NAZIONALI DI TRASMETTERE 

PUBBLICITA’ LOCALE E LA FACOLTA’ PER LE EMITTENTI LOCALI 

DI DIVERSIFICARE LA PUBBLICITA’ PER AREE SERVITE 

(COSIDDETTO “SPLITTAGGIO”).

Il comma 8 dell’art. 38 del Testo Unico della Radiotelevisione prevede inoltre che 

la pubblicita' locale sia  riservata alle emittenti in ambito locale. Le emittenti in

ambito nazionale e la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo 

sono tenute a trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con 

identico contenuto su tutti i bacini serviti.

Diversamente, ai sensi dell’art. 26, comma 1 dello stesso Testo Unico le emittenti 

radiotelevisive locali  possono trasmettere messaggi pubblicitari differenziati 

(cosiddetto “splittaggio”) in relazione alle diverse  aree territoriali comprese nel 

bacino di utenza   per il quale è stata rilasciata  la concessione (o autorizzazione). 

In tale ipotesi di differenziazione  gli affollamenti  pubblicitari non vanno computati 

sul complesso della diffusione pubblicitaria, bensì sulla pubblicità trasmessa  da 

ogni punto di emissione (cioé da ogni “split”).

Si evidenzia altresì che le emittenti autorizzate in base all'articolo 29 (le cosiddette 

“syndication”) possono  trasmettere,  oltre alla pubblicita' nazionale, pubblicita' 

locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo 

temporaneamente l'interconnessione.
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27)  INTERRUZIONI PUBBLICITARIE.

L’art. 37 del Testo Unico della Radiotelevisione disciplina le interruzioni 

pubblicitarie nella programmazione. 

In particolare tale norma prevede che, fermi restando i principi di cui all'articolo 

4, comma 1, lettere c) e d) del medesimo Testo Unico (in relazione a quanto 

previsto dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive 

modificazioni), gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono 

costituire eccezioni (sul punto si veda quanto già illustrato al paragrafo 21). Salvo 

quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 26 del medesimo 

Testo Unico, la pubblicita' e gli spot di televendita devono essere inseriti tra 

i programmi. Purche' ricorrano le condizioni di cui ai commi da 2 a 6 del 

medesimo articolo 37, la pubblicita' e gli spot di televendita possono essere inseriti 

anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati 

l'integrita' ed il valore, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonche' 

della sua durata e natura, nonche' i diritti dei titolari. Nei programmi composti di

parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di 

analoga struttura comprendenti  degli  intervalli, la pubblicita' e gli spot di 

televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli. 

L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, 
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liriche e musicali e' consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale 

teatrali. Per le opere di durata superiore a quarantacinque minuti e' consentita una 

interruzione per ogni atto o tempo. E' consentita una ulteriore interruzione se la 

durata programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o piu' atti o 

tempi di quarantacinque minuti ciascuno. 

La trasmissione  di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici 

ed i film prodotti per la televisione, fatta eccezione per le serie, i romanzi a 

puntate, i programmi ricreativi ed i documentari, di durata programmata

superiore a quarantacinque minuti, puo' essere interrotta soltanto una volta per 

ogni periodo di quarantacinque minuti. E' autorizzata un'altra interruzione se la 

durata programmata delle predette opere supera di almeno venti minuti due o piu' 

periodi completi di quarantacinque minuti. Quando programmi 

diversi da quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo 37 sono 

interrotti dalla pubblicita' o da spot di televendita, in genere devono 

trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del 

programma. 

La pubblicita' e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di 

funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualita', i documentari, i programmi 

religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, 

non possono essere interrotti dalla pubblicita' o televendita. Se la loro durata
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programmata e' di almeno trenta minuti, si applicano le disposizioni di cui al 

medesimo articolo 37. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni 

siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle

trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla

direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni, in  tema  di  messaggi

pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e 

musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere

medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente

dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra

novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni 

pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o 

superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie piu' una

interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata

ulteriore rispetto a centodieci minuti. Per durata programmata si intende il 

tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della

sigla di chiusura del programma al lordo della pubblicita' inserita, come previsto 

nella programmazione del palinsesto.

28) I MINISPOT.

L’art. 4, comma 5 della delibera n. 538/01/CSP della Agcom (recante il 
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Regolamento in materia di pubblicità  radiotelevisiva e televendite), come introdotto 

dalla delibera n. 105/05/CSP  della stessa AGCOM prevede che nella trasmissione  

di eventi sportivi, la pubblicità  o gli spot di televendita possano essere inseriti negli 

intervalli previsti dal regolamento ufficiale della  competizione  sportiva in corso di 

trasmissione o negli arresti di gioco suscettibili di essere aggiunti alla durata 

regolamentare del tempo, ove l’inserimento del messaggio pubblicitario  non 

interrompa l’azione sportiva, e sempre che per le partite di calcio, in applicazione 

del principio di eccezionalità della pubblicità isolata, gli spot pubblicitari  e di 

televendita  isolati siano in numero non superiore a sei nei tempi regolamentari.

29) IL  DIVIETO DI PUBBLICITA’ DEI MEDICINALI E DELLE CURE 

MEDICHE DISPONIBILI UNICAMENTE CON RICETTA MEDICA.

L’art. 37, comma 9 del Testo Unico della Radiotelevisione prevede il divieto di 

pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili 

unicamente con ricetta medica.  

30) LA PUBBLICITA’ DEI DISPOSITIVI MEDICI.

Il Ministero della Salute con il decreto 23 febbraio 2006 n. 21968,  ha dato 

attuazione al disposto del comma 1 dell’art. 21 del decreto legislativo 24 febbraio 

1997, n. 46 e successive modificazioni, il quale stabilisce il divieto della pubblicità 
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dei dispositivi medici che secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro 

della sanità, possano essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere 

impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista 

sanitario.

In particolare tale decreto stabilisce, all’articolo 1, quali tipologie di dispositivi 

medici non possano essere oggetto di pubblicità:

1) i dispositivi su misura, cioè quei dispositivi fabbricati appositamente, sulla 

base della prescrizione scritta di un medico debitamente qualificato, o da altra 

persona autorizzata in virtù della propria qualificazione professionale, e indicante, 

sotto la responsabilità dei medesimi, le caratteristiche specifiche di progettazione del

dispositivo e destinato ad essere utilizzato solo per un determinato paziente;

2) i dispositivi medici appartenenti a una categoria o tipologia di prodotti la cui 

vendita al pubblico sia subordinata alla prescrizione di un medico da norme di legge 

o di un regolamento o da un provvedimento del Ministero della salute;

3) i dispositivi medici appartenenti a una categoria o tipologia di prodotti per il 

cui impiego sia prevista come obbligatoria, da norme di legge o di regolamento o da 

un provvedimento del Ministero della salute, l’assistenza di un medico o di un altro 

professionista sanitario;

4) i dispositivi medici che, secondo la destinazione d’uso prevista dal 

fabbricante, debbano essere prescritti o scelti da un medico o debbano essere 
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utilizzati con l’assistenza di un medico o di un altro professionista sanitario.

Il Ministero precisa altresì che non rientrano in tali divieti i dispositivi che, pur 

essendo acquistati dal paziente su indicazione o certificazione del medico o di altro 

operatore sanitario, lasciano impregiudicata la possibilità per il paziente stesso di 

operare una scelta fra più opzioni.

Inoltre all’articolo 2 il decreto prevede che l’autorizzazione di messaggi pubblicitari 

di un dispositivo medico possa essere rifiutata se, a parere della commissione di 

esperti richiamata dal comma 2 dell’art. 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997 

n. 46, il dispositivo medico debba essere prescritto o scelto da un altro 

professionista sanitario o essere utilizzato con l’assistenza di una di queste figure 

professionali.

L’articolo 3 precisa, tra l’altro, quali messaggi pubblicitari non siano  sottoposti ad 

autorizzazione sanitaria ai sensi del comma 2 dell’art. 21 del decreto legislativo n. 

46/1997:

1) la pubblicità di accessori di dispositivi, come ad esempio le montature di 

occhiali, la cui scelta da parte del consumatore tiene conto di apprezzamenti di 

ordine estetico o di altre considerazioni di rilevanza non sanitaria, a condizione che 

il messaggio pubblicitario non faccia riferimento a proprietà sanitarie del prodotto;

2) la pubblicità istituzionale che richiama la denominazione o il campo di 

attività di una azienda produttrice o distributrice di dispositivi medici, a condizione 
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che non vanti specifiche proprietà di tali dispositivi, richiamati singolarmente o nel 

loro complesso;

3) qualsiasi forma di promozione di dispositivi realizzata attraverso la messa in 

vendita di confezioni multiple al prezzo della confezione unitaria, fermo restando il 

divieto, anche in tali casi, di diffondere senza autorizzazione messaggi che si 

riferiscano a proprietà e caratteristiche del dispositivo medico.

31) LA PUBBLICITA’ DELLE  BEVANDE ALCOLICHE E SUPER-

ALCOLICHE.

La pubblicita' televisiva delle bevande alcoliche e la televendita devono 

conformarsi ai seguenti criteri (art. 37, comma 10 del Testo Unico della 

Radiotelevisione):

a) non rivolgersi espressamente ai minori, ne', in particolare, presentare minori 

intenti a consumare tali bevande;

b) non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo 

o con la guida di automobili;

c) non  creare  l'impressione  che  il consumo di alcolici contribuisca al successo 

sociale o sessuale;

d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualità

terapeutiche stimolanti o calmanti o che contribuiscano a risolvere situazioni di 
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conflitto psicologico;

e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche o

presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà;

f) non usare l'indicazione del rilevante grado alcolico come qualità positiva delle 

bevande.

L’art. 13 della Legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di 

problemi alcol correlati) prevede altresì il divieto della  pubblicità di bevande 

alcoliche e superalcoliche che:

a) sia trasmessa  all’interno di programmi  rivolti ai minori e nei quindici minuti 

precedenti  e successivi alla trasmissione degli stessi;

b) attribuisca  efficacia o  indicazioni  terapeutiche che non siano espressamente  

riconosciute  dal Ministero della sanità;

c) rappresenti  minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo 

positivo l’assunzione  di bevande alcoliche o superalcoliche.

Lo stesso art. 13 vieta inoltre  la pubblicità  radiotelevisiva di bevande 

superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19.

Il Codice di autoregolamentazione sulla pubblicità per le bevande alcoliche adottato 

ai sensi del citato art. 13 della Legge 30 marzo 2001, n. 125 dalle emittenti 

radiotelevisive pubbliche e private, dalle agenzie pubblicitarie unitariamente ai 

rappresentanti  della produzione stabilisce altresì che la pubblicità  delle bevande 
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alcoliche non debba contrastare con l’esigenza di favorire l’affermazione  di modelli 

di consumo ispirati a misura, correttezza e responsabilità.

Ciò a tutela dell’interesse  primario delle persone, ed in particolare dei bambini  e 

degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa  protetta dalle 

conseguenze connesse all’abuso di bevande alcoliche.

In particolare la pubblicità  deve evitare di:

- incoraggiare  un uso eccessivo e incontrollato, quindi dannoso, delle bevande 

alcoliche;

- rappresentare  situazioni di attaccamento morboso al prodotto e, in generale, di 

dipendenza dall’alcol o indurre  a ritenere che il ricorso all’alcol possa risolvere  

problemi personali;

- rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto,  ai minori, e comunque rappresentare 

questi ultimi intenti al consumo di alcol; associare la guida di veicoli con l’uso di 

bevande alcoliche;

- indurre  il pubblico a ritenere  che il consumo  delle bevande alcoliche contribuisca 

alla lucidità mentale e all’efficienza  fisica e sessuale e che il loro mancato consumo 

comporti  una condizione  di inferiorità fisica, psicologica o sociale;

- rappresentare  come valori negativi la sobrietà e l’astensione dal consumo di 

alcolici;

- indurre  il pubblico a trascurare le differenti modalità di consumo che è necessario  
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considerare in relazione alle caratteristiche  dei singoli  prodotti e alle condizioni 

personali del consumatore;

- utilizzare  come tema principale dell’annuncio l’elevato grado alcolico di una 

bevanda.

32) IL DIVIETO DELLA PUBBLICITA’ DELLE SIGARETTE E DI OGNI 

ALTRO PRODOTTO A BASE DI TABACCO.

E' vietata la pubblicita' televisiva delle sigarette o di ogni altro prodotto a base di 

tabacco. 

La pubblicita' e' vietata anche se effettuata in forma indiretta mediante utilizzazione 

di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di

aziende la cui attivita' principale consiste nella produzione o nella vendita di tali 

prodotti, quando per forme, modalita' e mezzi impiegati ovvero in base a

qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzazione sia idonea a perseguire una 

finalita' pubblicitaria dei prodotti stessi.

Al fine di determinare quale sia l'attivita' principale dell'azienda deve farsi

riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attivita' di modo che quella 

principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attivita' di 

impresa nell'ambito del territorio nazionale (art. 37, comma 11 del Testo Unico). 

In materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco si veda anche 
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il Decreto Legislativo 16 dicembre 2004 n. 300.

In particolare l’art. 3 di quest’ultimo provvedimento prevede il divieto di pubblicità 

radiofonica a favore dei prodotti del tabacco.

Lo stesso art. 3 prevede che i programmi radiofonici non possano essere 

sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui principale attività consista nella 

fabbricazione o vendita di prodotti del tabacco.

33) LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’  DEI  SERVIZI DI 

ASTROLOGIA, CARTOMANZIA E PRONOSTICI.

Le norme che disciplinano la pubblicità dei servizi di astrologia, cartomanzia ed 

assimilabili  e di servizi relativi ai pronostici concernenti il  gioco del lotto, enalotto, 

superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e di altri giochi similari, sono le 

seguenti:

a) L’articolo 5 ter della delibera n. 538/01/CSP della Agcom (recante il 

Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite), come introdotto 

dalla delibera n. 34/05/CSP della stessa Agcom, stabilisce testualmente quanto 

segue:

“Art. 5-ter (Televendite, pubblicita’ e telepromozioni di servizi di astrologia, 

cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del 
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lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi 

similari).

1. Fermo restando quanto previsto all’art. 5-bis, comma 1, nel corso delle 

trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed 

assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, 

superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari e’ vietato 

mostrare in sovrimpressione o comunque indurre ad utilizzare

numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a 

tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano 

all’utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione 

specifica.

2. Le trasmissioni di cui al comma 1 non devono: 

a) trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguita’ o 

esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti;

b) evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulita’ o della 

paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente piu’ vulnerabili (il 

testo contiene un evidente errore materiale e deve quindi intendersi “devono 

evitare....”).

3. Le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie 

tra le ore 7 e le ore 23.
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4. La pubblicita’ e le telepromozioni relative a beni e servizi di astrologia, di 

cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del 

lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari 

sono soggette ai divieti di cui al comma 2.

5. Nella pubblicita’ e nelle telepromozioni di cui al comma 4, in cui si faccia uso di 

numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, deve essere 

inserita l’informativa, mediante scritte in sovrimpressione chiaramente percepibili 

ovvero mediante avviso verbale, della facolta’, per l’utente, di attuare il blocco 

selettivo delle chiamate verso le stesse numerazioni, facendone richiesta al proprio 

operatore telefonico.

6. La propaganda di servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi 

relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, 

totogol, totip, lotterie e altri giochi similari di tipo interattivo audiotex e videotex 

quali «linea diretta» conversazione, «messaggerie vocali», «chat line», «one to one» 

e «hot line» non puo’ essere trasmesse nella fascia oraria tra le ore 7 e le ore 24.»”.

b) L’art. 1, comma 26 del  decreto legge n. 545/96 convertito con modificazioni 

dalla legge n. 650/96, che prevede testualmente: “Sono vietati i servizi audiotex ed 

internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o 

osceno. E’ vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, 
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propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali “linea diretta” 

conversazione, “messaggerie locali”, “chat line”, “one to one” e “hot line”, nelle 

fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. E’ fatto altresì divieto di 

propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni 

periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai 

minori.”;(il testo legislativo indica “messaggerie locali” anziché “messaggerie 

vocali”).

c) il paragrafo 4.4 del codice di autoregolamentazione tv e minori, che vieta la 

pubblicità televisiva di numerazioni telefoniche relative a servizi a sovrapprezzo a 

carattere di intrattenimento nella fascia oraria tra le ore 16,00 e le ore 19,00. 

d) Il decreto ministeriale 2 marzo 2006, n. 145 (Regolamento recante la disciplina di 

servizi  a sovrapprezzo), che, all’art. 23 prevede testualmente:

“1. Le emittenti radiotelevisive nazionali e locali sono tenute al rispetto delle 

disposizioni di cui all’articolo 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 

545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

2. La pubblicita’ relativa ai servizi a sovrapprezzo, qualunque sia il mezzo 

utilizzato, non contiene elementi offensivi per la dignita’ delle persone, evocanti 

discriminazioni razziali, di sesso o di nazionalita’, offensivi di convinzioni religiose 

ed ideali. La pubblicita’, inoltre, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli 
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per la salute, la sicurezza e l’ambiente. Essa evita ambiguita’ ed omissioni che 

possano indurre in errore l’utente finale riguardo alle caratteristiche ed al prezzo del 

servizio a sovrapprezzo.

3. Qualunque sia il mezzo utilizzato, la pubblicita’ indica in modo esplicito e 

chiaramente leggibile:

a) la natura del servizio a sovrapprezzo, la durata massima e gli eventuali divieti 

previsti per i minori;

b) il costo del servizio, minutario o forfetario, comprensivo di IVA;

c) dati del fornitore di informazioni o prestazioni, completi di un recapito/indirizzo 

in Italia nel caso di imprese non aventi sede legale nel territorio nazionale;

d) il rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 

430 del 2001, nel caso di servizi connessi a manifestazioni a premio.

4. La pubblicita’ relativa ai servizi che offrono informazioni o consulenze indica 

chiaramente la qualifica professionale dell’esperto o esperti del fornitore di 

informazioni o prestazioni.

5. La pubblicita’ inviata direttamente agli abbonati, tramite chiamate telefoniche, 

fax, messaggi SMS, MMS, posta elettronica o altri servizi di comunicazione 

elettronica, e’ consentita previo consenso espresso dell’interessato.”.

Inoltre  l’art. 3 di tale decreto ministeriale n. 145/2006, ha innovato la 

classificazione dei servizi (rispetto a quelli di cui al DM n. 385/1995 che è stato 
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abrogato dall’art. 29 dello stesso DM n.145/2006). Il testo di tale art. 3 è il seguente:

“1. I servizi a sovrapprezzo si suddividono nelle seguenti tipologie:

a) servizi di carattere sociale-informativo, quali, tra l’altro:  1) servizi riguardanti le 

pubbliche amministrazioni e gli enti locali;  2) servizi di pubblica utilita’; 3) servizi 

di informazione abbonati; 

b) servizi di assistenza e consulenza tecnico-professionale che comprendono, tra 

l’altro: 1) consulente di tipo sanitario, legale, economico/finanziario; 2) servizi di 

rassegna stampa; 3) servizi editoriali; 4) servizi di meteorologia; 5) formazione 

professionale; 6) servizi di assistenza clienti;  7) trasporto e turismo; 

c) servizi di chiamate di massa, ovvero i servizi offerti per limitati periodi temporali, 

che consentono la partecipazione di un notevole numero di utenti ad eventi 

particolari, che comprendono, tra l’altro:  1) sondaggi di opinione;  2) televoto; 3) 

servizi di raccolta fondi; 4) giochi di massa; 5) manifestazioni a premio e concorsi 

legati a prodotti e servizi di consumo; 

d) servizi di intrattenimento, quali, tra l’altro: 1) servizi di conversazione; 2) 

pronostici; 3) servizi di astrologia; 4) manifestazioni a premio; 5) caselle vocali; 6) 

giochi;

e) vendita di prodotti e servizi trasmessi direttamente ed esclusivamente attraverso 

la rete di comunicazione elettronica, quali, tra l’altro: 1) loghi e suonerie; 2) 

programmi software; 3) audio e video.”
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Secondo l’orientamento della Agcom i servizi di astrologia, cartomanzia e 

pronostici, risultano espressamente inclusi nella tipologia dei servizi di 

intrattenimento, che comprende, tra l’altro anche i servizi di conversazione nei quali 

sarebbero riconducibili le tipologie, non esplicitamente riprodotte nel testo del 

decreto, quali la “linea diretta”, conversazione, “chat line”,  “one to one” e “hot 

line” e le caselle vocali, che secondo l’Agcom appaiono corrispondenti alla 

“messaggeria vocale” di cui alla medesima norma.

33a) Trasmissioni consentite e trasmissioni vietate in orario diurno.

Sulla base di tale quadro normativo si deve ritenere che nelle ore diurne (come 

definite ai sensi del sopracitato art. 5 ter della delibera n. 538/01/CSP della 

AGCOM) la pubblicità dei servizi come delineati dall’art. 5 ter, comma 4 

(astrologia, cartomanzia e assimilabili, e di servizi relativi a pronostici concernenti il 

gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri 

giochi similari) del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e 

televendite, inserito con la delibera n. 34/05/CSP dell’Agcom,  risulti conforme alla 

vigente disciplina normativa e regolamentare solo laddove vengano rispettate le 

seguenti condizioni:

- che tale pubblicità nel rispetto della previsione dell’articolo 5ter, comma 2 

(introdotto dalla delibera n. 34/05/CSP), del Regolamento in materia di pubblicità 

radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP, non tragga in 



67

inganno il pubblico anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul 

contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti, ed eviti ogni forma di sfruttamento 

della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di 

utenti psicologicamente più vulnerabili: al fine del rispetto di tali prescrizioni tali 

servizi potranno essere pubblicizzati solo in quanto realizzati in via esclusiva su 

previsioni elaborate su base razionale di inferenza statistica e di tale modalità dovrà 

essere data evidenza nei messaggi; la prospettazione, pertanto, del conseguimento di 

risultati positivi o di aumenti nelle vincite dovrà essere circoscritta al criterio 

probabilistico;

- che tale pubblicità  rispetti la prescrizione di cui al comma 5 del citato articolo 

5ter, che dispone altresì che, nel caso in cui si faccia riferimento a numerazioni 

telefoniche per la fornitura a sovrapprezzo, “deve essere inserita l’informativa, 

mediante scritte in sovrimpressione, chiaramente percepibili ovvero mediante avviso 

verbale, della facoltà per l’utente, di attuare il blocco selettivo delle chiamate verso 

le stesse numerazioni, facendone richiesta al proprio operatore telefonico”;

-  che i servizi pubblicizzati non si configurino come quelli la cui propaganda 

(forma di pubblicità diversa dalla televendita) è vietata nella fascia oraria dalle 7 

alle 24 ai sensi dell’articolo 1, comma 26, legge 650/96 (“linea diretta”, 

“conversazione”, “messaggerie vocali”, “chat line”, “one to one” e “hot line”);

- che la propaganda non vada in onda tra le 16 e le 19 (cosiddetta “fascia protetta” 
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nella quale il divieto è assoluto) per rispettare le prescrizioni del Codice di 

Autoregolamentazione TV e Minori;

- che, in ipotesi di televendita, la stessa non faccia uso di, o pubblicizzi, numerazioni 

telefoniche di servizi a valore aggiunto. In particolare il comma 1 del citato articolo 

5 ter prevede che la televendita non debba mostrare in sovraimpressione o 

comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a 

sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro 

volta, inducano all’utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a 

tariffazione specifica.

L’Agcom ha inoltre previsto che resta ferma l’applicazione dell’art. 1, comma 26 

della legge n. 650/96 che, come si è detto,  vieta la propaganda tra le ore 7,00 e le 

ore 24,00 di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex  quali “linea diretta” 

conversazione, “messaggerie vocali”, “chat line”, “one to one” e “hot line”.

33b) Trasmissioni consentite e trasmissioni vietate nelle ore notturne.

Si evidenzia  inoltre che  nella fascia tra le ore 24.00 e le ore 7.00  è consentita la 

propaganda  (forma di pubblicità diversa dalla televendita) di servizi di astrologia, 

di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco 

del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie ed altri giochi 

similari di tipo interattivo audiotex e videotex (quali linea diretta conversazione, 
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messaggerie vocali, chat line, one to one) alle seguenti condizioni:

a) che essa nel rispetto della previsione dell’art. 5 ter, comma 2 della delibera n. 

538/01/CSP della AGCOM (introdotto dalla delibera n. 34/05/CSP) non tragga in 

inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul 

contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti ed eviti ogni forma di sfruttamento 

della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di 

utenti psicologicamente più vulnerabili;

b) che essa rispetti la prescrizione di cui al comma 5 del citato articolo 5 ter, che 

dispone altresì che, nel caso in cui si faccia riferimento a numerazioni telefoniche 

per la fornitura a sovrapprezzo “deve essere inserita l’informativa, mediante scritte 

in sovrimpressione, chiaramente percepibili ovvero mediante avviso verbale, delle 

facoltà per l’utente, di attuare il blocco selettivo delle chiamate verso le stesse 

misurazioni, facendone richiesta al proprio operatore telefonico”.

Si evidenzia altresì che nella fascia oraria tra le 23,00 e le 7,00 è consentita la 

trasmissione di televendite (forma di pubblicità diversa dalla propaganda) relative a 

beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a 

pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, 

totip, lotterie e altri giochi similari alle seguenti condizioni:

-  che tale trasmissione di televendite, nel rispetto delle previsioni dell’art. 5 ter, 

comma 2 della delibera n. 538/01/CSP della AGCOM (introdotto dalla delibera n. 
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34/05/CSP)  non tragga in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, 

ambiguita’ o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti ed 

eviti ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulita’ o della paura, in 

particolare delle categorie di utenti psicologicamente piu’ vulnerabili;

-  che tale trasmissione di televendite non mostri in sovraimpressione o comunque 

induca ad utilizzare  numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a 

sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro 

volta, inducano all’utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a 

tariffazione specifica.

34) IL DIVIETO DI TRASMETTERE MESSAGGI PUBBLICITARI CON 

POTENZA SUPERIORE A QUELLA ORDINARIA DEI PROGRAMMI.

L’art. 12 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull’inquinamento 

acustico) stabilisce che è fatto divieto alla concessionaria pubblica (RAI) e ai 

concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva  di trasmettere 

messaggi pubblicitari con potenza  sonora superiore a quella ordinaria dei 

programmi.

Inoltre l’art. 4, comma 1, lettera c) del Testo Unico della Radiotelevisione  prevede 

il divieto di trasmettere  segnali che permettano di percepire la distinzione  tra 

pubblicità  e programmi che si avvalgono di una potenza  sonora superiore a quella 
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ordinaria dei programmi.

L’Agcom con la delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006, ha introdotto  una 

modifica all’art. 3 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e 

televendite  di cui alla delibera della stessa Agcom n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001

stabilendo, in coerenza con quanto disposto dal sopracitato art. 4, comma 1, lettera 

c) del Testo Unico della Radiotelevisione,  il divieto di diffondere  messaggi 

pubblicitari e televendite con una potenza  sonora superiore a quella ordinaria  dei 

programmi definita in base ai parametri tecnici e alle  metodologie di rilevamento

determinati dalla stessa Agcom con apposito  provvedimento.

Con successiva delibera n. 157/06/CSP  in data 10 ottobre 2006 l’Agcom  ha quindi 

adottato  un provvedimento  temporaneo  per l’osservanza delle suddette 

disposizioni, con il quale ha recepito un sistema dell’Istituto Superiore delle 

comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione del Ministero delle 

Comunicazioni.

Tale provvedimento  temporaneo  avrà efficacia  fino all’emanazione  delle 

disposizioni  definitive in materia per la cui determinazione  l’Agcom ha costituito, 

con delibera n. 132/06/CSP  del 12 luglio 2006 uno specifico  tavolo tecnico i cui 

lavori sono tuttora in corso.

35) LA PUBBLICITA’ DI AMMINISTRAZIONI E ENTI PUBBLICI.
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L’art. 41 commi 1 e 2 del Testo Unico della Radiotelevisione  prevede che le somme

che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per 

fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi  sui mezzi di 

comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla 

competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno  il quindici per cento  a 

favore dell’emittenza  privata televisiva locale e radiofonica  locale operante nei 

territori dei Paesi dell’Unione europea e per almeno il cinquanta per cento a favore 

dei giornali quotidiani  e periodici. 

Tali somme sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, 

esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.

Le Amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare 

comunicazione  all’Agcom delle somme impegnate per l’acquisto, ai fini di 

pubblicità  istituzionale di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. 

L’Agcom, anche attraverso i Comitati regionali  per le comunicazioni (Corecom),  

vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica  a carattere pubblicitario  sui 

diversi mezzi di comunicazione di massa.

36) I CODICI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE.

In materia di pubblicità radiofonica e televisiva hanno rilevanza anche:

- il Codice dell’Autodisciplina pubblicitaria italiana;
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- il Codice di Autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendite di 

beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai 

pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, 

totip, lotterie e giochi similari;

- il Codice di Autoregolamentazione Tv e Minori (recepito anche dall’art. 34 del 

Testo Unico);

- il Codice di Autoregolamentazione in materia di pubblicità sulle bevande 

alcoliche.

36a) Il Codice dell’Autodisciplina pubblicitaria italiana.

Il Codice dell’Autodisciplina pubblicitaria istituito  dallo IAP – Istituto della 

Autodisciplina Pubblicitaria nel maggio 1966 (giunto alla 43ª edizione, in vigore dal 

5 settembre 2007) ha lo scopo di assicurare che la pubblicità, nello svolgimento del 

suo ruolo  particolarmente  utile nel processo economico, venga realizzata come 

servizio per il pubblico, con speciale riguardo  alla sua influenza sul consumatore.

Il Codice definisce le attività in contrasto con tali  finalità, ancorché conformi  alle 

disposizioni  di legge; l’insieme  delle regole del Codice, esprimendo il costume cui, 

secondo l’IAP, deve conformarsi  l’attività pubblicitaria, costituisce la base 

normativa  per l’autodisciplina  pubblicitaria.

L’Istituto dell’Autodisciplina  pubblicitaria è una associazione  composta da 
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Imprese e enti che investono in pubblicità, organizzazioni professionali e 

professionisti, mezzi di diffusione  della pubblicità e loro associazioni di categoria.

Il codice è vincolante per gli utenti,   agenzie, consulenti di pubblicità, gestori di 

veicoli pubblicitari di ogni tipo e per tutti coloro che lo abbiano   accettato 

direttamente o tramite la propria  associazione, ovvero mediante la sottoscrizione  di 

un contratto di pubblicità  contenente  una clausola  di accettazione del codice 

stesso.

Sono organi  del codice dell’autodisciplina  pubblicitaria il Giurì e il Comitato di 

Controllo.

Il Giurì  esamina  la pubblicità che gli viene sottoposta  e si pronuncia sulla stessa 

secondo le norme del codice.

Il Comitato di Controllo:

- sottopone in via autonoma al Giurì, anche in seguito a segnalazioni pervenute, i 

messaggi a suo parere non conformi alle norme del Codice che tutelano l’interesse 

del consumatore o la pubblicità; 

- esprime pareri consultivi su richiesta del Presidente del Giurì; 

- può invitare in via preventiva a modificare la pubblicità che appaia non conforme 

alle norme del Codice; 

- può emettere ingiunzione di desistenza ai sensi dell’art. 39; 

- su richiesta della parte interessata, esprime in via preventiva il proprio parere circa 
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la conformità alle norme del Codice che tutelano l’interesse del consumatore, della 

pubblicità sottopostagli in forma definitiva ma non ancora diffusa. Il parere viene 

espresso sotto riserva della validità e completezza dei dati e delle informazioni 

fornite dalla parte richiedente. A questa condizione l’approvazione impegna il 

Comitato di Controllo a non agire d’ufficio contro la pubblicità approvata. Le parti 

nei cui confronti è stato espresso il parere preventivo devono astenersi da ogni 

utilizzazione del parere medesimo per fini di pubblicità. 

In qualsiasi momento il Giurì e il Comitato di Controllo possono richiedere che chi 

si vale della pubblicità fornisca documentazioni idonee a consentire l’accertamento 

della veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni o testimonianze 

usate. Per la valutazione delle documentazioni prodotte il Giurì o il Comitato di 

Controllo possono avvalersi dell’opera di esperti.

36b) Il Codice di Autoregolamentazione in materia  di televendite e spot di 

televendite di astrologia, cartomanzia e pronostici.

Il Codice di Autoregolamentazione  in materia di televendite e spot di televendite di 

beni e servizi di astrologia, di cartomanzia e assimilabili, di servizi relativi ai 

pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, 

totip, lotterie e giochi similari è stato  sottoscritto il 4 giugno 2002 da RAI, Mediaset 

e dalle associazioni  di categoria delle imprese televisive locali. 
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Con  tale codice, i sottoscrittori, oltre ad assicurare  il pieno e scrupoloso rispetto 

della normativa  in materia di  televendite  e in particolare delle televendite di 

astrologia, cartomanzia e pronostici, si sono posti  l’obiettivo di migliorare il livello 

di garanzia, in materia, nei confronti degli utenti televisivi/consumatori.

Non rientra invece nell’ambito di applicazione del codice la pubblicità dei servizi 

audiotex e videotex.

Il rispetto e l’applicazione del codice sono affidati ad un Comitato di Controllo di 

dodici membri nominati dal Ministro delle Comunicazioni di cui sei membri quali 

espressione dell’emittenza televisiva e sei membri quali espressione del Ministero  

delle Comunicazioni, della Agcom, del Consiglio Nazionale degli utenti, dei 

Corecom.

Tale Comitato di Controllo  ha sede presso il Ministero delle Comunicazioni e dura 

in carica due anni.

Il Comitato vigila sul corretto rispetto del codice a seguito di segnalazioni 

provenienti da cittadini, associazioni o imprese.

36c) Il Codice di Autoregolamentazione tv e minori.

Il Codice di Autoregolamentazione tv e minori è stato sottoscritto  il 29 novembre 

1992 da RAI, Mediaset, Telecom Italia Media e dalle associazioni di categoria delle 

imprese televisive locali.
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Tale codice è stato successivamente recepito dall’art. 34, comma 3 del Testo Unico 

della Radiotelevisione  che ha stabilito che le emittenti  televisive ed i fornitori di 

contenuti, salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera b) dello stesso Testo 

Unico, siano tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste appunto 

dal Codice di autoregolamentazione tv e minori.

In materia di pubblicità il Codice tv e minori prevede, all’art. 4, testualmente quanto 

segue:

“4.1. Le imprese televisive si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, 

dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e 

autopromozioni che possano ledere l’armonico sviluppo della personalità dei minori 

o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi 

dedicando particolare attenzione alla fascia protetta. Volendo garantire una 

particolare tutela di questa parte del pubblico che ha minore capacità di giudizio e di 

discernimento nei confronti dei messaggi pubblicitari e nel riconoscere la particolare 

validità delle norme a tutela dei minori come esplicitate nel Codice di autodisciplina 

pubblicitaria, promosso dall’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, le Imprese 

televisive si impegnano ad accogliere – ove dia garanzie di maggiore tutela - e a 

rispettare tale disciplina, da considerarsi parte integrante del presente Codice.

In particolare, le Imprese televisive firmatarie si impegnano a rispettare le seguenti 

indicazioni.
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4.2. I livello : protezione generale

La protezione generale si applica in tutte le fasce orarie di programmazione. I 

messaggi pubblicitari:

a)non debbono presentare minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti 

pericolosi (situazioni di violenza, aggressività, autoaggressività, ecc.);

b)non debbono rappresentare i minori intenti al consumo di alcol, di tabacco o di 

sostanze stupefacenti, né presentare in modo negativo l’astinenza o la sobrietà 

dall’alcol, dal tabacco o da sostanze stupefacenti o, al contrario, in modo positivo 

l’assunzione di alcolici o superalcolici, tabacco o sostanze stupefacenti;

c) non debbono esortare i minori direttamente o tramite altre persone ad effettuare 

l’acquisto, abusando della loro naturale credulità ed inesperienza;

d) non debbono indurre in errore, in particolare, i minori:

- sulla natura, sulle prestazioni e sulle dimensioni del giocattolo;

- sul grado di conoscenza e di abilità necessario per utilizzare il giocattolo;

- sulla descrizione degli accessori inclusi o non inclusi nella confezione;

- sul prezzo del giocattolo, in particolare modo quando il suo funzionamento 

comporti l’acquisto di prodotti complementari.

4.3. II livello : protezione rafforzata

La protezione rafforzata si applica nelle fasce di programmazione in cui si presume 

che il pubblico di minori all’ascolto sia numeroso ma supportato dalla presenza di 
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un adulto (fasce orarie dalle 7.00 alle ore 16.00 e dalle 19.00 alle ore 22.30).

Durante la fascia di protezione rafforzata non saranno trasmesse pubblicità 

direttamente rivolte ai minori, che contengano situazioni che possano costituire 

pregiudizio per l’equilibrio psichico e morale dei minori (ad es. situazioni che 

inducano a ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato significhi 

inferiorità oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori; 

situazioni che violino norme di comportamento socialmente accettate o che 

screditino l’autorità, la responsabilità e i giudizi di genitori, insegnanti e di altre 

persone autorevoli; situazioni che sfruttino la fiducia che i minori ripongono nei 

genitori e negli insegnanti; situazioni di ambiguità tra il bene e il male che 

disorientino circa i punti di riferimento ed i modelli a cui tendere; situazioni che 

possano creare dipendenza affettiva dagli oggetti; situazioni di trasgressione; 

situazioni che ripropongano discriminazioni di sesso e di razza, ecc.).

4.4. III livello : protezione specifica

La protezione specifica si applica nelle fasce orarie di programmazione in cui si 

presume che l’ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla 

presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e 

all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori).

I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione 

commerciale pubblicitaria rivolta ai minori dovranno essere preceduti, seguiti e 
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caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla 

trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori disabili.

In questa fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità in favore di:

a)bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all’interno dei programmi 

direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente 

precedenti e successive;

b)servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come 

definiti dalle leggi vigenti;

c)profilattici e contraccettivi (con esclusione delle campagne sociali).”.

L’attuazione del Codice è affidata a un “Comitato di applicazione del Codice di 

autoregolamentazione Tv e minori”. Tale Comitato è costituito da quindici membri 

effettivi, nominati con Decreto del Ministro delle Comunicazioni, d’intesa con 

l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in rappresentanza, in parti uguali, 

rispettivamente delle emittenti televisive firmatarie del Codice – su indicazione 

delle stesse e delle associazioni di categoria – delle istituzioni – tra cui un 

rappresentante dell’Agcom, un rappresentante del Coordinamento nazionale dei 

Corecom e il Presidente della Commissione per il riassetto del sistema 

radiotelevisivo - e degli utenti – questi ultimi su indicazione del Consiglio nazionale 

degli Utenti presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il Presidente è 

nominato nel medesimo Decreto tra i rappresentanti delle Istituzioni quale esperto 



81

riconosciuto della materia. Con i medesimi criteri e modalità sono nominati anche 

quindici membri supplenti. 

I membri nominati durano in carica tre anni.

Il Comitato di applicazione del codice tv e minori ha sede presso il Ministero delle 

Comunicazioni il quale fornisce allo stesso comitato supporto organizzativo e 

logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri 

a carico del bilancio dello Stato.

L’art. 35, comma 4 del Testo Unico della Radiotelevisione prevede che alle sanzioni 

inflitte dal Comitato di applicazione del codice  tv e minori venga data adeguata 

pubblicità  anche mediante  comunicazioni da parte dell’emittente sanzionata nei 

notiziari diffusi in ore di massimo e buon ascolto.

36d) Il Codice di Autoregolamentazione sulla pubblicità per le bevande 

alcoliche.

Relativamente a tale codice, adottato dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e 

private, dalle agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, ai 

sensi dell’art. 13 della legge 30 marzo 2001, n. 125 si rinvia a quanto già illustrato al

paragrafo n. 31.

37) LE INDAGINI DI ASCOLTO.
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L’indagine sull’ascolto televisivo in Italia viene realizzata dalla società Auditel srl 

per mezzo di n. 9500  apparecchiature  di rilevazioni elettroniche (cosiddetti “People

Meter”) installate  presso n. 5163 famiglie, con panel di circa 14000 individui.

Il People Meter rileva automaticamente  ogni giorno, minuto per minuto, l’ascolto di 

tutti i canali di qualunque  televisore che sia in funzione nell’abitazione delle 

famiglie campione. Il campione realizzato è rappresentativo  della popolazione 

italiana (tutti gli individui di età superiore ai 4 anni, dati ISTAT, residenti sul 

territorio nazionale).

Le famiglie incluse nel campione sono estratte in modo anonimo e casuale e 

provengono dalle ricerche continuative di base.

Il campione è allocato sulle 103 province  italiane in modo proporzionale alla 

popolazione  (fatta eccezione per le province di Aosta e di Cagliari ove sono sorte 

esigenze istituzionali di monitorare la radiodiffusione  televisiva digitale).

La  dispersione territoriale del panel consente di coprire circa 2090 degli 8100 

comuni italiani.

L’indicazione sull’ascolto  radiofonico  in Italia viene realizzata  dalla società 

Audiradio srl attraverso un campione  di 120.000 interviste telefoniche da gestire 

nell’arco dell’anno, rappresentativo  della popolazione italiana di età superiore agli 

undici anni.

Dal 2007  sono inclusi nella rilevazioni anche gli utilizzatori esclusivi di telefono 



83

cellulare.

L’esecuzione dell’indagine  è stata affidata da Audiradio  srl agli istituti Unicab di 

Roma e Doxa di Milano.

L’indagine rileva informazioni che consentono di stimare il numero e la 

composizione  dell’ascolto ed il profilo degli ascoltatori  al livello totale Italia, area 

geografica e singole regioni per:

a) la radio nel complesso;

b) la singola stazione RAI;

c) le singole emittenti private  iscritte ad Audiradio.

Nel 2007 l’indagine è strutturata in sei bimestri di rilevazioni.

Come già illustrato al paragrafo 3, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera b), n.11), 

della legge 31 luglio 1997, n. 249 del 1997, l’Autorita’ vigila sulla correttezza 

delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di

comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulle metodologie 

utilizzate e riscontri sulla veridicita’ dei dati pubblicati, nonche’ sui monitoraggi

delle trasmissioni televisive e sull’operato delle imprese che svolgono le indagini 

e  laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri  

universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati,

l’Autorita’ puo’ provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie.

Inoltre, ai sensi dell’art. 3 del Testo Unico della radiotelevisione, sono principi
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fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della liberta’ e del pluralismo 

dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva; a norma del successivo art. 4, la 

disciplina del sistema radiotelevisivo garantisce l’accesso dell’utente, secondo 

criteri di non discriminazione, ad un’ampia varieta’ di informazione e di contenuti

offerti da una pluralita’ di operatori nazionali e locali, favorendo a tal fine la 

fruizione e lo sviluppo, in condizioni di  pluralismo  e  liberta’ di concorrenza, 

delle opportunita’ offerte dall’evoluzione tecnologica; ai sensi del successivo art.5, 

il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione 

radiotelevisiva, si conforma ai principi di tutela della concorrenza e del pluralismo 

dei mezzi di comunicazione, anche assicurando la massima trasparenza degli assetti 

societari. Inoltre ai sensi dell’art. 43, comma 2, del citato Testo Unico della 

radiotelevisione, la materia degli indici quantitativi di diffusione dei programmi 

radiotelevisivi assume rilievo anche in relazione alla competenza dell’Agcom  di 

verificare che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e

nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti.

Conseguentemente l’Agcom ha emanato la deliberazione n. 85/06/CSP in data 16 

maggio 2006 recante “atto di indirizzo  sulla rilevazione degli indici di ascolto e 

diffusione dei mezzi di comunicazione”.

Con tale delibera sono stati definiti i criteri di governance  dei soggetti realizzatori 

delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di 
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comunicazione, nonché i criteri metodologici per la ricerca dell’ascolto televisivo e 

per la ricerca dell’ascolto radiofonico, nonché le norme per la pubblicazione e la 

trasparenza delle informazioni.

In particolare:

37a) in tema di governance:

I soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi 

mezzi di comunicazione devono assicurare l’effettivo accesso alla propria 

compagine societaria in modo da conseguire la massima rappresentativita’ dei

rispettivi mercati, anche  in  relazione alla progressiva affermazione delle nuove 

piattaforme digitali.

Conseguentemente i soggetti realizzatori delle indagini, devono assicurare una equa 

ripartizione del capitale sociale, ed ispirare alla massima rappresentatività  la 

composizione dei propri  organi di gestione.

I soggetti realizzatori devono altresì garantire l’indipendenza gestionale e 

metodologica dei rispettivi comitati tecnico-scientifici, attraverso il

riconoscimento ad essi della piu’ ampia autonomia deliberativa e discrezionalita’

tecnica. L’Agcom ha la facolta’ di designare propri rappresentanti in seno a detti 

comitati.
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37b) In tema di criteri metodologici per la ricerca dell’ascolto televisivo.

La rilevazione degli indici di ascolto televisivi deve tenere conto del tasso di

penetrazione delle nuove piattaforme digitali terrestri, via satellite e via cavo, al 

fine di soddisfare i requisiti universalistici del campionamento rispetto alla 

popolazione  e ai mezzi interessati.

Conseguentemente la composizione e il dimensionamento del  panel  per  la

rilevazione dell’ascolto televisivo devono rispecchiare  quanto  piu’  

fedelmente  possibile  il tasso di penetrazione delle diverse offerte televisive 

analogiche e digitali, comprese quelle diffuse via satellite e via cavo, anche 

attraverso un criterio di maggior rotazione del campione e mantenendo i margini di 

errore delle stime di ascolto a livelli statisticamente accettabili.

I meter impiegati nella ricerca devono essere in grado di rilevare i programmi 

trasmessi con tecnologia digitale   attraverso piattaforme terrestri, via satellite e

via cavo, mediante ogni opportuno  accorgimento tecnico che consenta di

effettuare una rilevazione universale, anche dei canali liberamente accessibili, 

indipendentemente da codici telematici  di riconoscimento eventualmente utilizzati 

dalle emittenti.

37c)  Criteri metodologici per la ricerca dell’ascolto radiofonico.

Le societa’ di rilevazione degli  indici di ascolto radiofonici, nella salvaguardia
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della obiettivita’ e affidabilita’ dell’indagine,  devono promuovere il 

perfezionamento degli strumenti di raccolta dei dati anche al fine di assicurare

rilevazioni piu’ frequenti e aggiornate sulle diverse tipologie di emittenti 

radiofoniche previste dalla legge, nonché al fine di garantire la valorizzazione e

la promozione dell’ascolto radiofonico, caratterizzato da un’elevata qualita’ e 

quantita’  di programmi informativi e di intrattenimento e da un’offerta

pluralistica e multiforme.

Le procedure di iscrizione delle emittenti alle indagini sugli indici di ascolto devono 

conformarsi a criteri di particolare rigore. In particolare, le societa’ devono curare  

che l’iscrizione avvenga sulla base di una precisa   classificazione delle emittenti in 

relazione alla tipologia di appartenenza, all’ambito territoriale di irradiazione al 

quale l’emittente e’ autorizzata, alle ore di programmazione comune per i circuiti o 

syndications nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge, alla denominazione 

dell’emittente nel rispetto delle norme vigenti in materia di utilizzazione del 

marchio radiofonico.

Tutto ciò al fine di garantire la trasparenza delle indagini sull’ascolto radiofonico,

tenuto conto della composizione del mercato radiofonico in diverse tipologie di 

emittenti, alle quali corrispondono diversi obblighi di legge.

Le societa’ di rilevazione degli indici di ascolto devono tener conto dell’evoluzione

dei sistemi di misurazione dell’audience radiofonico anche in relazione 
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all’innovazione tecnologica.

37d) In tema di pubblicazione e trasparenza delle informazioni.

Le societa’ che effettuano le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione

dei mezzi di comunicazione devono comunicare, ai fini della pubblicazione sul

sito internet dell’Autorita’  (http://www.agcom.it), una  «nota  informativa» 

contenente le seguenti indicazioni minime: a) i dati anagrafici generali della societa’ 

che realizza l’indagine; b) la metodologia utilizzata; c) la consistenza del campione 

oggetto dell’indagine;  d) le modalita’ di rilevazione e l’eventuale margine di 

errore per categoria;  e) il periodo della rilevazione; f) il costo di accesso ai singoli 

servizi di rilevazione; g) l’indirizzo del sito internet o altro mezzo ove e’ reperibile 

il documento recante l’esposizione dell’intera metodologia utilizzata.

38) LE TRASMISSIONI TELEVISIVE VIA SATELLITE.

Le trasmissioni via satellite di programmi televisivi  sono disciplinate dalla Delibera 

n. 127/00/CONS e successive modificazioni della AGCOM, recante il Regolamento  

per la diffusione di detti programmi.

Tale diffusione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla AGCOM (art. 3, comma 

1 della sopracitata Delibera n. 127/00/CONS e art. 20 del Testo Unico della 

Radiotelevisione.



89

Le diffusioni satellitari possono avvenire in chiaro (cioé in forma liberamente  

ricevibile dall’utenza) ovvero ad accesso condizionato (cioé con sistema pay-tv e 

pay per view).

In Italia le trasmissioni satellitari pay-tv vengono attualmente  realizzate  dalla 

piattaforma Sky che opera in una situazione di monopolio di fatto. Tali trasmissioni 

sono  ricevibili con apposito decoder della piattaforma. 

Lo stesso decoder permette anche la ricezione delle trasmissioni satellitari in chiaro, 

che sono captabili anche attraverso i normali ricevitori di trasmissioni televisive 

satellitari. 

Le emittenti che effettuano trasmissioni satellitari  generate dal territorio  dello Stato  

(per tali si intendono quelle generate da up-link ubicato nel territorio dello Stato), 

sono tenute al rispetto delle disposizioni in materia di messaggi pubblicitari e di 

sponsorizzazioni di cui ai capitoli III e IV della Legge 5 ottobre 2001, n. 327.

Le stesse emittenti, qualora non trasmettano esclusivamente televendite, sono tenute 

al  rispetto delle disposizioni in materia di televendite applicabili ai titolari di 

concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri (art. 12 

della Delibera 127/00/CONS e successive modificazioni della AGCOM).

39) LE TRASMISSIONI TELEVISIVE VIA ETERE TERRESTRE IN 

TECNICA DIGITALE (DVB-T).
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Con lo sviluppo del digitale terrestre televisivo (DVB-T) gli attori del sistema 

diverranno gli operatori di rete, i fornitori di contenuti e i fornitori di servizi.

Per operatore di rete terrestre si intende il soggetto titolare del diritto di 

installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su 

frequenze terrestri  in tecnica digitale e di impianti di messa in onda, multiplazione, 

distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione 

dei programmi agli utenti (art. 2, comma 1, lettera c del Testo Unico della 

Radiotelevisione).

Per fornitore di contenuti tramite la televisione digitale terrestre si intende il 

soggetto che ha la responsabilità editoriale della predisposizione  dei programmi 

televisivi  o radiofonici e dei relativi programmi dati destinati alla diffusione anche 

ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale e che è legittimato 

a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle 

immagini o dei suoni e dei relativi dati (art. 2, comma 1, lettera d del Testo Unico 

della Radiotelevisione).

Per fornitore di contenuti a carattere comunitario tramite la televisione digitale 

terrestre si intende il soggetto che ha la responsabilità  editoriale nella 

predisposizione  dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito 

locale che si impegna a non trasmettere  più del cinque per cento di pubblicità  per 

ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originari autoprodotti  per almeno il 
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cinquanta per cento dell’orario di programmazione giornaliero compreso tra le ore 7 

e le ore 21 (art. 2, comma 1, lettera e del Testo Unico della Radiotelevisione).

Per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato si 

intende il soggetto che fornisce, attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di 

accesso condizionato, compresa la pay per view, ovvero che fornisce  servizi della 

società  dell’informazione  ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, 

n. 70, ovvero fornisce  una guida elettronica ai programmi (art. 2, comma 1, lettera h 

del Testo Unico).

L’attività degli operatori di rete, dei fornitori di contenuti e dei fornitori di servizi 

per la televisione  digitale terrestre deve svolgersi conformemente alle previsioni 

della Delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001 della AGCOM.

Tale delibera, all’art. 8 stabilisce, in particolare, che i fornitori di contenuti siano 

tenuti al rispetto delle disposizioni previste  in materia di pubblicità, 

sponsorizzazioni e televendite, applicabili all’attività di radiodiffusione televisiva su 

frequenze terrestri in tecnica analogica, svolta, rispettivamente, dai concessionari in 

ambito nazionale o locale (tale principio è stato fatto proprio dal Testo Unico, 

all’art. 38 dello stesso,  laddove ha  richiamato i fornitori di contenuti tra i 

destinatari  delle norme previste per le emittenti operanti in tecnica analogica).

Con i futuri scenari digitali si svilupperanno anche nuove forme di pubblicità come 

ad esempio la pubblicità interattiva. 
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Al riguardo la Commissione Europea ha avviato un procedimento per la revisione 

della Direttiva TVHF (Television without frontiers) anche con riferimento al tema 

dei messaggi pubblicitari.

Relativamente alla pubblicità  interattiva (diffusa a seguito di richiesta individuale 

del telespettatore) è ipotizzabile un minore livello di protezione, rispetto a quello 

previsto per la diffusione della pubblicità contenuta nei programmi.

40) LA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE.

In materia di pubblicità ingannevole e comparativa è recentemente entrato in vigore 

il Decreto Legislativo 2 agosto 2007 n. 145 (recante “Attuazione dell’articolo 14 

della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità 

ingannevole”). 

In particolare, l’art. 2 lettera b) definisce la pubblicità ingannevole come “qualsiasi 

pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea ad 

indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa 

raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro 

comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un 

concorrente”.

L’art. 3  elenca i criteri per determinare se la pubblicità sia o meno ingannevole, 

prevedendo che se ne debbano considerare tutti gli elementi, con particolare 
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riguardo a quanto segue:

a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, 

l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della 

prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine 

geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i 

risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui 

servizi; 

b) al prezzo o al modo in cui questo é calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o 

i servizi sono forniti; 

c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali 

l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, 

ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti. 

L’art. 5 del Decreto Legislativo 2 agosto 2007 n. 145 prevede inoltre: 

“1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale.

La pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di 

comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione. 

2. I termini "garanzia", "garantito" e simili possono essere usati solo se 

accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia 

offerta. 

Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare 



94

integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità 

della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo 

facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le 

precisazioni medesime. 

3. É vietata ogni forma di pubblicità subliminale.”

L’art. 6 prevede che “è considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando 

prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei soggetti che essa 

raggiunge, omette di darne notizia in modo da indurre tali soggetti a trascurare le 

normali regole di prudenza e vigilanza”.

Infine, ai sensi dell’art. 7, “è considerata ingannevole la pubblicità che, in quanto 

suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, abusa della loro naturale 

credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in 

messaggi pubblicitari, fermo quanto disposto dall'articolo 10 della legge 3 maggio 

2004, n. 112, abusa dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani. 

É considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere 

bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza”.

41) LA PUBBLICITA’ COMPARATIVA.

L’art. 2 lettera d) del Decreto Legislativo 2 agosto 2007 n. 145 definisce la 

pubblicità comparativa come “qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o 
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implicito un concorrente o beni e servizi offerti da un concorrente”.

L’art. 4 prevede che la pubblicità comparativa sia lecita qualora siano soddisfatte le 

seguenti condizioni:

a) non sia ingannevole; 

b) confronti beni o servizi che soddisfino gli stessi bisogni o si propongano gli stessi 

obiettivi; 

c) confronti oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, 

verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e 

servizi; 

d) non ingeneri confusione sul mercato tra i professionisti o tra l'operatore 

pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri 

segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un 

concorrente; 

e) non causi discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri 

segni distintivi, beni, servizi, attività o posizione di un concorrente; 

f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisca in ogni caso a prodotti 

aventi la stessa denominazione; 

g) non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla 

denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o 

alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti; 
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h) non presenti un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o 

servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati. 

Il requisito della verificabilità di cui alla suddetta lettera c) si intende soddisfatto 

quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio 

pubblicizzato siano suscettibili di dimostrazione. 

Infine qualunque raffronto che faccia riferimento a un'offerta speciale deve indicare 

in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui 

l'offerta speciale non sia ancora avviata, la data di inizio del periodo nel corso del 

quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che 

l'offerta speciale dipenda dalla disponibilità dei beni e servizi.

42) IL DECRETO LEGISLATIVO 2 AGOSTO 2007 N. 146 (recante 

“Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali 

tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 

84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 

2006/2004”).

Il Decreto Legislativo 146/2007, all’art. 1, prevede che gli artt. da 18 a 27 del 

decreto legislativo n. 206/2005 (recante il “Codice del Consumo”) siano sostituiti da 

quelli  di seguito indicati, i quali sono chiamati a disciplinare le pratiche 

commerciale scorrette (per “pratiche commerciali” si intende qualsiasi azione, 
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omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale compresa la 

pubblicità o la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un 

professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai 

consumatori). In particolare, l’art. 20 vieta le pratiche commerciali scorrette, 

precisando che una pratica commerciale è tale se è contraria alla diligenza 

professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento 

economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al 

quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia 

diretta a un determinato gruppo di consumatori. Le pratiche commerciali che, pur 

raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura 

apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori 

chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui 

essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o 

ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono 

valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. È fatta salva la pratica 

pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in 

dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.  In particolare, sono 

scorrette le pratiche commerciali: 

a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23; 

b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.


