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ACCORDO UPA-ASSOCOM / PUBLITALIA-MEDIASET 
RELATIVO ALLA QUALITA' DI EMISSIONE DELLA PUBBLICITA' 

 

 

 

 

A partire dal 1° gennaio 2007 Publitalia ‘80 si impegna a rispettare le seguenti modalità 

di emissione della pubblicità: 
 

1) DURATA MASSIMA DEI BREAK: 

La durata dei break non supererà il limite massimo di 3 minuti e 30", fatto salvo quelli 

inseriti in programmi non composti da parti autonome di durata programmata superiore 

ai 60 minuti, il cui limite massimo non supererà i 4 minuti e 10” e  fatto salvo quelli 

inseriti in programmi speciali, così come descritti al successivo punto 5 del presente 

accordo, la cui durata massima è di 5 minuti e 30 secondi. 

La durata di 3 minuti e 30” potrà essere elevata a 3 minuti e 50” nella durata massima di 

3 break al giorno su Canale 5 (non più di 2 in prime time) e 3 break al giorno 

cumulativamente su Italia 1 e Rete 4. All’interno di uno stesso programma tale eccedenza 

di 20” sarà limitata ad un solo break al giorno. 

Per tutte le succitate durate si dovrà tenere conto di una franchigia di 5" per blocco, in 

considerazione della possibile presenza di frames eccedenti la durata dichiarata. La durata 

di un break come da consuetudine consolidata ed in conformità con la misurazione della 

durata dei singoli spot che compongono il break ex successivo art. 13, si intende al netto 

di sigle e di neri tra uno spot e l'altro o tra sigle e spot o tra promo e spot. 
 

 

2) NUMERO MASSIMO DI SPOT PER BREAK:   

Il numero massimo di spot compreso in ogni singolo blocco pubblicitario (sia per quelli 

di durata non superiore a 3 minuti e 30” che quelli non superiori a 3 minuti e 50”) non 

supererà i 12 comunicati, fatto salvo i break inseriti in programmi non composti di parti 

autonome di durata programmata superiore ai 60 minuti, il cui numero massimo di spot 

compreso in ogni singolo blocco non supererà i 13 comunicati e fatto salvo quelli inseriti 

in programmi speciali così come descritti al successivo punto 5 del presente accordo, il 

cui numero di spot compreso in ogni singolo blocco non supererà i 15 comunicati. 

Eventuali comunicati articolati all'interno del blocco in più frazioni tra loro collegate, 

anche attraverso l’iterazione di elementi della comunicazione, verranno considerati come 

un unico comunicato; tuttavia, ad esclusione dei comunicati relativi alla categoria 

giocattoli per la quale è previsto l'assorbimento in un unico comunicato di qualsivoglia 

numero di frazioni, per tutte le altre categorie non più di due frazioni potranno essere 

considerate equivalenti ad un unico comunicato; in ogni altro caso i comunicati del 

medesimo utente contenuti nel medesimo break e posizionati non consecutivamente 

saranno conteggiati separatamente; analogamente comunicati nettamente separati del 

medesimo utente nel medesimo break, anche se consecutivi, saranno considerati distinti.  

 

Viceversa, sarà considerato un comunicato unico un comunicato contenente anche diversi 

prodotti e diverse situazioni, purché tra essi/esse collegati/collegate da un'unica 

introduzione e/o conclusione. A puro titolo di esempio, sarà considerato comunicato 

 



unico il comunicato di un produttore/distributore di prodotti alimentari che presenti, in 

sequenza, passata di pomodoro, piselli in scatola, dadi per brodo, pasta e olio. 

 

3)  DISTINZIONE DEI BREAK:  

Non possono essere considerati distinti, ai fini dei precedenti punti 1 e 2, due blocchi di 

pubblicità separati da breve annuncio programmi, da una sigla di apertura o chiusura, o 

da un promo dei programmi delle reti televisive Mediaset, fatto salvo quanto previsto al 

successivo punto 5 del presente accordo per i break nei  programmi speciali . Per annuncio 

si intende il semplice annuncio del programma seguente o dei programmi della serata (del 

pomeriggio, della mattina). Non si intende per annuncio un vero e proprio programma 

che illustra, per esempio, i programmi della settimana, la stagione cinematografica in Tv 

ecc. Non è considerato annuncio la vera e propria anteprima, qualora non si riduca ad un 

breve sommario di durata inferiore ai due minuti.  
 

 

4) SEPARAZIONE DEGLI SPOT DI PRODOTTI IN CONCORRENZA 

DIRETTA: 

Non possono essere inseriti nello stesso blocco pubblicitario composto da almeno 6 

comunicati, spot che siano in diretta concorrenza di prodotto tra loro, se non separati fra 

loro da almeno altri due comunicati. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono 

da considerarsi "prodotti in diretta concorrenza" i prodotti appartenenti alla stessa singola 

classe di prodotto  NASA.  

In parziale deroga a quanto sopra previsto non sarà garantita la separazione di due spot 

per: 

- I break che interrompono (o sono adiacenti a) programmi di cartoni animati o 

programmi comunque destinati ai ragazzi. 

- Le campagne multimarca, le campagne di co-marketing e gli spot di televendita, questi 

ultimi limitatamente ai break riservati al  “direct marketing televisivo”. 

- Ed in generale per tutti i break non composti da almeno 6 spot, per i quali sarà garantita 

la semplice non consecutività.  
 

 

5) DURATA MASSIMA DEI BREAK E NUMERO MASSIMO DI SPOT PER 

BREAK IN PROGRAMMI SPECIALI: 

Ai break in adiacenza (immediatamente prima dell'inizio e immediatamente dopo la fine) 

e negli intervalli tra tempi distinti delle telecronache in diretta o differita di eventi sportivi 

di cui all’art. 37 del Dlgs 31 luglio 2005, n. 177 (Testo Unico dei servizi media audiovisivi 

e radiofonici) così come modificato dal Dlgs 44/2010, telecronache relative ai soli sport 

i cui intervalli o pause di gioco diversi dagli intervalli tra tempi distinti non consentono 

la introduzione dei normali break pubblicitari composti da più spot; e ai break in 

adiacenza e nelle interruzioni delle opere destinate originariamente alla distribuzione nel 

circuito delle sale cinematografiche (lungometraggi cinematografici) e delle opere 

audiovisive ad esse assimilate ai sensi del comma 4 del medesimo art.37 Dlgs 31 luglio 

2005, n. 177 (Testo Unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici) così come 

modificato dal Dlgs 44/2010, non è applicata la garanzia di cui all'articolo 3 del presente 

accordo, né si applicano i limiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2. Tuttavia, i break in 

adiacenza e negli intervalli o nelle interruzioni di detti programmi non potranno avere 

una durata superiore ai 5'30" (cinque minuti e trenta secondi), con la medesima franchigia 

di cui al precedente art. 1, e non potranno essere composti da più di 15 spot, con la 



definizione di spot di cui al precedente art. 2. Qualora il film sia preceduto da sigle 

televisive (come, a puro titolo di esempio la sigla di un ciclo) e qualora siano previsti 

break prima della sigla televisiva di testa o dopo la sigla televisiva di coda, anche questi 

saranno considerati adiacenti al film. Ai fini del presente articolo si intendono per sport 

che consentono la introduzione dei normali break pubblicitari composti da più spot, gli 

sport che prevedono interruzioni naturali sufficientemente lunghe (almeno un minuto) e 

frequenti (tra ogni tre e ogni venti minuti), quali, a titolo di esempio, le interruzioni 

naturali previste nel basket (time out e intervalli), tra i round di un incontro di boxe, ai 

cambi campo di un incontro di tennis; ovvero gli sport il cui svolgimento, ai sensi 

dell’Allegato A alla deliberazione n. 105/05/CSP, consente la introduzione di interruzioni 

artificiali nel corso della telecronaca, come ad esempio le telecronache di corse 

ciclistiche; in tutti questi casi i break interni ed adiacenti alle telecronache degli eventi 

restano sottoposti alle previsioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4. Viceversa si 

intendono sport che non consentono la introduzione dei normali break pubblicitari 

composti da più spot, e quindi sport le cui telecronache sono soggette alla deroga di cui 

al presente articolo, gli sport come, ad esempio, il calcio e lo sci, per i quali le pause 

naturali di giuoco/gara o le pause tecniche (cambio di inquadratura/di soggetto 

inquadrato) consentono, sempre ai sensi del parere 24-25.4.95 del Comitato Permanente 

sulla Tv Transfrontaliera, l'introduzione solo di brevi spot singoli. 
 

 

6) LIMITI ORARI DI AFFOLLAMENTO:  

Oltre alle regole e ai limiti qualitativi stabiliti nel presente accordo, resta inteso che 

Publitalia ‘80-Mediaset assumono anche nei confronti degli utenti e delle agenzie 

l'impegno a rispettare i limiti di affollamento imposti dalla legge ed in particolare quelli 

di affollamento massimo orario per la pubblicità tabellare (spot) del 18% che può arrivare 

anche al 20% qualora il 2% trasmesso in più venga recuperato nell'ora precedente e/o 

successiva.  affollamento orario di legge si intende quello previsto  dal Dlgs 31 luglio 

2005, n. 177 (Testo Unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici) così come 

modificato dal Dlgs 44/2010 e dalle direttive 552.89 e 36.97. L'affollamento orario sarà 

conteggiato in base alle ore di orologio e tenuto conto della franchigia dei 5" di cui ai 

precedenti articoli 1 e 5. 
 

 

7) ATTRIBUZIONE DEI SECONDI DI PUBBLICITA' ALLE ORE DI 

OROLOGIO: 

Ogni secondo di pubblicità emesso sarà attribuito all’ora di orologio in cui è stata emesso, 

anche nel caso la emissione del blocco pubblicitario e/o di uno spot avvenga a cavallo di 

due ore di orologio. 

 

 

8) LIMITI ALL'AUTOPROMOZIONE DI RETE : 

Premesso che i promo, gli inviti all'ascolto, gli "station break" non sono soggetti ai 

precedenti articoli della normativa e, tra l'altro, non sono calcolabili ai fini 

dell'affollamento pubblicitario, Mediaset-Publitalia '80 si impegnano a non inserirne più 

di due per blocco, a meno che il blocco sia composto da un numero inferiore agli otto 

comunicati commerciali. Publitalia’80 inoltre, nel rispetto dell’autonomia di 

comunicazione delle Reti, cercherà di inserire un solo promo nei blocchi pubblicitari  dei 

programmi non composti da parti autonome di durata programmata superiore ai 60 



minuti, laddove sia raggiunto il limite massimo così come descritto  all’articolo 1 del 

presente accordo. 

Qualora il numero di promo, inviti all'ascolto, station break superasse il limite previsto, 

l'eccedenza verrà conteggiata ai sensi della presente normativa nell'affollamento ad essa 

soggetto, nel senso che il terzo promo e i successivi, in ordine di emissione, saranno 

conteggiati come normali spot ai fini dell'affollamento. 

Non saranno conteggiati ai fini della presente normativa i promo, gli inviti all'ascolto, gli 

station break isolati dai tradizionali spot, cioè non trasmessi in testa, in coda o all'interno 

di break contenenti spot e saranno esclusi dal conteggio tutti i break trasmessi in 

adiacenze dei cartoni animati. 
 

 

9) SANZIONI PER VIOLAZIONE DEI LIMITI QUANTITATIVI DI 

AFFOLLAMENTO: 

Qualora uno o più spot vengano inseriti in un contesto di affollamento superiore ai valori 

di cui al combinato disposto dei precedenti punti 6, 7 e 8 e del successivo punto 11, oltre 

alle sanzioni previste per legge, Publitalia ‘80-Mediaset riconosceranno a tutti gli utenti 

presenti nell'ora con supero di affollamento il diritto ad un recupero del 25% in spazi o in 

Euro, secondo le indicazioni del cliente medesimo, del prezzo pattuito per gli spot 

interessati dalle violazioni. 

Per prezzo dello spot si intende il prezzo a listino dello spot depurato dello sconto medio 

concesso sull'ammontare dell'intero contratto del cliente relativo alla campagna in 

contestazione. Quest'ultimo, qualora scegliesse il recupero in spazi, potrà programmare 

detto recupero senza vincoli di periodo, comunque entro i 6 mesi successivi alla data di 

messa in onda dei comunicati oggetto della contestazione, secondo le disponibilità del 

bacino. 

Gli spazi in recupero saranno conteggiati alle tariffe in vigore (depurate degli sconti come 

sopra) per la pianificazione oggetto della contestazione. 

I limiti di affollamento, di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 8 e del successivo punto 11, si 

intendono applicati solo alla pubblicità tabellare e fatta salva la franchigia dei 5" per 

blocco. 
 

 

10) SANZIONI PER VIOLAZIONE DEI LIMITI QUALITATIVI DI 

IMMISSIONE DEGLI SPOT:  

Nel caso di trasmissioni di spot con prodotti concorrenti posti nello stesso blocco 

pubblicitario in violazione del principio di separazione previsto (e salve le deroghe 

previste) al precedente art. 4, oppure nel caso di supero del minutaggio o del numero degli 

spot per break ai sensi dei (e salve le deroghe previste ai precedenti artt. 1, 2, 4 e 5, ciascun 

cliente presente nei break non conformi agli impegni assunti da Publitalia ‘80-Mediaset 

avrà diritto alla riduzione del prezzo pattuito, o una restituzione in spazi, a sua scelta, 

nella misura del 25%, calcolata e riconosciuta come da precedente art. 9, 25% da 

intendersi cumulativo, nel senso che basta una violazione per avere diritto alla riduzione, 

ma che la riduzione complessiva, qualunque sia il numero delle violazioni degli artt. 1, 2, 

3, 4, 5 in un break, comunque non può superare il 25%. 
 

 

 

 



11) AUTOPUBBLICITA', PUBBLICITA' SOCIALE & PROGRESSO, 

PROPAGANDA POLITICA, COMUNICAZIONE SOCIALE DELL' 

AMMINISTRAZIONE, LOTTERIE: 

La pubblicità a società collegate o controllate dai soci del Gruppo Mediaset (Fininvest e 

altri), così come ogni altra forma di pubblicità tabellare anche non commerciale e anche 

trasmessa a titolo gratuito, è soggetta ai precedenti articoli della normativa. 

Fanno a ciò eccezione soltanto gli spot  di Enti/Associazioni senza fini di lucro (onlus), 

quelli promossi da Pubblicità e Progresso, quelli di propaganda politica come definiti 

dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e conseguenti regolamenti attuativi dell’Autorità per 

la Garanzia delle Comunicazioni, quelli della Pubblica Amministrazione ex legge 

150/2000 , e inoltre le campagne volte a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti 

del libro e della lettura e quelle delle opere cinematografiche di produzione europea Art. 

12 Dlgs 44/2010 che non verranno conteggiati agli effetti del presente accordo. 

Per pubblicità a società collegate o controllate dai Soci del Gruppo Mediaset non si 

intende l'autopubblicità di rete, gli station break , le sigle di rete, gli annunci/appelli della 

rete ai telespettatori (ad esempio per trasmissioni come "Telethon"), la promozione di 

iniziative della rete (ad esempio, Mediafriends e Mediaset Premium) nè la pubblicità 

istituzionale del Gruppo Fininvest e del Gruppo Mediaset in sè, bensì pubblicità per altre 

società operative collegate o controllate dal Gruppo Fininvest o da altri Soci Mediaset e 

diverse dalla televisione (Mediaset). In ogni caso, autopubblicità di rete, station break, 

annunci/appelli della rete, la promozione di iniziative della rete e la pubblicità 

istituzionale Fininvest e Mediaset sono parificati ai promos ai sensi delle previsioni 

dell'articolo 8 qualora siano posti in testa ai break. 
 

 

12) DIFFORMITA' DI CONTEGGIO TRA ISTITUTI:  

Nel caso di rilevazioni dissimili fra i vari istituti che effettuano la certificazione, farà testo 

la registrazione della concessionaria con riferimento al proprio palinsesto. 

Se la contestazione sarà prodotta dai clienti nei termini previsti al successivo articolo 14, 

l'onere della prova, e cioè la consegna della registrazione, sarà a carico di Publitalia ‘80-

Mediaset. 
 

 

13) MISURAZIONE DELLA DURATA DEGLI SPOT SULLA BASE DI 24 

FRAMES AL SECONDO:  

Ai fini della misurazione dell'affollamento, si stabilisce che lo spot verrà misurato in base 

alla lunghezza effettivamente trasmessa. Se gli istituti di certificazione non saranno in 

grado di misurarne l'effettiva durata al dettaglio dei frames, si dovrà chiedere ai suddetti 

istituti il criterio dell'arrotondamento per difetto.  

Nella misurazione dello spot non saranno da considerarsi gli eventuali "spazi neri" che 

dovessero risultare tra uno spot e l'altro o tra gli spot e gli station breaks, promos, inviti 

all'ascolto etc.; conseguentemente, la durata di un break (blocco) si intende quale somma 

della durata degli spot che lo compongono, e, pertanto, al netto di sigle e di neri tra uno 

spot e l'altro o tra sigle e spot o tra promo e spot. 

Nel caso di misurazione dei frames, si utilizza la convenzione di 24 frames in un secondo. 

Nel caso non si fosse in grado di effettuare tale misurazione, l'arrotondamento in difetto 

è da intendersi per secondo. 

 

 



14) CONTESTAZIONE DELLE ASSERITE VIOLAZIONI: 

Le contestazioni relative a presunte violazioni della normativa da parte delle reti 

Mediaset-Publitalia '80 dovranno pervenire a queste ultime a mezzo raccomandata avviso 

di ritorno consegnata alla posta entro i 75 gg. successivi alla data in cui esse violazioni 

sarebbero intervenute, in modo da garantirne l'arrivo entro i 90 gg. successivi alla data 

delle presunte violazioni, raccomandata che dovrà essere indirizzata presso la sede di 

Milano 2 di Publitalia ‘80-Mediaset, Ufficio Programmazione, Palazzo Cellini; oppure, 

nei limiti dei 90 giorni, a mezzo fax riscontrato da Publitalia ‘80. Publitalia ‘80 dovrà, a 

sua volta, esprimere per iscritto le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento delle contestazioni, con le medesime modalità; passato tale periodo senza 

che Publitalia ‘80 abbia effettuato controdeduzioni, la contestazione si intenderà accolta 

e l'Utente avrà diritto alla restituzione nelle modalità che avrà indicato. 

 

 

15) DURATA DELL'ACCORDO:  

L’accordo si intende a tempo indeterminato. In qualsiasi momento l’accordo potrà essere 

disdettato da una delle parti con tre mesi di preavviso da esercitarsi con lettera 

raccomandata. 
 

 

16) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E SPECIFICA PER LA 

INTERRUZIONE DEI FILM (ED OPERE AUDIOVISIVE ASSIMILATE):  

Il presente accordo viene perfezionato avendo come riferimento il quadro normativo 

vigente alla data della sottoscrizione del medesimo. Nell’ipotesi di introduzione di 

normative o interpretazioni più restrittive e/o di mutamento del quadro normativo 

generale, le previsioni del presente accordo relative a break la cui frequenza o modalità 

di emissione risultasse coinvolta da modifica o interpretazione più restrittiva si 

intenderebbero immediatamente decadute e comunque a Publitalia ‘80-Mediaset verrà 

riconosciuta la facoltà di recesso dal presente accordo a partire dalla data di entrata in 

vigore della nuova normativa o di vigenza della nuova interpretazione, facoltà che andrà 

esercitata, se in senso positivo, comunicando la propria decisione a mezzo raccomandata 

a.r. consegnata alla posta entro 90 giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa o di 

manifestazione della nuova interpretazione, se in senso negativo, anche a mezzo del 

silenzio. 

Si conviene che: 

• la durata dei break in adiacenza e nelle interruzioni delle opere destinate 

originariamente alla distribuzione nel circuito delle sale cinematografiche 

(lungometraggi cinematografici) e delle opere audiovisive ad esse assimilate ai 

sensi del comma 4 dell’art. 37 del Dlgs 31 luglio 2005, n. 177 (Testo Unico dei 

servizi media audiovisivi e radiofonici), non potrà essere superiore ai 6' (sei minuti, 

con la medesima franchigia di cui al precedente art. 1;  

• detti break non potranno essere composti da più di 15 spot, con la definizione di 

spot di cui al precedente art. 2, restando riconosciuta la facoltà per Mediaset-

Publitalia di sostituire i due promo di cui al precedente art. 8 con due spot 

aggiuntivi ai 15 suddetti, fermo restando il limite dei 6 minuti di durata 

complessiva del break.  
 

 

 



 

 

 

 17) CLAUSOLA ARBITRALE: 

In caso di divergenze sulla interpretazione od esecuzione del presente accordo tra le 

associazioni firmatarie o tra i singoli associati e Publitalia ‘80-Mediaset, la risoluzione 

delle stesse sarà demandata ad un arbitro unico, che sarà designato dal Presidente pro-

tempore dell' Istituto di autodisciplina pubblicitaria. 

Questi dovrà indicare il nome dell'arbitro entro i trenta giorni successivi alla evocazione 

dell'arbitrato da una delle parti sottoscrittrici o dall'associato. 

L'arbitro così nominato dovrà emettere la sua determinazione entro i successivi trenta 

giorni dall'accettazione dell'incarico. 
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