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Oggetto: Petizione 1087/2011, presentata da Malek Piotr, cittadino polacco, 
sull'imposizione di un limite al volume della pubblicità televisiva

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede di avviare una legislazione che regoli il livello sonoro degli 
spot/pubblicità nell'UE. Egli lamenta che al momento non esiste tale legislazione e che le 
pubblicità con volume più elevato rispetto al programma precedente o a quello successivo 
sono fonte di fastidio per gli utenti e possono peraltro comportare dei rischi in determinate 
situazioni. Il firmatario chiede un'iniziativa legislativa in tal senso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30. gennaio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

Osservazioni della Commissione 

Durante il processo di adozione della direttiva 2007/65/CE1, che modifica la direttiva 
"televisione senza frontiere" (direttiva 89/552/CEE)2, è stata discussa una possibile 
regolamentazione del volume della pubblicità televisiva. Tuttavia, la direttiva modificata, che 
è stata codificata come direttiva 2010/13/UE3 e rinominata "direttiva sui servizi di media 
audiovisivi (DSMAV)", non contiene disposizioni relative a tale questione, che è stata 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:0045:EN:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989L0552:20071219:EN:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:EN:PDF
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considerata più appropriata ad una possibile regolamentazione a livello nazionale, in linea con 
il principio di sussidiarietà.

Ad esempio, il National Broadcasting Council, in Polonia, ha adottato un regolamento, il 30 
giugno 2011, concernente i principi in materia di pubblicità e di televendita nei programmi 
radiofonici e televisivi (Gazzetta ufficiale n. 150, voce 895), che sancisce che "il volume degli 
annunci pubblicitari e delle televendite non deve superare il volume dei programmi 
precedenti" (paragrafo 10.1) e che definisce i metodi di misurazione correlati in un'appendice 
al regolamento.

Nel Regno Unito, il Code of Broadcast Advertising (BCAP Code) sancisce che "le pubblicità 
non devono essere eccessivamente rumorose o assordanti" (paragrafo 4.7) e prevede altresì 
metodi di misurazione. L'ASA, l'autorità indipendente di regolamentazione della pubblicità 
del Regno Unito, è responsabile dell'attuazione di tale disposizione e, ad esempio, ha accolto 
un motivo di impugnazione nel febbraio 2010 in base al quale numerose pubblicità avevano 
un volume troppo elevato e violavano il BCAP Code1.

Infine, indipendentemente dalla regolamentazione sul volume della pubblicità televisiva, gli 
Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla 
loro giurisdizione di rispettare limiti di tempo più severi o limitare le televendite e le 
pubblicità di determinati prodotti o servizi a livello nazionale, secondo l'articolo 4, paragrafo 
1, della direttiva 2010/13/UE, purché tali norme siano conformi al diritto dell’UE.

Finora, per gli stessi motivi del 2007, la Commissione non prevede la possibilità di proporre 
un emendamento del DSMAV al fine di regolamentare tale questione. 

                                               
1 Ricorso di ASA nei confronti di ITV3 Ltd, http://www.asa.org.uk/ASA-action/Adjudications/2010/2/ITV3-
Ltd/TF_ADJ_48082.aspx


