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COMUNICATO PREVENTIVO PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI
POLITICI ELETTORALI
DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DELLA DELIBERA DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
N.2/18/CONS-DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E
DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER L’ELEZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE MOLISE INDETTE PER
IL GIORNO 22 APRILE 2018.

Il quotidiano on-line isnews.it (già isernianews)
COMUNICA
che in occasione delle prossime consultazioni elettorali fissate per il 22 aprile 2018, pubblicherà su questa
testata, nei giorni consentiti dalla legge in materia di elezioni (quindi fino al 20 aprile 2018) messaggi di
propaganda elettorale nel rispetto del seguente codice di autoregolamentazione, che rappresenta il
documento analitico richiesto dalla normativa in vigore. Gli spazi di propaganda saranno offerti a pagamento
a tutte le liste, candidati, partiti politici che ne facciano richiesta nel pieno rispetto del principio di parità di
trattamento e in base all’ordine temporale di prenotazione. I messaggi saranno accompagnati dalla dicitura
“messaggio elettorale” e dall’indicazione del nome e cognome del committente.
Nello specifico:
Lo spazio sul quotidiano on line per la pubblicazione di messaggi politici a pagamento è concesso ad identiche
condizioni a tutti i soggetti politici. Per messaggi politici a pagamento s’intendono i messaggi ammissibili ai
sensi dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.
Sono pertanto escluse forme di messaggio politico diverse da quella sotto elencate. Ogni messaggio, anche
mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, dovrà recare la dicitura “messaggio
elettorale” con l’indicazione del soggetto politico committente. Non saranno ammesse forme di messaggi
politici a pagamento diverse da quelle elencate al comma 2 dell’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n.
28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.
1) Per prendere visione delle tariffe dei banner e degli altri spazi e servizi nella testata (uguali per tutti i
committenti) e per richieste di informazioni e di pubblicazione di messaggi di propaganda elettorale a
pagamento è necessario contattare la redazione via e-mail: commerciale@isnews.it e richiedere il codice di
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autoregolamentazione, che rappresenta il documento analitico richiesto dalla normativa in vigore. Le tariffe
sono inoltre depositate e consultabili da chiunque vi abbia interesse nel suddetto documento depositato
presso la sede della società editrice del quotidiano on line, Maxima Editore srl, avente sede in Corso
Risorgimento 5/bis, 86170 Isernia, tel. 392-9931891.
2) Le dimensioni dei banner e gli spazi sulla pagina sono prestabiliti;
3) Sarà cura del committente fornire a isnews.it materiale informativo attraverso l’indirizzo e-mail o con
consegna diretta in tempo utile (1 giorno prima della diffusione) per la realizzazione e personalizzazione dello
spazio acquistato;
4) Il committente si assume la responsabilità esclusiva (civile e penale) di quanto affermato e dichiarato nello
spazio autogestito. Resta comunque la facoltà discrezionale di isnews.it di non pubblicare un messaggio
propagandistico chiaramente e palesemente ritenuto diffamatorio e, quindi, contro legge;
5) La persona che richiede la prenotazione e la pubblicazione del messaggio politico a pagamento dovrà
essere identificata con annotazione del documento di identità valido e con la compilazione di un apposito
modulo predisposto dall’editore della testata, disponibile presso il domicilio di seguito su indicato. Le
prenotazione dei messaggi politici a pagamento dovrà essere sottoscritta da:
segretari amministrativi dei partiti o dei movimento o delegati responsabili della propaganda (muniti di
regolare documento di attestazione della qualifica);
mandatari (muniti di regolare mandato);
singoli candidati (se previsto dalla normativa in materia).
6) E’ vietata la pubblicazione e la trasmissione di qualsiasi messaggio elettorale nel giorno precedente (un
minuto dopo la mezzanotte) ed in quello stabilito per le votazioni (esempio: se le votazioni sono previste per
la domenica, l’ultimo giorno di trasmissione sarà fino alla mezzanotte del venerdì);
7) Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente alla firma del contratto e in unica soluzione, nelle
forme consentite dalla legge. Resta escluso il riconoscimento di sconti di qualsiasi natura. Il mancato
adempimento del pagamento comporterà automaticamente la mancata accettazione della pubblicazione.
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