PROPAGANDA ELETTORALE SU MAREMMANEWS.IT
In occasione delle Elezioni Amministrative del 12 giugno 2022 MaremmaNews.it
mette a disposizione di partiti e candidati spazi pubblicitari per la propaganda
elettorale, attraverso banner promozionali a pagamento.
In osservanza e in esecuzione delle leggi vigenti e degli emendamenti e regolamenti
emanati (ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 contenente le “Disposizioni per
la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e
referendarie e per la comunicazione politica”, e della delibera dell’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni n. 265/21/CONS concernente le “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 diretta dei Sindaci e
dei Consigli comunali), l'Editore IsEsoftware di Enrico Giacomelli si impegna a
garantire la possibilità di accesso in condizioni di parità e l’equa distribuzione degli
spazi tra tutti i soggetti interessati alla propaganda elettorale, e porta a conoscenza
degli utenti il proprio Codice di Autoregolamentazione.

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
Le inserzioni a pagamento di propaganda elettorale avvengono attraverso banner
promozionali.
L'Editore accoglierà, nei trenta giorni consentiti dalla legge 10/12/1993 n. 515, le
inserzioni da pubblicare sul quotidiano online www.maremmanews.it
Tutte le inserzioni dovranno recare la dicitura “Propaganda elettorale”, e dovranno
contenere una adeguata presentazione politica dei candidati e dei programmi.
Non saranno accettati messaggi che non siano adeguati a quanto descritto dalla
norma divieto legislativo (art. 2 legge 515/93).
Gli spazi disponibili saranno equamente distribuiti fra tutti i soggetti interessati, in
condizioni di parità tra loro, purché ne facciano richiesta nei termini stabiliti.
I messaggi politici dovranno essere riconoscibili, impaginati in spazi chiaramente
evidenziati, secondo modalità uniformi.
Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorali dovranno indicare nel testo il nome
del COMMITTENTE RESPONSABILE (come da art.3, comma 2 della legge 10/12/93 n.
515).
I relativi ordini dovranno essere effettuati direttamente dai segretari amministrativi

o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro
mandatari. Gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati,
prodotti o commissionati da organizzazioni di categoria o associazioni, movimenti o
partiti, dovranno essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari.
La fattura sarà emessa ai segretari amministrativi o delegati responsabili della
propaganda; ai candidati o loro mandatari.
Le richieste di inserzione, con i dettagli relativi alla data di pubblicazione e
posizionamento, dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data richiesta per la
pubblicazione stessa.
La richiesta di pubblicazione dei messaggi elettorali, la cui data di presentazione farà
fede per l'ordine cronologico di pubblicazione, dovrà essere rivolta via email
all'indirizzo redazione@maremmanews.it e contenere i seguenti elementi:
- date d'inizio e termine della pubblicazione
- preferibilmente il file dei contenuti
- gli elementi identificativi del committente.
- nell'oggetto dovrà essere specificato “PROPAGANDA ELETTORALE”
Per gli spazi disponibili e i prezzi è possibile richiedere all'indirizzo
redazione@maremmanews.it il listino che sarà inoltrato via mail.
Le condizioni economiche valgono senza possibilità di variazioni per ogni partito,
movimento e candidato/a.
I prezzi sono quindi fissi e non passibili di sconto, né di diritti di agenzia.
Il pagamento è anticipato alla consegna della fattura.
Le tariffe saranno Iva esente (Art.1, C54-89, L.190/2014 Regime forfettario).
Non sarà accettata propaganda elettorale da parte di Enti della Pubblica
Amministrazione (art. 5 legge 10/12/93 n. 515).
Per tutto quanto non meglio specificato si farà riferimento alle
normative vigenti.

