ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.
Codice di autoregolamentazione per la raccolta di messaggi politici relativi alle campagne per
l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, tutte
fissate per il giorno 10 giugno 2018.

Ai sensi e per gli effetti della L. 22/2/2000 n. 28 e successive modificazioni, nonché della delibera n.
2015/18/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
La Società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. editrice delle testate: Chi, Confidenze, Donna Moderna,
Grazia, Panorama, Spy, Starbene, TU Style, TV Sorrisi e Canzoni e la Società Mondadori Scienza S.p.A.
editrice della testata Focus, intendono diffondere tramite la Concessionaria di pubblicità Mediamond
S.p.A. i messaggi politici per le suddette elezioni amministrative.
In conformità con quanto previsto dalla legge e dalla delibera della Autorità per le Garanzie nelle
comunicazioni è stato adottato il seguente codice di autoregolamentazione:
1) la prenotazione dovrà pervenire agli uffici di Mediamond S.p.A. presso la sede operativa in Palazzo
Cellini, Milano 2 - 20090 Segrate (MI) almeno 18 giorni lavorativi prima della data di uscita mentre il
materiale per la stampa dovrà pervenire agli uffici di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. presso la sede
operativa in Via Mondadori 1 - 20090 Segrate (MI) almeno 18 giorni lavorativi prima della data di
uscita. La Società si impegna a garantire uguali condizioni di accesso per tutti i soggetti politici per le
suddette elezioni amministrative. A tale proposito, per impedire accaparramento degli spazi di messaggi
politici elettorali e per garantire concretamente la possibilità dell’accesso in condizioni di parità, nonché
l’equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, qualora la
domanda per un singolo numero della testata superi la disponibilità degli spazi utilizzabili per messaggi
politici elettorali e se non risulterà possibile aumentare gli spazi disponibili e/o la foliazione del giornale,
né rinviare, in accordo con il richiedente, la pubblicazione dell’inserzione al numero o ai numeri
successivi, la Società procederà ad una riduzione proporzionale degli spazi richiesti utilizzabili per i
messaggi politici elettorali onde garantire, comunque, l’accesso a tutti i richiedenti.
2) La Società si impegna infine ai sensi dell’art. 7 della L. 22/2/2000 n. 28 a pubblicare sulle testate edite
unicamente i messaggi politici elettorali ammessi per legge e che da tale articolo sono così determinati:
a) devono essere riconoscibili anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente
evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la scritta “Messaggio
Elettorale” con l’indicazione del soggetto politico committente.
b) sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2
dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
3) La Società si impegna anche a rispettare gli eventuali provvedimenti che verranno deliberati dalla

Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni.
4) La Società si riserva a suo insindacabile giudizio di valutare il contenuto dell’annuncio verificandone
la sua conformità alla legge e ai provvedimenti della Autorità Garante e conseguentemente di procedere
o meno alla sua pubblicazione.
5) Le tariffe per l’accesso agli spazi di messaggi politici elettorali si applicano indiscriminatamente a tutti
i richiedenti e sono determinate come segue:

TESTATA

PAGINA
TABELLARE
SINGOLA

INSERTO
NAZIONALE
CARTACEO
TARIFFA PER
COPIA

INSERTO
AREALE
CARTACEO
TARIFFA PER
COPIA

INSERTO
REGIONALE
CARTACEO
TARIFFA PER
COPIA

DATA DI PUBBLICAZIONE

CHI

€ 11.500,00

€ 0,140

€ 0,150

€ 0,160

dal n. 21 del 16/05/18 al n. 24 del 06/06/18

CONFIDENZE

€ 4.000,00

€ 0,140

€ 0,150

€ 0,160

dal n. 21 del 15/05/18 al n. 24 del 05/06/18

DONNA MODERNA

€ 14.000,00

€ 0,140

€ 0,150

€ 0,160

dal n. 22 del 16/05/18 al n. 25 del 06/06/18

GRAZIA

€ 15.000,00

€ 0,140

€ 0,150

€ 0,160

dal n. 22 del 17/05/18 al n. 25 del 07/06/18

FOCUS

€ 16.000,00

€ 0,140

€ 0,150

€ 0,160

il n. 308 del 22/05/18

PANORAMA

€ 14.000,00

€ 0,140

€ 0,150

€ 0,160

dal n. 22 del 17/05/18 al n. 25 del 07/06/18

SPY

€ 5.000,00

€ 0,140

€ 0,150

€ 0,160

dal n. 20 del 11/05/18 al n. 24 del 08/06/18

STARBENE

€ 9.500,00

€ 0,140

€ 0,150

€ 0,160

dal n. 22 del 15/05/18 al n. 25 del 05/06/18

TUSTYLE

€ 9.000,00

€ 0,140

€ 0,150

€ 0,160

dal n. 21 del 15/05/18 al n. 24 del 05/06/18

TV SORRISI E CANZONI

€ 15.000,00

€ 0,140

€ 0,150

€ 0,160

dal n. 20 del 15/05/18 al n. 23 del 05/06/18

Il pagamento dovrà essere anticipato.
6) Il presente codice è a disposizione di chiunque intenda prenderne visione in via Mondadori, 1 - 20090
Segrate (MI) Tel. 02.75.42.1, sede operativa di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e delle redazioni delle
testate: Chi, Confidenze, Donna Moderna, Grazia, Focus, Panorama, Spy, Starbene, TU Style, TV Sorrisi e
Canzoni, e disponibile sul sito web della rivista Panorama nonché disponibile a Palazzo Cellini - Milano 2 20090 Segrate (MI), sede della concessionaria di pubblicità Mediamond S.p.A.

