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ASSOCIAZIONE CULTURALE “G. MARCONI” 

              RADIO ECO SUD 

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE  
IN MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE 

 

Elezioni Politiche 4 Marzo 2018  

 
L’Associazione Culturale “G. MARCONI” Radio Eco Sud con sede legale in Cittanova (RC), via 
Matteotti, 70, Tel 0966661529, autorizzazione Ministero delle Comunicazioni prot. 906460 del 29/08/1994. 

 
VISTO il decreto approvato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 08/04/2004, 
pubblicato sulla G.U. n° 88 del 15/04/2004 che emana il”Codice di Autoregolamentazione in materia di 
attuazione del principio del pluralismo”ex articolo 11 - quater comma 2 Legge 28/2000 come introdotto 
dalla legge 313/03;  

 
VISTA la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 1/18/CONS - Disposizioni di 
attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di 
informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica fissate per il 4 marzo 2018 - GAZZETTA UFFICIALE serie generale n. 8 dell'11 gennaio 
2018recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di 
accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del 
Senato della Repubblica fissate per il giorno 4 marzo 2018” poiché intende trasmettere “messaggi 
autogestiti” durante il periodo elettorale, intendendo con tale termine il periodo decorrente dalla data di” 
Convocazione dei Comizi Elettorali” sino al penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale delle 
Elezioni Politiche,  deposita presso la propria sede il seguente “Codice di Autoregolamentazione” 
consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse. 

 
 
 
 
 
 

 
ART.1 - MESSAGGI AUTOGESTITI A PAGAMENTO 
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Radio Eco Sud trasmetterà messaggi autogestiti a pagamento durante il periodo elettorale alle seguenti 
condizioni e secondo i principi stabiliti dal “Codice di autoregolamentazione per la parcondicio” pubblicata 
dalla G.U. n. 88 del 15/04/2004:  
 
1) i messaggi autogestiti a pagamento sono di libera trasmissione con requisiti di parità per la prenotazione 
e per le tariffe,  
 
2) non sono soggetti ad alcun limite di durata minimo o massimo. I messaggi possono essere di 10 secondi 
fino ad una trasmissione di mezz’ora,  
 
3) non sono soggetti ad alcun limite quantitativo per singolo soggetto o forza politica interessata e potranno 
essere trasmessi più volte nello stesso giorno,  
 
4) non sono soggetti a vincolo di palinsesto e quindi possono essere trasmessi all’interno dei programmi,  
 
5) i messaggi conterranno la dicitura “Messaggio autogestito a pagamento” con l’indicazione del soggetto 
committente,  
 
6) i messaggi autogestiti devono essere autoprodotti ed il committente se ne assume piena e totale 
responsabilità civile e penale, deve essere fornito all’Emittente Radio Eco Sud in uno dei seguenti formati : 
WMA, WAVE , MP3 deve contenere la dicitura di cui al comma 5 art. 1 e deve essere fornito all’emittente 
almeno il giorno prima dell’inizio della  messa in onda.  
I messaggi a pagamento possono avere una durata di:  
15 secondi, 30 secondi, 45 secondi, 1 minuto, 2 minuti e da 3 minuti sino a 30 minuti. 
 

 
ART.2  - LE FASCE ORARIE  

 
per le trasmissioni dei messaggi politici a pagamento sono: 

• Messaggi da 15 secondi a 2 minuti dalle ore 7.00 alle ore  0.30,  
• Messaggi da 3 minuti a 30 minuti dalle ore 7.00 alle ore 23.30. 

 
 

ART.3  - LE TARIFFE  
 

Le tariffe sono pari al 70% della pubblicità tabellare. 
 
Le prenotazioni dovranno essere effettuate presso la sede di Radio Eco Sud e sarà tenuto conto della loro 
progressione temporale.  
 
Al presente codice è allegato listino prezzi della pubblicità tabellare.  
 
Si rende noto che la determinazione delle tariffe corrispondenti e indicate nel presente prospetto é stata 
realizzata ai sensi dell’articolo 14 comma 7 del citato provvedimento, adottando la tariffazione MASSIMA 
del 70% rispetto alle tariffe ordinarie del listino dei prezzi della pubblicità tabellare dell’emittente che si 
rimette in allegato al presente Codice e che costituisce parte integrante di esso.  
 
Le tariffe per la messa in onda di ogni singolo spot elettorale  sono le seguenti (IVA esclusa): 
Messaggio fino a       40 secondi                 €. 1,50   
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Messaggio da   41 a   90 secondi                 €. 3,00   
Messaggio da   91 a 180 secondi                 €. 5,80   
Messaggio da 180 a 300 secondi                 €. 11,60  
 
Per la realizzazione dello spot quando non fornito viene richiesto un contributo fisso di € 35,00 IVA 
compresa indipendentemente dalla durata del messaggio.   
Il pagamento deve avvenire alla consegna del messaggio; l’aliquota IVA applicata è pari al 4 % 
 
 
 
 

 
ART.4  - COMUNICAZIONE DELLE MODALITA Dl ACCESSO AGLI SPAZI DI PROPAGANDA 

 
L’emittente in ottemperanza al regolamento, comunicherà attraverso il proprio sito internet 
(www.radioecosud.it) la comunicazione per l’accesso alle trasmissioni di propaganda.  
Eventuali ulteriori aggiornamenti del Codice costituiranno oggetto di ulteriore comunicazione con le 
modalità indicate.  
 
Condizione essenziale per l’accesso agli spazi di propaganda é il versamento anticipato della corrispondente 
tariffa.  
 
 

ART. 5 - RESPONSABILE DELLA PROPAGANDA E DELLA INFORMAZIONE ELETTORALE  
 
Il responsabile della emittente per la propaganda e la informazione elettorale ai finì del rispetto delle 
disposizioni di legge nonché dei principi e dei comportamenti illustrati in questo codice é il Sig. Ravesi 
Giovanni, Presidente della Associazione Culturale “G. Marconi” Radio Eco Sud.  

 
ART.7  - PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE 

 
Il presente codice di Autoregolamentazione è depositato nella nostra sede in via Matteotti, numero 70 in 
Cittanova 89022 (RC),  presso la Casa Comunale di Cittanova (RC) e pubblicato sul sito internet 
dell’emittente www.radioecosud.it , é a completa disposizione di tutti coloro vogliano prenderne visione e 
sarà inviato a tutte le persone o forze politiche che ne faranno richiesta.  
 
L’emittente si riserva di aggiornare il presente Codice.  
 
Gli aggiornamenti ne costituiranno parte integrante, saranno tempestivamente inviati al competente 
Comitato Regionale per i servizi Radiotelevisivi e saranno a disposizione per visione a chiunque ne faccia 
richiesta.  
 
 

Presidente di Radio Eco Sud e 
 Responsabile propaganda elettorale 

 Ravesi Giovanni  
Mail: radioecosud@libero.it 

 
 
LISTINO PREZZI UFFICIALE DI RADIO ECO SUD (dal 01-01-2018) 
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 PASSAGGI da 30” a PROGRAMMAZIONE TABELLARE  
 
100 spot cadauno € 3,50 pari a  € 350,00  
150 spot cadauno € 3,30 pari a  € 495,00  
200 spot cadauno € 3,10 pari a  € 620,00  
300 spot cadauno € 2,80 pari a  € 840,00  
600 spot cadauno € 2,50 pari a  € 1500,00  
900 spot cadauno € 2,20 pari a  € 1980,00  
(35% di riduzione per spot da 15 secondi)  
 
PASSAGGI da 30” a PROGRAMMAZIONE CONTINUATIVA  
 
n.4 passaggi al giorno per 30 gg.                               tot 120 spot x € 3,00 = tot € 360,00  
n.6 passaggi al giorno per 30 gg.                               tot 180 spot x € 2,80 = tot € 504,00  
n.8 passaggi al giorno per 30 gg.                               tot 240 spot x € 2,50 = tot € 600,00  
n.10 passaggi al giorno per 30 gg.                             tot 300 spot x € 2,20 = tot € 660,00  
(35% di riduzione per spot da 15 secondi) 
  
 
 
REDAZIONALI AL GIORNO (programmazione minima 8 appuntamenti)  
 
n.1 programma di 30 minuti € 150   
n.1 miniprogramma di 15 minuti € 80  
n.1 miniprogramma da 5 minuti € 30  
 

SPECIALE AZIENDA € 100,00  
Intervista con descrizione attività durata 3 minuti  
Numero 03 passaggi al giorno per 7 giorni di supporto pubblicitario.  
Numero 02 diffusioni radiofoniche dello speciale + replica festiva.  

 
SPECIALE SPORT € 100,00  
Intervista con descrizione attività durata 6 minuti  
Numero 03 passaggi al giorno per 07 giorni di supporto pubblicitario.  
Numero 02 diffusioni radiofoniche del/o speciale + replica festiva.  

 
SPECIALE ASSOCIAZIONE € 50,00  
Intervista con descrizione attività durata 6 minuti  
Numero 03 passaggi al giorno per 07 giorni di supporto pubblicitario.  
Numero 02 diffusioni radiofoniche dello speciale + replica festiva.  

La realizzazione dello spot ha un costo pari a € 80,00. 

Tutti i prezzi si intendono IVA ESCLUSA.  
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Presidente di Radio Eco Sud e 

 Responsabile propaganda elettorale 
 Ravesi Giovanni  

Mail:  radioecosud@libero.it 
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