
 

 Codice di autoregolamentazione per la propaganda elettorale  
 
Premessa  
 
In occasione delle pianificazioni pubblicitarie per la propaganda elettorale WebSystem24, divisione digital 

di System24 concessionaria di pubblicità del gruppo Il Sole24Ore, adotterà i seguenti principi: a norma della 

legge n. 28 del 22/02/2000 ai sensi e per gli effetti della Delibera n. 137/16/CONS pubblicata sul sito 

dell’AGCOM, relativamente alle 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, dei Consigli comunali e dei consigli circoscrizionali fissate per il giorno 11 giugno 2017 

 
Siti aderenti:  
Tra i siti aderenti al Network WebSystem24 quelli che accettano la pubblicità elettorale sono i seguenti: 
  

www.ilsole24ore.com  
www.affaritaliani.it  
www.liberoquotidiano.it  
www.lettera43.it  
www.leitv.it 
www.blitzquotidiano.it  
www.ladyblitz.it  
www.globalist.it  
www.dagospia.com 
www.la7.it 
www.3bmeteo.it 
 
La pubblicazione della campagna è soggetta ad una previa presa visione ed approvazione del soggetto da 
parte dei vari editori.  

 
Tariffe:  
Leaderboard 728x90 top   15 cpm 
MPU 300x250 top    15 cpm 
Pushbar     10 cpm 
Masthead     30 cpm 
Masthead video    38 cpm 
Pre-roll video 15’’    35 cpm 
Pre-roll video 30’’    40 cpm 
APP Sole24ore sfogliatore digital edition 35k settimana e 7k giorno  
APP Libero sfogliatore digital edition  10 k settimana e 2,5k giorno 
 



Applicabilità  
Termine ultimo per la pubblicazione: entro il 02 maggio 2017.  
 

Fatturazione  
WebSystem24 accetterà ordini richiesti dai segretari amministrativi o delegati responsabili della 
propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, a cui verrà emessa fattura con formula di 
pagamento anticipato con l’aggiunta di IVA. 
In alternativa, ordini provenienti da intermediari (ad es: agenzie di comunicazione) se accompagnati da 
lettera A/R, redatta su carta intestata del partito e debitamente firmata dal candidato. Anche in questo 
caso verrà spiccata fattura con formula di pagamento anticipata e in ogni caso la fattura dovrà essere 
intestata al candidato o al partito politico. 
 

Annullamento  
Gli ordini sono vincolanti pertanto il richiedente è tenuto a dare disdetta scritta 15 gg antecedenti la 
partenza della propaganda.  
Il mancato rispetto porterà alla fatturazione totale dell’ordine.  
 

Trasparenza  
Le creatività, anche di diversi partiti politici, potranno essere visualizzate nella medesima pagina.  

 
Creatività  
Le creatività possono essere cambiate in qualsiasi momento. I partiti o i candidati dovranno solo rispettare 
le tempistiche previste per la messa online di ogni campagna, ovvero WebSystem24 le dovrà ricevere 3 gg 
lavorativi prima della data di messa online.  
Le creatività dovranno essere soggette alla stessa regolamentazione sui contenuti delle campagne elettorali 

valide per i quotidiani. 


