OGGETTO: Codice di autoregolamentazione.
Vista la legge 31 Luglio 1997, n. 249.
Vista la legge 10 Dicembre 1993, n.515.
Vista la legge 22 Febbraio 2000, n. 28.
Vista la legge 25 Marzo 1993, n.81.
Vista la legge 06 Novembre 2003 n.313.
Visto D.L. 31 Luglio 2005 n.177.
Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165
Vista la Delibera n. 1/18/CONS
DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DELL’ART. 6 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI 8 APRILE 2004 RECANTE IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PLURALISMO, DI CUI ALL’ART. 11 QUATER,
COMMA 2 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28, COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 6
NOVEMBRE 2003, N. 313
L’emittente Teleuniverso con sede in Via Giovenale, 76 Aquino (Fr), adotta ai sensi della citata delibera a partire dal 16 gennaio 2018 e fino al 04 Marzo 2018 le seguenti norme di comportamento relative
alle trasmissioni di messaggi politici autogestiti gratuiti ed a pagamento per l'elezioni della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica e per le elezioni del presidente della Giunta regionale e del
Consiglio regionale della Regione Lazio, fissate il 04 marzo 2018.;
a) Trasmissioni di messaggi autogestiti a pagamento.
I messaggi politici autogestiti a pagamento che Teleuniverso intende trasmettere possono essere prenotati entro il 01 Marzo 2018 per iscritto al numero di fax 0776726741 o e-mail teleuniverso@teleuniverso.it, Il costo di messa in onda dei messaggi è stabilito nella misura massima non superiore al 70% delle tariffe normalmente applicate alla pubblicità tabellare. I messaggi non possono
interrompere altri programmi e devono recare la scritta “ messaggio elettorale a pagamento” e
l’indicazione del soggetto committente. Condizione indispensabile è il pagamento anticipato.
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A tutti i soggetti politici verranno riconosciute le migliori condizioni praticate ad uno di essi per gli
spazi acquistati.
A tal fine gli spot verranno collocati a rotazione in tre fasce;
1) 11.00 – 16.00,
2) 16.15 – 19.55,
3) 20.00 – 00.30,
o in orario fisso prima dei telegiornali con un aumento del 20% del costo e fino ad esaurimento degli
spazi disponibili.
Tutte i messaggi politici autogestiti a pagamento verranno programmati in base alla data di prenotazione e fino ad esaurimento degli spazi stessi.
b) Comunicazione preventiva delle modalità di accesso ai messaggi.
L’emittente in ottemperanza alla delibera del 01/18 CONS comunicherà a partire dal 13-01-2018 e
per almeno tre giorni consecutivi nelle fascia 20,25 – 01.10 la comunicazione per l’accesso alle trasmissioni di messaggi politici autogestiti .
La consegna dei supporti magnetici deve avvenire almeno 24 ore prima della messa in onda in
formato Avi, Mpg, Dvd, Dvcam.

c) Programmi di informazione.
Nei programmi di informazione l’emittente si atterrà all’art.18 del regolamento del 01/18 CONS.
L’emittente si impegna a garantire parità di condizioni a tutti in soggetti politici.
A tal fine l'ordine di successione e di rotazione dei messaggi autogestiti gratuiti sarà definito sulla base
di un sorteggio alla presenza di un incaricato del Corecom. L’emittente si impegna a rispondere ad
ogni richiesta e prenotazione giunta fornendo motivata spiegazione dell’eventuale non accoglimento,
anche parziale della richiesta effettuata. Copia del presente codice resterà a disposizione di chiunque
voglia prendere visione presso la sede di Teleuniverso in Via Giovenale, 76 Aquino (Fr) tel. 0776728035, responsabile Sig. Tonino Magnapera.

Aquino, lì 13-01-2018
Teleuniverso Srl
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