
In ottemperanza alla delibera del 3 agosto 2022 n° 299/22/
cons dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l’Edi-
trice “Il Biellese srl” con sede in via Don Minzoni 8 a Biella, 
che pubblica il giornale “IL BIELLESE” e la Concessionaria 
“Nes Srl” con sede in via Don Minzoni 8 a Biella in attuazio-
ne della legge 22 febbraio 2000 n.28, e successive modi-
fiche, nell’ambito della propria autonomia per la raccolta e 
pubblicazione di messaggi politici elettorali che si riferiscono 
alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati 
e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 
settembre 2022, porta a conoscenza degli utenti il seguente 
regolamento:
1 - Fino a venerdì 23 settembre 2022 compreso l conces-
sionaria “Nes Srl” raccoglierà messaggi politici elettorali a 
pagamento da pubblicare sul giornale “Il Biellese”. I mes-
saggi politici elettorali saranno ammessi solo nelle forme 
ammesse dall’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000 n. 28. 
Per cui sono ammesse soltanto le seguenti forme di mes-
saggio politico elettorale
a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, di-
scorsi;
b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei pro-
grammi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candida-
ti;
c) pubblicazioni di confronto tra più candidati. Tutte le 
inserzioni dovranno recare la seguente dicitura “MES-
SAGGIO ELETTORALE” e l’indicazione del soggetto 
politico “COMMITTENTE”.
2 - La concessionaria “Nes Srl” potrà pubblicare sondaggi 
politici ed elettorali fermo restando quanto previsto dall’arti-
colo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nel rispetto delle 
modalità previste dal Regolamento in materia di pubblica-
zione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione 
di massa (delibera n. 256/10/CSP dell’Agcom del 9/10/10). 
In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del 
voto, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, della 
legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato rendere pubblici o, 
comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici 
sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto 
degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifesta-
zioni di opinione o a quelle rilevazioni che, per le modalità di 
realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare 
l’elettorato. I risultati dei sondaggi realizzati possono essere 
diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, 
delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il 
sondaggio:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) committente e acquirente;
c) criteri seguiti per la formazione del campione;
d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazio-
ne dei dati;
e) numero delle persone interpellate e universo di riferi-
mento;
f) domande rivolte;
g) percentuale delle persone che hanno risposto a cia-
scuna domanda;

h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.
Tutte le inserzioni dovranno recare la seguente dicitura 
“MESSAGGIO ELETTORALE” e l’indicazione del soggetto 
politico “COMMITTENTE”.
3 - Le richieste dovranno pervenire almeno 5 giorni lavorativi 
prima della data richiesta alla sede di “Nes srl” in via Don 
Minzoni 8 a Biella.
4 - Le tariffe saranno le seguenti: Euro 25,00 al modulo + 
Euro 7,80 di diritti fissi + Iva 4%. Non sarà praticato al-
cun tipo di sconto. IL PAGAMENTO dovrà essere effettuato 
contestualmente all’accettazione dell’ordine di pubblicazio-
ne. Il mancato adempimento comporterà automaticamente 
la mancata accettazione di pubblicazione. Non saranno in 
alcun modo riconosciute le Commissioni di Agenzia. Spazi e 
tariffe per il sito www.ilbiellese.it sono i seguenti: Banner 
home adv top 1 Euro 100,00 al giorno; Banner home adv 
top 2 Euro 90,00 al giorno, Banner home adv top 3a e 3b 
Euro 80,00 cad. al giorno; Banner home adv laterale Euro 
75,00 al giorno. Tutte le posizioni, le specifiche relative e 
il tariffario completo sono disponibili presso gli uffici di 
Nes Srl.
5 - In osservanza delle regole di cui alla legge 28 del 
28/02/2000 e del Regolamento del Garante al fine di garan-
tire la possibilità di accesso in condizioni di parità e l’equa 
distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti interessati che ne 
abbiano fatto formale richiesta, qualora, per la data prenota-
ta per la pubblicazione, ci fossero più richieste per la stessa 
collocazione, l’assegnazione verrà fatta secondo l’ordine 
cronologico di presentazione della richiesta.
6 - La vendita sarà effettuata presso la sede di “Nes srl” sita 
in via Don Minzoni 8 a Biella. La persona (committente re-
sponsabile) che richiede l’inserzione dovrà essere identifica-
ta tramite documento d’identità personale. Gli ordini, come 
da art. 3 legge 515 del 10/12/93 dovranno essere effettuati 
(e quindi firmati) da:
- segretari amministrativi o delegati responsabili della 
propaganda previa loro identificazione ed attestazione 
della qualifica;
- candidati o loro mandatari. 
Più candidati sia un gruppo, organizzazione, associazione di 
categoria, movimento, partito, ecc... occorre l’autorizzazione 
scritta del candidato o del suo mandatario. La Concessio-
naria dovrà rifiutare le richieste di messaggi politici elettorali 
da parte di enti della Pubblica Amministrazione (art. 5 leggi 
citate).
7 - La fattura sarà emessa esclusivamente a:
- segretari amministrativi o delegati responsabili della propa-
ganda;
- candidati o loro mandatari;
- organizzazione/associazione di categoria, etc., previa auto-
rizzazione, come sopra indicato.
Questo codice resta a disposizione di chiunque desideri 
consultarlo presso la sede dell’Editrice “Il Biellese srl” in via 
Don Minzoni 8 a Biella, e della concessionaria “Nes srl” in 
Via Don Minzoni 8 a Biella (Tel. 015.21880).

Biella, 9 agosto 2022
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