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ella Sala Viglione di Palazzo Lascaris il 

presidente del Consiglio regionale Vale-

rio Cattaneo e il vicepresidente del Co-

recom Piemonte Roberto Rosso - alla presenza 

dell’assessore regionale al Commercio William 

Casoni - hanno aperto il 3 luglio il convegno 

“Quale tv locale per il futuro: par condicio, digi-

tale terrestre e ‘La Buona tv in Piemonte’”.

“Dobbiamo rafforzare le garanzie e l’indipenden-

za del Corecom - ha affermato il presidente Cat-

taneo - e lavorare sulle tre tematiche prioritarie. 

Il Comitato fa già 5 mila conciliazioni l’anno con 

un esito positivo dell’80% per cui l’acquisizione 

della competenza per il 2° grado, che permetterà 

di avere una decisione amministrativa senza do-

versi recare presso la sede dell’Agcom a Napoli, 

è indifferibile. Abbiamo in programma un incontro 

con il presidente dell’Unione delle Province pie-

montesi per accelerare il processo di decentra-

mento territoriale dell’iter di conciliazione. In se-
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Per la qualità delle Tv

condo luogo abbiamo intenzione di portare avan-

ti l’implementazione del Registro degli operatori 

della comunicazione. Infi ne, dobbiamo promuove-

re il monitoraggio tv sulle 24 ore, soprattutto per 

conseguire l’importante obiettivo della tutela dei 

minori, per la quale mi ero già battuto nella VII le-

gislatura. Tutto questo passa attraverso un ade-

guamento delle risorse umane e fi nanziarie pur 

nella diffi coltà del momento”.

L’assessore Casoni ha assicurato che “l’Esecu-

tivo regionale è impegnato per risolvere i proble-

mi nati nella fase di transizione da analogico e 

digitale. Chiederemo al ministero l’assegnazione 

defi nitiva dei canali dall’11 al 20 alle 10 tv più 

importanti del territorio: adesso basta cambiare 

stanza che le frequenze passano da un canale 

all’altro. Abbiamo già stanziato 4 milioni di euro 

per progetti a supporto delle emittenti locali per 

aiutare il passaggio alla tecnologia digitale, nono-

stante la crisi fi nanziaria. Siamo anche impegnati 

per l’allargamento del segnale nelle province che 

confi nano con Lombardia e Emilia Romagna per 

tutelare le emittenti piemontesi. Vogliamo accom-

pagnare il Corecom in questa fase che vede il Pie-

monte tra le prime regioni a transitare completa-

mente al digitale”.

Il vicepresidente del Corecom Rosso ha espres-

so soddisfazione per “un convegno che è anda-

to al di là delle aspettative dato che si è ottenuto 

l’impegno della Giunta e del Consiglio regiona-

le a intervenire sul sistema televisivo piemontese. 

Da parte del presidente Cattaneo, poi, la fi rma 

con l’Agcom delle tre nuove deleghe: conciliazio-

ni telefoniche, decentramento del ROC e controllo 

H24 delle emittenti tv. In questo modo il Comitato 

piemontese continua a primeggiare essendo tra i 

più attivi in Italia oltre a rimanere capofi la sulla 

par condicio. L’assessore Casoni ha anche an-

nunciato il coinvolgimento del Corecom in quali-

tà di consulente della Giunta regionale nel campo 

della tv digitale”.

Roberto Pellegrini, presidente (Veneto) del 

Coordinamento nazionale dei presidenti Core-

CONFERENZA PRESIDENTI CORECOM
Il 2 luglio a Palazzo Lascaris, alla riunione della Conferenza dei 

presidenti dei Corecom italiani, preparatoria del convegno del 

giorno 3, hanno partecipato i presidenti dei Comitati: Marino 

Livolsi (Toscana) Marco Moruzzi (Marche), Gianluca Gardini 

(Emilia Romagna), Maria Luisa Sangiorgio (Lombardia), Giu-

seppe Giacovazzo (Puglia), Corrado Bellora (Valle d’Aosta), 

Filippo Lucci (Abruzzo), Hansjörg Kucera (Provincia Autono-

ma di Bolzano), Paolo Francia (Friuli Venezia Giulia), Gianni 

Festa (Campania) e Paolo Baggiani (delegato Sardegna).

Alessandro Bruno
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com, ha espresso “grande preoccupazione da 

parte di tutti i Corecom d’Italia per questo pas-

saggio tecnologico soprattutto in riferimento ai 

suoi principi ispiratori e, in particolare, al tanto 

auspicato aumento del pluralismo e della specifi -

cità dell’informazione. Dalle esperienze fatte del-

le prime regioni che hanno attuato il passaggio al 

digitale, invece, si riscontrano diffi coltà tecniche 

che portano a una situazione di segno opposto”.

I lavori si sono chiusi con l’attestazione di qua-

lità dell’emittenza locale subalpina attraverso la 

consegna del bollino “La Buona Tv in Piemonte” 

a ben 17 emittenti locali (su 21 partecipanti): 

Altaitalia TV, Videonovara, Teleritmo, Primanten-

na, Telecupole, Rete 7, Telesubalpina, Telegran-

da, Quinta Rete, Telestudio, Sesta Rete, GRP Te-

levisione, Quadrifoglio Tv, Quartarete, Video-

gruppo, VCO Azzurra, Videonord.

Ai lavori hanno partecipato Donata Inglese 

commissario Corecom Piemonte, Stefano Mo-

sti presidente Osservatorio di Pavia, Maria Pia 

Caruso dirigente Uffi cio Gabinetto AGCOM, 

Gian Piero Godio commissario Corecom Pie-

monte, Francesco Soro presidente Corecom 

Lazio, Monia Azzalini ricercatrice Osservato-

rio di Pavia, Fabrizio Berrini segretario gene-

rale Aeranti, Maurizio Giunco presidente FRT 

TV Locali. Erano presenti quasi tutti presidenti 

dei Corecom che avevano partecipato alla con-

ferenza del 2 luglio.

L
’Uffi cio del Difensore civico regionale ha 

reso noto che a fi ne giugno la Direzione 

regionale dell’Inps ha informato che pro-

cederà alla revisione della modulistica utilizzata 

per le pratiche di invalidità, “al fi ne di realizzare 

una comunicazione ancora più semplice e chia-

ra”. La decisone è maturata in seguito alla solle-

citazione del Difensore civico regionale Antonio 

Caputo, che nella scorsa primavera ha segnala-

to l’inadeguatezza di tale modulistica.

Ex dipendenti esposti ad amianto

La Direzione Provinciale del Lavoro ha iniziato 

a dar seguito alle richieste di curriculum lavo-

rativo per i lavoratori, dipendenti di aziende 

fallite o cessate, esposti all’amianto per pe-

riodi lavorativi soggetti ad assicurazione ob-

bligatoria.

Tale riscontro è stato dato dalla Direzione 

provinciale del Lavoro a seguito della ri-

chiesta avanzata dal Difensore civico Ca-

puto sulla base di segnalazioni pervenute 

dai lavoratori che non hanno potuto go-

dere dei benefi ci previdenziali previsti 

dalla legge.

Protocollo d’intesa con l’Università

Il 19 luglio il Difensore civico Caputo 

e il preside della Facoltà di Giurispru-

denza dell’Università di Torino Gian-

maria Ajani hanno sottoscritto un protocollo di 

intesa per far conoscere agli studenti la cultura 

della Difesa civica.

“Tra gli strumenti individuati - spiega Caputo - 

tesi di laurea sulla Difesa civica; stage per stu-

denti e laureati; attivazione di moduli didattici sul-

la Difesa civica e di un sito informatico sulla Dife-

sa civica regionale; convegni e seminari”.

Tascabile sul Difensore civico

È in distribuzione gratuita, presso gli Urp del-

la Regione Piemonte, il trentottesimo volumet-

to della serie I tascabili di Palazzo Lascaris, de-

dicato al Difensore civico. La pubblicazio-

ne traccia un agile profi lo 

della Difesa 

civica in Ita-

lia e in Euro-

pa e illustra le 

competenze 

del Difensore 

civico regionale 

e le sue attività 

a tutela dei diritti 

dei cittadini. Il vo-

lumetto è consul-

tabile nella sezio-

ne “Pubblicazioni” 

del sito Internet del 

Consiglio regionale.

Dopo le 
sollecitazioni 
alla Direzione 
regionale Inps 
e alla Direzione 
provinciale del 
Lavoro, la stipula 
di un protocollo 
d’intesa con 
la Facoltà di 
Giurisprudenza e 
la pubblicazione di 
un tascabile sulla 
Difesa civica.
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Il Difensore civico

I tascabili di Palazzo Lascaris




