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PREMESSA 

La legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i. concernente “Istituzione, organizzazione e 
funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni” (di seguito Corecom), dispone all’art. 15 
comma 2, che entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenti agli Organi della Regione e all'Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorità o Agcom), per la parte concernente le funzioni da 
essa delegate: 

• una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare 
riferimento al settore radiotelevisivo, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente; 

• il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto 
annuale del Consiglio regionale. 

Il comma 3, dell’art. 15 della l.r. de qua stabilisce che il Corecom, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del 
Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, deve rendere pubblica la 
relazione annuale.  

Per dare attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate è stato redatto il presente documento 
che costituisce la Relazione di attività del Corecom Piemonte - anno 2012. Esso riporta le attività che il 
Corecom ha svolto nell’anno trascorso. 

La Relazione si articola in due parti:  

• la prima parte è dedicata alle attività svolte e connesse alle funzioni proprie che discendono dalla l.r. 
1/2001 e s.m.i., dalla l.r. 19/2004, dalla legge 28/2000 e s.m.i., dalla legge 448/1998 e dal DM 
292/2004 e dal Bando annuale approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico; 

• la seconda parte riporta le attività svolte alla luce dell’esercizio delle funzioni delegate dall’Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni. 

La Relazione include anche i progetti, i seminari, le conferenze stampa, le ricerche e le pubblicazioni che 
il Corecom ha realizzato nell’anno trascorso. Il documento si conclude con il rendiconto finanziario. 
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FUNZIONI PROPRIE 

Le misure che nel 2012 il Corecom ha posto in essere sono state molteplici. Essi si inquadrano nell’ambito 
legislativo nazionale e regionale e sono riferibili alle seguenti aree tematiche:  

• contributi alle emittenti televisive locali; 

• attività di controllo relativa all’accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e 
referendarie (c.d. par condicio) e MAG; 

• monitoraggio e vigilanza; 

• tutela dell’ambiente e della salute e segnale radiotelevisivo; 

• tenuta dell’Elenco delle TV e delle radio piemontesi; 

• realizzazione di iniziative e pubblicazioni. 
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Il Corecom Piemonte: profili amministrativi e contabili 

Il Corecom Piemonte è stato istituito con la l.r. n. 1/2001 e s.m.i Istituzione, organizzazione e 
funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni. 

Fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, il Corecom è organo funzionale 
dell'Autorità ed è, altresì, organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di 
comunicazioni. In quanto tale, esso è titolare di funzioni proprie, conferite dalla legislazione statale e 
regionale, e di funzioni delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della l. 249/1997 dell'Autorità. 

Per l’esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale di un’apposita struttura amministrativa(Settore) 
istituita presso il Consiglio regionale ai sensi della l.r. 1/2001, art. 17, Istituzione, organizzazione e 
funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni, della l.r. 23/2008 (ex l.r. 51/97) Disciplina 
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale e della DCR 
127 – 20087 del 29/05/2007. 

Il Corecom nell’espletamento delle proprie funzioni e in conformità con le restrizioni introdotte 
nell’ordinamento dal D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, dalle disposizioni di cui al D.L. 
95/2012 convertito in legge 135/2012, in ossequio alle disposizioni urgenti per la revisione e il 
contenimento della spesa pubblica (spending review), ed in conformità alla l.r. 7/2001 e dell’art. 8 del 
Regolamento per l’autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale che stabilisce che “Gli 
stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze 
funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando 
esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”, nell’anno trascorso ha 
perseguito una precisa politica di risparmio del denaro pubblico, avendo come principi di riferimento 
l’efficienza, l’efficacia e l’economicità nell’esercizio dell’azione amministrativa.  

Specificamente, con riferimento alle risorse stanziate sui capitoli (11070, 13071/1 e 13071/2) del bilancio 
del Consiglio regionale per il 2012 e destinate al Corecom, va evidenziato che l’esercizio finanziario 
precedente si è chiuso con un risparmio di € 143.128,94, rispetto allo stanziamento complessivo che 
ammonta a € 324.000. Quindi, una economia, in termini percentuali rispetto alla somma destinata, pari 
al 44,17 %. 

Nel dettaglio: € 77.737,20 sono state utilizzate per il pagamento dell’indennità annuale complessiva di 
carica dei tre componenti del Comitato; € 15.000 sono stati impegnati per rimborsare le missioni degli 
stessi componenti; € 48.891,74 per realizzare le iniziative pianificate con l’approvazione del Programma 
di attività per l’anno 2012 e delle quali azioni viene fatta una precisa esposizione più avanti. 

Con l’approvazione della l.r. 27 dicembre 2012, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 
10 (Determinazione dell'indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) e alla legge 
regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari)”, è stato determinato il nuovo 
importo dell'indennità di carica dei consiglieri regionali che viene ridotto. Poiché, ai sensi dell’art. 9 della 
l.r. 1/2001 e s.m.i., l’indennità mensile di funzione dei componenti del Corecom è collegata a quella dei 
consiglieri regionali, a partire dal 2013 si procederà ad un ulteriore riduzione della indennità dei 
componenti il Comitato. Specificamente, l’importo complessivo per l’indennità di funzione da destinare ai 
tre componenti a partire dall’anno in corso sarà di € 59.439,60. 

L’attività decisionale e partecipativa del Comitato 

L’attività del Comitato per l’anno 2012 si è concretizzata in 27 sedute che hanno portato, tra le altre 
cose, all’approvazione di 9 deliberazioni: 

• delibera n. 1 del 16 gennaio 2012, “Adesione Corecom Piemonte al processo di conferimento delle 
deleghe Agcom in tema di comunicazioni; 

• delibera n. 2 del 16 gennaio 2012., “Approvazione proposta fabbisogno integrativo dotazione 
organica e tecnica; 

• delibera n. 3 del 19 marzo 2012, “Approvazione Relazione attività 2011 del Corecom”; 

• delibera n. 4 del 13 aprile 2012, “Approvazione Regolamento e Codice etico Corecom”; 
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• delibera n. 5 del 23 aprile 2012, “Approvazione graduatoria tv locali per erogazioni contributi ex DM 
17/6/2011”;  

• delibera n. 6 del 24 settembre 2012, “Integrazione graduatoria precedente”; 

• delibera n. 7 del 15 ottobre 2012, “Adozione Programma di attività del Corecom anno 2013”, 
approvato dall’U.d.P. con delibera n. 114 del 9/11//2012; 

• delibera n. 8 del 29 ottobre 2012, “Integrazione Programma di attività del Corecom anno 2012”, 
approvato dall’U.d.P. con delibera n. 113 del 9/11//2012; 

• delibera n. 9 del 26 novembre 2012, “Approvazione rimborsi MAG consultazione elettorale e 
referendaria 2011”. 

Il Corecom Piemonte ha partecipato, attraverso il Presidente e/o il componente delegato, a n. 8 sedute 
del Coordinamento nazionale dei Presidenti dei Corecom d’Italia e a n. 7 sedute dell’esecutivo dello stesso 
organismo. 

In data 17 settembre 2012, il Presidente dell’Agcom, il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte e 
il Presidente del Corecom, hanno sottoscritto la Convenzione mediante la quale sono state conferite al 
Comitato piemontese le deleghe per l’esercizio delle seguenti tre funzioni: 

• definizione delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche; 

• vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio 
dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale;  

• tenuta del Registro degli operatori della comunicazione (R.O.C.). 

Partecipazione della Struttura a Seminari, iniziative formative e incontri 
istituzionali 

L’attività della Struttura amministrativa, sotto il profilo formativo e istituzionale, è stata piuttosto 
impegnativa nell’anno 2012; Di seguito sono riportati gli incontri effettuati: 

• 3 febbraio, Roma - Agcom - Aggiornamento conciliazioni-definizioni GU5; 

• 17 febbraio, Roma - Agcom - Seminario "L'attività di risoluzione delle controversie";  

• 9 marzo, Roma - Agcom - Seminario "I procedimenti sanzionatori in materia di comunicazioni 
elettroniche"; 

• 26 aprile, Roma – Agcom – Seminario per aggiornamento in riferimento al "procedimento 
amministrativo correlato alla delega sulla tutela dei minori"; 

• 2 maggio, Roma - Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali – partecipazione al Coordinamento 
Dirigenti Corecom e incontro con il Presidente; 

• 17-18 maggio, Firenze - Corecom - Formazione sulle definizioni attraverso affiancamento al Corecom 
Toscana; 

• 21 maggio 2012, Roma - Agcom - Formazione sulle problematiche del ROC; 

• 18 giugno, Roma – Coordinamento dei Presidenti Corecom d’Italia – partecipazione alla seduta del 
Coordinamento; 

• 11 - 12- 13 - 14 - 15 giugno 2012, Napoli - Agcom - Formazione sulla tenuta del registro R.O.C.; 

• 9 -10-11 luglio, Perugia - Corecom - Formazione sulle definizioni e sul monitoraggio attraverso 
affiancamento al Corecom Umbria; 

• 8 - 9 ottobre, Aosta - Corecom - Seminario su conciliazioni/definizioni/procedura d’urgenza, 
organizzato dal Corecom Valle d'Aosta; 

• 22 ottobre, Reggio Calabria - Corecom - Formazione su gestione contenzioso e monitoraggio; 

• 22 - 23- 24 – 25- 26 ottobre, Napoli - Agcom - Formazione nuova procedura per il back office; 

• 14 novembre, Roma - Agcom - Seminario per monitoraggio; 

• 15 novembre, Roma - Agcom - Seminario per illustrazione delle problematiche nuova procedura 
R.O.C.; 

• 10 dicembre, Roma - Agcom - Aggiornamento conciliazioni-definizioni, procedura d’urgenza. 
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I contributi alle televisioni locali ex lege 448/98 

L’art. 45, comma 3 della legge 448/98 (finanziaria 1999), prevede che vengano stanziate risorse 
finanziarie finalizzate al sostegno dell’emittenza locale. In conformità a tale disposizione e dei criteri 
previsti nel D.M. 292/2004 Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive 
locali dei benefici previsti dalla legge 448/1998 e s.m.i., ogni anno il Ministero dello Sviluppo economico e 
delle comunicazioni adotta uno specifico Bando concernente le modalità per la concessione dei contributi. 
L’obiettivo principale di tali finanziamenti è quello di sostenere ed incentivare l’esistenza e l’operatività 
delle imprese televisive in ambito locale a tutela del pluralismo dell’informazione. 

Il provvedimento richiamato stabilisce che le televisioni locali che intendono beneficiare dei contributi 
erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni devono presentare, entro i 
termini stabiliti dal Bando, domanda al Corecom cui spetta il compito di accertare la effettiva sussistenza 
dei requisiti per beneficiare del contributo e di predisporre la relativa graduatoria per la ripartizione delle 
somme stanziate. 

Nel 2012, delle 24 emittenti presenti sul territorio piemontese, hanno partecipato al Bando di concorso di 
cui al DM 17/06/2011 n. 22 televisioni locali, a cui occorre aggiungere 4 TV locali (Studio Nord, Canale 
Italia 2, Rete Saint Vincent e Quadrifoglio TV) fuori regione ma con una copertura della popolazione 
piemontese in misura superiore al 70%, requisito indispensabile per essere inserite nella graduatoria del 
bacino secondario. 

Di queste, il 37% è entrata in graduatoria utile e a questo 37% sono stati attribuiti i quattro quinti della 
somma assegnata al Piemonte, proporzionalmente al punteggio riportato in base alla graduatoria 
predisposta tenendo di due parametri: personale occupato e fatturato. L’altro quinto è stato suddiviso in 
parti uguali tra tutte le emittenti. Le risorse finanziarie per la regione Piemonte relative al bando 2011, la 
cui istruttoria è stata conclusa nel 2012, ammontano a € 7.117.566,37. 
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Garantire l’equilibrio tra le forze politiche: la par condicio e i MAG 

Il 6 e 7 maggio 2012, l’elettorato attivo piemontese è stato chiamato alle urne per eleggere i Sindaci e 
rinnovare i Consigli comunali del Piemonte interessati. In particolare, i Comuni che sono andati al voto 
sono stati 82 su 1206. Di questi, 10 hanno una popolazione superiore ai 15.000 abitanti: Acqui Terme, 
Alessandria, Asti, Borgomanero, Caselle Torinese, Chivasso, Cuneo, Grugliasco, Omegna, 
Mondovì, Rivalta di Torino.  

Ciò premesso, la legge 28/2000 recante Disposizioni per la parità d’accesso ai mezzi d’informazione 
durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, così come modificata dalla 
legge 313/2003 Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle 
emittenti radiofoniche e televisive locali, e le conseguenti deliberazioni dell’Agcom attribuiscono ai 
Corecom precise funzioni di vigilanza sulla corretta ed uniforme applicazione della disciplina della par 
condicio da parte dell’emittenza locale.  

Da qui l’attivazione, in concomitanza della tornata elettorale di cui sopra, di un servizio di monitoraggio e 
di un conseguente servizio di lettura ed analisi dei dati registrati, a cura dell’Osservatorio di Pavia. Tale 
servizio è stato svolto al fine di rilevare le presenze istituzionali e politiche nei TG RAI regionali più la 
rubrica Buongiorno Regione e nei notiziari trasmessi dalle televisioni locali nelle fasce orarie 12.00 – 
14.30 e 18.00-2400, per il periodo 6 aprile – 4 maggio. Presenze mantenute in sostanziale equilibrio 
grazie all’invio di report settimanali e alla pronta segnalazione da parte del Corecom ai media interessati 
degli eventuali squilibri riscontrati nei tempi di parola e di antenna di ciascun soggetto politico (liste, 
coalizioni di liste, candidati alla carica di Sindaco). 

Emittenti monitorate 

Sono state monitorate le seguenti emittenti: 

• GRP; 

• Primantenna; 

• Quarta Rete; 

• Rete 7; 

• Telecity; 

• Telecupole; 

• Telegranda; 

• RAI 3 – Piemonte. 

In particolare, si è data rilevanza ai tempi di parola, notizia e antenna assegnati ai soggetti candidati e 
alle liste di appartenenza. 

Dati relativi ai tempi di parola nei notiziari piemontesi 

In Generale 

Alla luce del monitoraggio della comunicazione politica durante l’intero periodo di campagna elettorale per 
le amministrative in Piemonte, si segnala un’attenzione piuttosto limitata, in generale, nei confronti dei 
candidati sindaco. In base a tale grado di attenzione, che non ha subito significative variazioni nel corso 
delle 4 settimane monitorate, si può concludere che alcune emittenti non hanno dato alcuno spazio alle 
elezioni, altre (TGR, GRP e Telegranda) hanno offerto tempo di parola ai candidati per i comuni dei loro 
bacini di utenza, altre ancora hanno dato tempo di antenna ai candidati di alcuni comuni. 

In sintesi 

Poco spazio ai candidati sindaco nei tre comuni capoluogo di provincia (Alessandria, Asti, Cuneo), talvolta 
a vantaggio di leader di partito più noti intervenuti a sostenerne la candidatura. 

Assenza di spazio, salvo rare eccezioni (Mondovì e Acqui Terme, in un paio di emittenti), alla campagna 
dei comuni non capoluogo di provincia. 
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Rilevante presenza di soggetti esterni alla campagna elettorale, sia rappresentanti dei governi locali 
(sindaco e assessori del Comune di Torino, presidente e assessori della Regione Piemonte, sindaci e 
assessori di comuni non coinvolti nella campagna elettorale), sia parlamentari e membri del governo 
italiano. 

Emittente GRP 

L’emittente offre ampio spazio alla pagina politica locale e regionale. Sono presenti in voce i candidati alle 
amministrative di Alessandria, Asti, Cuneo e Mondovì.  

Rilievi in sintesi comunicati: 

• Elezioni di Asti: 45,8 % (5 min. 9 sec) del tempo di parola assegnato al candidato Verrua. 

• Elezioni di Cuneo: 37,6 % (5 min. 28 sec) del tempo di parola assegnato al candidato Sacchetto.  

Emittente PRIMANTENNA 

I dati relativi ai comuni al voto indicano una bassa attenzione alle sfide elettorali: questa emittente non 
ha dato parola ad alcun candidato sindaco, mentre per Cuneo è stato fornito l’elenco dei candidati (circa 
30” a testa, tranne Sacchetto, 1’ 50’’, e F.Lauria, solo citato).  

Emittente QUARTA RETE 

In tutta la campagna elettorale l’emittente ha concesso complessivamente pochi minuti (7 e mezzo) di 
tempo di parola gestito direttamente da soggetti politici. Fatta eccezione per il ministro Profumo (50”), il 
tempo di parola è stato assegnato a soggetti appartenenti a Lega Nord e Popolo della Libertà.  

Assenti tutti i candidati sindaco dei comuni interessati al voto. 

Rilievi in sintesi comunicati: 

• Tempi di parola assegnati quasi esclusivamente a Lega Nord e Popolo delle Libertà. 

Emittente RETE 7 

La rete si caratterizza per i tempi di parola concessi alle principali forze politiche, in particolare soggetti 
istituzionali nazionali (quasi un terzo tra ministri e Presidente della Repubblica), parlamentari e membri 
delle giunte (in primis Comune di Torino e Regione Piemonte).  

Nessuno dei candidati sindaco nei comuni al voto è stato presente in voce. 

Emittente TELE GRANDA 

Assenti, in termini di tempo di parola, i candidati sindaco nei comuni di Alessandria e Asti, la rete dedica 
spazio soprattutto ai sindaci (e candidati) di comuni della provincia cuneese. Hanno avuto tempo di 
parola tutti i candidati di Cuneo e Mondovì.  

Emittente TELECITY 

L’emittente concentra la distribuzione dei tempi di parola attorno a tre forze politiche (PDL, Lega Nord e 
PD, in ordine decrescente) e ai membri del governo italiano.  Quanto ai dati relativi ai comuni in cui si 
vota, tempi di parola sono stati assegnati ai candidati Fabbio e Rossa per il Comune di Alessandria (50% 
ciascuno), mentre restano assenti i candidati per gli altri comuni (su Asti e Acqui Terme servizi senza 
tempi di parola con tutti i candidati). 

Rilievi in sintesi comunicati: 

• Tempo di parola: PDL 41,3% (12 min. 37 sec), Lega Nord 28,6% (8 min. 44 sec), PD 15,4% (4 min. 
43 sec), altri 1% (18 sec.) e Governo 13,7% (4 min. 12 sec). 
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Emittente TELECUPOLE 

L’emittente concede ampio spazio - oltre a membri del governo italiano - agli amministratori locali e 
regionali piemontesi ma, ad eccezione di Claudio Sacchetto (Cuneo), nessuno dei candidati sindaco nei 
comuni al voto è stato presente in voce.  

Rilievi in sintesi comunicati: 

• Elezioni di Cuneo: 100 % (3 min. 26 sec) del tempo di parola assegnato al candidato Sacchetto.  

Emittente Tgr - Rai 

Il tempo di parola è stato assegnato alle principali forze politiche (Lega Nord, PD e PDL), al governo 
italiano e a una pluralità di soggetti di diversa appartenenza politica. Tra i candidati sindaco dei comuni 
interessati dalle elezioni, presenti tutti quelli in corsa ad Alessandria, ad Asti e Cuneo. 

I numeri della par condicio 

I grafici successivi rappresentano a confronto i tempi di parola assegnati alle liste in competizione dai TG 
piemontesi. Tutti i report settimanali suddivisi per emittente e il report finale, sono stati messi in rete alla 
pagina web: http://www.cr.piemonte.it/corecom/2012/elezioni_2012.htm 

Tempi di parola assegnati alle forze politiche espressi in minuti secondi 

Grafico 1 - GRP Grafico 2 - Primantenna 

  
 

http://www.cr.piemonte.it/corecom/2012/elezioni_2012.htm�
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Grafico 3 – Quarta Rete Grafico 4- Rete 7 

  

 

Grafico 5 - Tele Granda Grafico 6 - Tele City 
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Grafico 7 – Telecupole Grafico 8 –TgR 

  

Elezioni comunali di Alessandria 

Hanno dato visibilità (tempo di parola) ai candidati Sindaco le emittenti locali GRP, Telecity e la TgR. 

Tabella 1: Candidati Sindaco e liste collegate nelle elezioni comunali di Alessandria 

Candidato Sindaco Liste Collegate 

Maria Rita Rossa 
(Sindaco Eletto) 

Partito Democratico, Lista Civica – Insieme per Rita Rossa, Moderati, Italia dei valori, 
Federazione della sinistra, Sinistra ecologia e libertà 

Pier Carlo Fabbio Il Popolo della Libertà, Nuovo PSI, Lista Civica Piercarlo Fabbio Fa, Lista Civica – Ambiente, 
Lista Civica – Punto di incontro, Lista Civica – più Alessandria, Partito Pensionati 

Angelo Malerba Movimento 5 stelle – beppegrillo.it 

Giovanni Barosini Unione di Centro, Lista Civica – Noi Giovani, Lista Civica – con Pier Carlo Lava, Lista Civica – 
Alessandria Libera, Lista Civica – Consumatori Pensionati 

Roberto Sarti Lega Nord 

Giovanni Onofrio Vignuolo Alleanza per l’Italia, Lista Civica – Spiga Rossa 

Mara Scagni Lista Civica – Mara Scagni Sindaco 2012 

Luisella Giovanna Daziano Lista Civica – Tualessandria tuo 

Corrado Parise Lista Civica – Nuvole – Parise per Alessandria 

Ezio Sestini Lista Civica – Alessandria Riformista 

Claudio Prigione La Destra, Lista Civica – Ri-Vivi Alessandria 

Mauro Morando Lista civica – per la Nostra Città 

Giovanni Rattazzo Lista Civica – Crescere insieme 

Renato Kovacic Sinistra – Partito Comunista 

Graziano Canestri Forza Nuova 

Dino Mario Foresto Lista civica – Politica Pulita 
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Grafico 9 - GRP Grafico 10 – Tele City 

  

Grafico 11 – TgR  
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Elezioni comunali di Asti 

Hanno dato visibilità (tempo di parola) ai candidati Sindaco l’emittente locale GRP e la TgR. 

Tabella 2: Candidati Sindaco e liste collegate nelle elezioni comunali di Asti 

Candidato Sindaco Liste Collegate 

Fabrizio Brignolo 
(Sindaco Eletto) 

Partito Democratico, Moderati, Italia dei Valori, Lista Civica – Uniti per Asti, Lista civica – 
Territorio è cultura, Sinistra ecologia e libertà, Pensionati e invalidi 

Giorgio Galvagno Il popolo della libertà, Lista Civica per Galvagno, La Destra, Lista Civica – Progetto Asti 

Mariangela Cotto Lista Civica – Noi per Asti, Lista Civica – Asti più 

Gabriele Zangirolami Movimento 5 stelle – beppegrillo.it 

Davide Arri Unione di Centro 

Giovanni Pensabene Federazione della Sinistra, Lista Civica – Asti Bene Comune 

Pier Franco Verrua Lega Nord, Lista Civica - Sicurezza 

Diego Rinaldo Zavattaro Lista Civica – Alleanza Astigiana 

 
Grafico 12 - GRP Grafico 13 - TgR 

  

Elezioni comunali di Cuneo 

Hanno dato visibilità (tempo di parola) ai candidati Sindaco le emittenti locali GRP, Tele Granda, 
Telecupole e la TgR. 

Tabella 3: Candidati Sindaco e liste collegate nelle elezioni comunali di Cuneo 

Candidato Sindaco Liste Collegate 

Federico Borgna Unione di Centro, Lista Civica – Cuneo Solidale, Lista Civica – Democratici per Cuneo, Lista 
Civica – Centro, Lista Civica - Cuneo più 

Pierluigi Maria “Gigi” 
Garelli 

Partito Democratico, Moderati, Lista Civica – Costituente dei Beni Comuni, Italia dei Valori, 
Sinistra ecologia e libertà – Lista Civica, Lista Civica Cuneo Domani, Partito Socialista Italiano 

Claudio Sacchetto Lega Nord, Lista Civica – Cuneo Grande 

Manuele Isoardi Movimento 5 stelle – beppegrillo.it 

Marco Bertone Il popolo della libertà 

Giuseppe Lauria Lista Civica – Cuneo per Cuneo, Lista Civica – Progetto Cuneo, Lista Civica – Cuneo Rosa 

Mario Castellino Futuro e libertà 

Felice Lauria Fiamma Tricolore 
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Grafico 14 - GRP Grafico 15 – Tele Granda 

  

 

Grafico 16 - Telecupole Grafico 17 – TgR 

  

Messa in onda dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) 

L’azione di sensibilizzazione svolta dal Comitato sia nei confronti delle emittenti che dei soggetti politici in 
termini di disponibilità e partecipazione ai messaggi autogestiti gratuiti (MAG), ha portato all’adesione di 
12 televisioni locali (Alta Italia, Grp, Motori TV, Primantenna, Quarta Rete, Rete 7, Sesta Rete, 
Telegranda, Telesubalpina, Video Novara, Teleritmo, Videonord), 15 radio (Bluradio, Radio 103, Radio 
Alba, Radio Alba Viva, Radio Beckwith Evangelica, Radio Nichelino Comunità, Radio Dora, Radio Frejus, 
Radio Studio Aperto, Radio Studio 92, Amica Radio, Radio Piemonte Sound, Trs Radio, Radio Acqui, Radio 
Studio 92). 

I soggetti politici che hanno chiesto di poter usufruire degli spazi gratuiti con la conseguente messa in 
onda di 2.635 MAG amministrativi (1.277 televisivi, 1.358 radiofonici) sono stati 9. 

Il decreto di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non è ancora stato firmato. 
Dalle comunicazioni verbali intercorsi con il Ministero è stato comunicato che la somma stanziata per il 
Piemonte ammonta a circa € 120.000 ma potrebbe subire una diminuzione. 
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La tutela dell’ambiente e della salute 

Relativamente alle funzioni di vigilanza e controllo in materia di protezione dall’inquinamento 
elettromagnetico attribuite al Corecom dalla disciplina regionale in merito (art. 14, l.r. 19/2004), oltre 
che dalla legge istitutiva (l.r. 1/2001 e s.m.i.), si è provveduto ad utilizzare il Catasto regionale degli 
impianti fissi radioelettrici per la consultazione presso la sede del Corecom. Prendendo in considerazione i 
dati estratti dal Catasto e alcune segnalazioni provenienti dai Comuni interessati, si è proceduto alla 
vigilanza e controllo sui vari impianti, al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di esercizio 
autorizzate, il rispetto dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e la corretta 
realizzazione delle azioni di risanamento. Specificamente, il 2012 rappresenta una fase di consolidamento 
della transizione alla tecnologia digitale avvenuta nel 2010. 

Il Corecom Piemonte, in collaborazione con i Comuni interessati e con la Giunta regionale e avvalendosi 
dell’ARPA, ha inteso monitorare la situazione complessiva degli impianti di trasmissione portando a 
termine i controlli sui siti principali che garantiscono la copertura dell’Area 3 (Province di Alessandria, 
Asti, Biella, Novara, Vercelli e Verbania). 

Ne risulta una situazione nel complesso positiva, anche se sono stati segnalati alcuni superamenti dei 
limiti di esposizione nelle aree di Cesara/Pella e Cuorgné. 

Si veda a tale proposito la tabella 4 che rappresenta i valori misurati . 

Tabella 4: Controlli nei comuni piemontesi effettuati nell’anno 20121

Comune 

 

Sito Prov. Esp. Att. 

Acqui Terme Reg. Ricci AL 5,51 0 

Vercelli C.so Rigola / Via Shilke / Via Prarolo VC 4,25 0 

Spigno Monferrato Loc. Monte Cucca AL 0,89 0 

Spigno Monferrato Str. Serole AL 0,50 0 

Cesara / Pella Loc. Egro VB/NO 30,98 0 

Cuorgnè Chiesa Loc. Belice TO 20,81 0 

La Morra Reg. Rocca Croera CN 5,78 5,78 

Andrate Loc. Croce Serra TO 2,84 0 

Torino / Pino / Pecetto Colle della Maddalena TO 13,58 0 

Bardonecchia Loc. Bacinetto TO 0,00 4,93 

Montacuto/Albera Ligure Monte Giarolo AL 13,36 0 

Cesara/Pella Loc. Egro VB/NO 19,83 0 

Bardonecchia Loc. Bacinetto TO 0,00 5,38 

Cesara/Pella Loc. Egro VB/NO 19,83 0 

Bardonecchia Loc. Bacinetto TO 0,00 5,38 

Cesara/Pella Loc. Egro VB/NO 19,83 0 

Colleretto Castenuovo Loc. S.ta Elisabetta TO 2,64 0 

Moncalieri Str. S.ta Brigida TO 1,21 0,84 

Castagneto Po Loc. Bric. Mompilotto TO 10,98 3,85 

Domodossola Lusentino/Vallesone/M.te Calvario VB 12,06 0 
Stazzano / Serravalle 
Scrivia Santuario Madonna M.te Spineto AL 8,42 0 

S. Michele di Mondovì Loc.Chiesa del Buon Gesù CN 2,01 0 

Alba Loc. Serre / Bricco Capre CN 3,35 0 

Grondona Loc. Grondona AL 1,04 0 

Borghetto di Borbera Monte Ronzone AL 12,99 0 

Mombaruzzo Via Leonotti AT 2,07 0 

                                                 
1 Il limite di esposizione (rappresentato nella colonna E- esposizione) previsto dalla normativa di riferimento è di 20 Volt/m. Il limite di 
attenzione (rappresentato nella colonna A- attenzione) previsto dalla normativa di riferimento è di 6 Volt/m. 



 18 

Cassinasco Loc. Caffi AT 1,38 0 

Tabella 4: …Segue 

Comune Sito Prov. Esp. Att. 

Bubbio - AT 0,50 0 

Mompantero Pampalu / Bianchi Inferiore / Madonna Ecova TO 9,55 0 

S. Damiano d'Asti - AT 0,50 0 

Rodello Via S. Rocco CN 2,59 3,53 

Frabosa Soprana Loc. Mondagnola CN 1,21 0 

Bagnolo Piemonte Loc. Ortlieu / Lucas CN 18,61 0 

Macugnaga - VB 6,70 0 

Montemale di Cuneo Bricco La Caia / Cima Varengo CN 8,64 0 

Cessole - AT 0,50 0 

Roccabruna Loc. S. Anna CN 6,45 0 

Casteldelfino Loc. Bertines CN 6,79 0 

Clavesana Ex Palazzo Comunale CN 0,50 0 

Somano Loc. Garombo CN 0,50 0 

Azzano d'Asti P.zza Parrocchiale AT 12,89 0 

Asti Loc. Vallarone AT 7,16 0 

Omegna Mottarone Vetta VB 18,92 0 

Corio Loc. Case Valser TO   5,94 

Stresa Zona arrivo funivia VB 10,97 4,09 

Poiché è emerso ed emerge, dai rilievi effettuati, come spesso il superamento globale dei limiti consentiti 
sia determinato dal comportamento scorretto di alcune emittenti sottoposte a costante osservazione in 
banda stretta, il Corecom rileva la necessità che le istituzioni competenti obblighino gli operatori a 
installare idonei dispositivi per il controllo elettronico della potenza irradiata.  

Il Corecom ha partecipato agli incontri della Conferenza dei servizi, convocata dalla Provincia di Torino, 
che ha lo scopo di proporre soluzioni per ridurre l’inquinamento dovuto ai campi elettromagnetici emessi 
dal sito ubicato presso il Colle della Maddalena. 
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La qualità tecnica del segnale RAI 

A proposito dell’irradiazione del segnale radiotelevisivo, considerata La situazione orografica piemontese 
non consente oggi di recepire, in alcune zone del territorio subalpino, il segnale radiotelevisivo dei 
programmi RAI regionali. Per ovviare a tale problema il Corecom Piemonte si è attivato chiedendo ai 
Presidenti delle Province piemontesi e al Presidente dell’Unione Province piemontesi la pianificazione di un 
ciclo d’incontri per un esame congiunto dei problemi concernenti la ricezione del Digitale Terrestre nei 
rispettivi territori. L’obiettivo degli incontri è stato quello di realizzare una mappatura completa di tutte le 
aree del Piemonte che denunciano criticità nella ricezione del segnale Digitale.  

In seguito al primo incontro tenutosi il 13 febbraio, le Amministrazioni Provinciali hanno deciso di 
realizzare, compilando un apposito questionario consegnato dal Corecom, una dettagliata mappatura per 
porre in evidenza, per ognuna delle Province e per i Comuni di loro pertinenza, le aree che presentano i 
problemi di ricezione della TV Digitale. L’attività messa in campo dal Corecom sul Digitale Terrestre ha 
prodotto importanti effetti in quanto, in seguito al coinvolgimento anche del responsabile dello Sviluppo 
Strategico della RAI, sono state messe in atto le azioni necessarie per poter risolvere l’annoso problema 
che penalizza molteplici fasce di popolazione che si vedono private del diritto di seguire i programmi 
irradiati dalla testata giornalistica della RAI regionale. Naturalmente, non tutte le problematiche sollevate 
dai rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte sono state risolte. Il Corecom continuerà ad essere 
punto di riferimento per tale problema sociale. 

La qualità dei programmi televisivi locali: progetto La TV che vorrei 

L’art. 14, comma 1, lett. a) punto 8 della l.r. 1/2001 e s.m.i., stabilisce che il Corecom propone iniziative 
atte a stimolare e sviluppare […] la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale. 

Sulla base di tale disposizione normativa e al fine di verificare nel tempo la programmazione televisiva e 
il suo miglioramento, nel 2012 è stato realizzato dall’IRES Piemonte (Istituto di ricerca economico 
sociale) il progetto La buona TV in Piemonte.  

Questo progetto ha fatto emergere molti aspetti interessanti che vanno oltre la percezione e il senso 
comune, tanto a livello di immagine delle emittenti locali, quanto del loro pubblico. 

I dati raccolti permettono di ipotizzare un suo proseguimento verso un maggiore approfondimento, dal 
punto di vista dell’indagine, sia qualitativa che quantitativa. 

Per quanto riguarda il primo punto, è possibile partire dai cluster individuati per condurre un'analisi di 
focus group omogenei volti ad approfondire la percezione e i desideri dei soggetti nei confronti di 
determinati programmi e generi televisivi, per poter rendere più strategiche le scelte di programmazione. 

È inoltre determinante per le emittenti locali confrontarsi con il mondo accademico e della ricerca sui 
media, con l'opportunità di organizzare una giornata di confronto tra produttori e analisti del mondo 
televisivo per sondare i nodi problematici a livello dei modelli di business così come a livello delle scelte di 
programmazione. 

Per quanto riguarda l'analisi statistica dei dati raccolti è possibile offrire alle singole emittenti, soprattutto 
a quelle meno rappresentate dai dati Auditel, un'analisi della composizione del loro pubblico, a partire 
dalle dichiarazioni degli intervistati, che permetta una maggiore conoscenza dello stesso e una più 
profonda consapevolezza delle richieste e aspettative sull'offerta televisiva dei singoli canali. 
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La certificazione di qualità delle attività del Corecom 

Il sistema di gestione della qualità è un insieme di regole e di procedure riconosciuto a livello 
internazionale che un’organizzazione (pubblica e privata) può applicare allo scopo di migliorare 
costantemente le perfomance e perseguire risultati quantitativamente e qualitativamente sempre più 
efficienti ed efficaci. 

Il sistema di gestione per la qualità di cui si è dotato il Settore Corecom si basa sulla capacità della 
struttura di analizzare i punti di forza e le criticità su cui intervenire, nonché i propri risultati e i processi 
che li producono. Tale analisi consente di indirizzare in maniera coordinata le proprie risorse e le azioni, 
accrescendo l’organizzazione lavorativa, i servizi erogati e la soddisfazione degli utenti. Rende orgogliosi, 
pertanto, il poter presentare una P.A. che si mette in discussione per garantire livelli di servizio sempre 
ottimi.  

Nel periodo antecedente la verifica è stata posta in essere una serie di interventi, in attuazione del piano 
di miglioramento predisposto dalla Struttura amministrativa, che ha consentito di individuare e di 
intervenire sulle distorsioni e sulle attività da migliorare. Le azioni di miglioramento delle attività sono 
riconducibili alle seguenti tipologie di intervento: 

• interventi organizzativi – implementazione sistema informatico; 

• interventi volti ad un confronto costante con gli attori esterni che operano nelle materie di 
competenza del Corecom; 

• interventi finalizzati ad accrescere il livello di soddisfazione dei servizi rivolti all’utenza. 

Il Corecom Piemonte, primo tra i Corecom d’Italia ad aver applicato alle attività che gestisce la qualità 
(anno 2006), in seguito all’audit per la verifica triennale di certificazione di qualità effettuato il 4 luglio 
2012 dall’Ente di certificazione R.I.Na. (Registro Italiano Navale), ha ottenuto per il sesto anno la 
riconferma dell’attestato di conformità del proprio sistema di gestione alla norma UNI EN ISO 9001: 
2008.  

Le conferenze stampa, i convegni, i seminari 

Si citano le seguenti attività: 

• 30 gennaio 2012 - Conferenza stampa: Attività svolta dal Corecom nel 2012 e prospettive per il 
2013; 

• 25 maggio 2012 – Convegno La sfida dei new media; 

• 19 settembre 2012 – Conferenza stampa: Sottoscrizione Convenzione per conferimento nuove 
deleghe da parte dell’Agcom. 

Le ricerche e le pubblicazioni 

Si citano le seguenti pubblicazioni: 

• Pubblicazione degli Atti del Convegno La sfida dei new media; 

• Pubblicazione dell’Anagrafe Emittenti Radiofoniche-Televisive ed Editoria locale del Piemonte;  

• Pubblicazione del progetto La tv che vorrei. 



 21 

FUNZIONI DELEGATE 

Questa seconda parte della Relazione riporta l’attività svolta nel corso del 2012 in ordine all’esercizio 
delle funzioni delegate, previste dall’art. 4 della Convenzione stipulata il 16/6/2004 tra l’Agcom e il 
Consiglio regionale del Piemonte e confermate con la deliberazione n. 666/06/CONS del 26/11/2006 e 
quelle conferite in seguito alla stipula, tra il Presidente dell’Agcom, il Presidente del Consiglio regionale 
del Piemonte e il Presidente del Corecom, della Convenzione sottoscritta in data 17 settembre 2012. 

Le funzioni delegate dall’Agcom al Corecom Piemonte sono: 

• la vigilanza nella materia di tutela dei minori con riferimento al settore radiotelevisivo locale; 

• l’esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale; 

• la vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei 
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale; 

• il tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazione e utenti in 
ambito locale; 

• la definizione delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche; 

• la vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio 
dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale; 

• la tenuta del Registro degli operatori della comunicazione (R.O.C.). 
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La vigilanza nella materia di tutela dei minori con riferimento al settore 
radiotelevisivo locale 

Relativamente alla delega in materia di tutela dei minori ricevuta dall’Agcom che prevede l’esercizio di 
funzioni di vigilanza sul settore radiotelevisivo locale, sia attivo sia passivo (monitoraggio e segnalazioni 
dell’utenza), nel 2012 sono pervenute al Corecom 20 segnalazioni. 

Delle 20 segnalazioni registrate: 

• 18 istanze sono state presentate dall’Associazione AIART per presunte violazioni da parte delle 
emittenti televisive locali dell’art. 34, comma 1, del T.U. 177/2005, cui fa riferimento la delibera 
23/07/CSP “Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di 
trasmissioni che presentano scene pornografiche” e dell’art. 5 ter, della Delibera 34/05/CSP e del 
punto 4.4. del Codice di autoregolamentazione TV e minori e sono state tutte archiviate; 

• 1 istanza è stata presentata da un privato cittadino è stata archiviata per incompetenza per materia; 

• 1 istanza è stata presentata da un privato cittadino ed è stata trasmessa all'Agcom, per i 
conseguenti adempimenti, essendo stata riscontrata violazione al Codice di autoregolamentazione 
dell'informazione sportiva denominato "Codice media e sport", art. 35 bis D.Lgs. 31 luglio 2005 n. 
177.  

Le segnalazioni trasmesse dall’AIART hanno riguardato la fascia oraria notturna (22.00-7.00). Per 
nessuna di queste segnalazioni sono state riscontrate violazioni alla normativa di riferimento. Nonostante 
ciò, essendo l’attività svolta dal Corecom un endo-procedimento, si è provveduto a trasmettere 
ugualmente all’Agcom gli atti e i relativi supporti audio-visivi. 

Il grafico sottostante evidenzia il trend delle segnalazioni negli ultimi sei anni. 

Grafico 18 – Segnalazioni inviate al Corecom dal 2007 al 2012 

 

Miglioramento dei contenuti e Media Education 

Il Corecom, oltre alla funzione di vigilanza e controllo di cui sopra, si propone di attuare azioni positive, 
affinché produttori, fornitori di programmi, editori, genitori, docenti, associazioni familiari e di utenti, 
possano promuovere i diritti dei minori nell’ottica di una migliore qualità della produzione televisiva.  

E’ proseguita l’attività di programmazione e di messa a sistema di progetti sull’educazione ai linguaggi 
televisivi e multimediali tra le scuole di rete e i laboratori del Centro di Cultura per la comunicazione e i 
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media di ITER-Città di Torino con l’intervento del Centro di Produzione RAI che ha prodotto significativi 
miglioramenti quantitativi e qualitativi delle produzioni video, nell’ambito del progetto Teleintendo. 

Tuttinrete 

Il Corecom, infine, presente a partire dal 2008 al Tavolo Interistituzionale di Tuttinrete, nel corso del 
2012 ha partecipato ai lavori da questo programmati. Il Tavolo programma, da un lato, momenti di 
approfondimento e dibattito sul come fare “formazione comune”, dall’altro assume lo scopo di “fare 
cultura, prevenzione e gestione di informazione a tutela dei Minori”. 

La vigilanza sui sondaggi 

L’Autorità, in base all’art. 4, comma 1 lett. c), ha delegato al Corecom l’esercizio delle funzioni di 
vigilanza in materia di sondaggi diffusi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale. In 
riferimento a tale delega, nel corso del 2012, non sono pervenute segnalazioni di violazioni della 
normativa pertinente (art. 8, legge 28/2000 e s.m.i. – delibera 153/02/CSP – delibera 273/03/CSP).  

L’esercizio di rettifica 

Anche per quanto concerne il diritto di rettifica, la cui attività è stata delegata al Corecom in base all’art. 
4, comma 1 lett. b) della Convenzione del 2004, nell’anno trascorso non sono state presentate istanze 
finalizzate a chiedere l’intervento del Corecom in questa materia. 
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Il tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di 
telecomunicazione e utenti in ambito locale 

Nel periodo che va dall’1 gennaio al 31 dicembre 2012 sono state presentate al Corecom Piemonte 4728 
istanze di conciliazione, delle quali 102 dichiarate inammissibili, e si sono tenute 4039 udienze. Dalla 
prima operatività dell’esercizio della delega (anno 2004) e sino alla fine dell’anno 2012, come si può 
notare dal grafico 1, si è verificato un incremento consistente delle istanze presentate dagli utenti nei 
confronti dei gestori telefonici/pay tv. 

Grafico 19 – Storico istanze presentate al Corecom e udienze effettuate 

 

 

Nel 2012 sono state portate a conclusione istanze relative anche all’anno 2011, quindi il numero 
complessivo delle pratiche definite con un verbale è di 54032

                                                 
2 Il dato relativo alle pratiche definite con un verbale (5403) risulta dai verbali redatti in udienza sommati a quelli redatti per chiusura del 
procedimento prima dell’udienza per raggiunto accordo delle parti, tramite impulso del Corecom. 

, il cui esito in percentuale è riportato nel 
grafico 20 e nella tabella 5. 
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Grafico 20 – Esiti delle conciliazioni - 2012 Tabella 5 – Esiti delle conciliazioni 2012/2011 

 

      

Esito 2012 % 2011 % +/- 

Accordo 

 
3.23

4  
59,9

% 

 
2.70

1  
57,5

% 
2,4
% 

Accordo Parziale  3  0,1%  3  0,1% 
0,0
% 

Mancato Accordo  582  
10,8

%  463  9,9% 
0,9
% 

Rinvio  258  4,8%  223  4,8% 
0,0
% 

Mancata 
Comparizione  349  6,5%  355  7,6% 

-
1,1
% 

Mancata Adesione  175  3,2%  223  4,8% 

-
1,5
% 

Chiusura 
Procedimento  802  

14,8
%  729  

15,5
% 

-
0,7
% 

Totale 

 
5.40

3  100% 

 
4.69

7  100%   
 

La voce chiusura del procedimento si riferisce ad accordi pre - udienza raggiunti tra le parti, grazie al 
ruolo attivo del Corecom e comprende: rinuncia per proposta transattiva controfirmata dall’utente e 
risoluzione del problema prima dell’udienza. Nella voce sono, altresì, ricompresi i casi, in percentuale del 
tutto marginale, di chiusura per ricorso in sede giudiziaria e per ritiro pratica prima della fissazione 
dell’udienza. 

Il grafico 21 riporta il numero delle istanze pervenute nel 2012 suddiviso per tipologia di contenzioso. 

Le udienze svolte presso il Corecom alla presenza del Conciliatore e di entrambe le parti (gestore e 
utente) sono state 3819. Il risultato è stato il seguente: 84,75 % (3237) esito positivo e 15,25 % 
(582) esito negativo (grafico 4).  

L’elevata percentuale di contenziosi risolti dal Corecom ha consentito agli utenti di ottenere, in termini di 
erogazioni/corresponsioni attraverso assegni, bonifici, accrediti su fatture o su sim card, un importo pari 
a € 693.600 e, in termini di risparmi conseguenti a storno di fatture, un importo di € 1.346.400, per una 
somma complessiva di € 2.040.000. 

Grafico 21 – Motivazioni del ricorso Grafico 22 – Esiti udienza in contraddittorio 
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Sono 2.284 (quasi il 50 %) le richieste di conciliazione motivate da spese e fatturazioni non giustificate 
(sospensioni non giustificate). Seguono le problematiche relative a mancata o parziale fornitura con 861 
richieste (il 14 %); le richieste riguardanti la sospensione della linea sono state 493; le richieste per 
problemi inerenti a modifiche contrattuali 429; le richieste per problemi di portabilità 337; si contano 123 
richieste per contenziosi concernenti il traffico non riconosciuto; le istanze di contenzioso per prodotti non 
richiesti sono state 179; mentre le richieste per violazione delle norme sulla trasparenza contrattuale 96; 
le domande per mancato inserimento negli elenchi sono state 96; infine, quelle per altre cause non 
classificate 89. 

Il totale delle domande pervenute nel 2012 ha riguardato ciascun gestore secondo il numero e la 
percentuale indicati nella tabella 6 e nel grafico 23. 

Grafico 23 – Istanze suddivise per gestore- 2012 Tabella 6 – Istanze suddivise per gestore 2012 

 

   
   

Gestore Istanze % 
Telecom  1.227  25,95% 
Fastweb  676  14,30% 
Vodafone  866  18,32% 
Tele Tu  440  9,31% 
Wind  665  14,07% 
BT  186  3,93% 
H3G  377  7,97% 
Sky  74  1,57% 
RTI  70  1,48% 
Tiscali  88  1,86% 
Minori  59  1,25% 
Totale  4.728  100,00% 

 

Piattaforma informatica per la gestione delle conciliazioni 
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Nel luglio 2012 è stata rilasciata la nuova procedura informatica attraverso la quale gestire le fasi della 
procedura conciliativa. 

Il programma informatico sviluppato, ispirato al Business process management (BPM), consente già 
oggi di gestire in modo più efficiente e più efficace l’attività di conciliazione, mediante la 
dematerializzazione dei documenti, con la trasmissione degli atti mediante fax server e posta elettronica 
certificata e la contestuale archiviazione informatica. Sono state, inoltre, create le condizioni, anche se 
ancora non attivate, per: 

l’autenticazione dell’utente, la compilazione dei formulari UG e GU5 on-line da parte dei ricorrenti e l’invio 
mediante posta elettronica certificata;  

l’accesso dei gestori telefonici alle informazioni di propria competenza, mediante la creazione di uno 
spazio informatico condiviso per l’inserimento in rete dei documenti oggetto della controversia; 

la riduzione delle attività di inserimento manuale dei dati da parte dei funzionari del Corecom, grazie 
all’utilizzazione del lettore ottico c.d. bar-code. 

Rapporti con gli Operatori telefonici 

E’ proseguito il confronto con gli operatori delle telecomunicazioni con i quali sono stati avviati incontri 
periodici per chiedere un concreto impegno volto a migliorare la gestione dei rapporti con gli utenti con 
cui è sorto un contenzioso e sottoporre varie problematiche relative al loro modus operandi. Di seguito il 
calendario degli incontri tenutesi. 

Telecom: 

• 22-23/2/2012 (Roma, convegno annuale), incontro con la dirigenza nazionale e funzionari Telecom; 

• 29/11/2012, incontro con il responsabile del Settore Divisione Affari Fisso e Mobile di Telecom Italia 
per il Piemonte, presso la sede del Corecom Piemonte, 

Wind: 

• 21/9/2012, responsabile nazionale ufficio legale gestore telefonico; 

• 17/12/2012, rappresentante ufficio legale gestore telefonico; 

H3G: 

• 17/9/2012, funzionario ufficio legale nazionale gestore telefonico. 

Fastweb: 

• 29/10/2012, funzionario ufficio legale nazionale gestore telefonico. 

Presenza del servizio sul territorio e iniziative volte ad informare gli utenti 

Negli ultimi quattro anni il Corecom si è attivato creando una rete collaborativa con gli Uffici URP della 
Regione dislocati negli otto capoluoghi di provincia e con gli Uffici URP, rispettivamente, della Provincia di 
Asti, di Cuneo, di Novara e di Verbania, con i quali sono stati stipulati i Protocolli d’Intesa. Tale rete ha lo 
scopo di fornire alla popolazione piemontese i servizi riguardanti: 

• l’assistenza telefonica; 

• la compilazione dei formulari di conciliazione e modalità di presentazione degli stessi, mediante 
assistenza in sede; 

• l’informazione sullo stato della pratica. 

Il 28 novembre è stato organizzato un incontro di formazione e di aggiornamento con i funzionari 
dell’Ufficio URP del Consiglio regionale in materia.  

I contatti telefonici provenienti dagli utenti ed evasi dal Corecom sono stati circa 2.780. A questi vanno 
aggiunte le risposte ai quesiti sottoposti mediante posta elettronica da parte degli istanti e degli operatori 
telefonici che sono state all’incirca 1200. 
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L’Ufficio URP del Consiglio regionale ha evaso 5.046 contatti che riguardano problematiche legate alle 
conciliazioni. Tutti gli Uffici URP della Regione e quelli delle quattro Province hanno ricevuto richieste di 
intervento per la soluzione di problematiche legate al servizio di telefonia, anche se in misura inferiore. 
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Procedura d’urgenza per l’attivazione del servizio sospeso 

Oltre alle istanze finalizzate a risolvere il contenzioso in udienza, al Corecom vengono presentate le 
istanze di intervento diretto a far riattivare il servizio sospeso o a far cessare forme di abuso o di 
scorretto funzionamento da parte dell’operatore telefonico sino al termine della procedura conciliativa. In 
riferimento a questo servizio il totale delle domande presentate nel 2012 è stato di 824.  

Di queste, grazie all’intervento del Corecom, 705 sono state risolte positivamente con la riattivazione del 
servizio entro dieci giorni dalla richiesta (85,56 %); in 119 casi (14,44 %), invece, il servizio non è 
stato ripristinato, per cui il Corecom ha dovuto emettere un provvedimento temporaneo intimando al 
gestore la riattivazione entro il termine in esso stabilito e solo in due casi è stato emesso un 
provvedimento di rigetto. Nel 14,08 % gli operatori telefonici hanno dato esecuzione all’obbligo 
contenuto nel P.T.; nello 0,36 % (3 casi) c’è stata, invece, un’inottemperanza. Per queste fattispecie, il 
Corecom ha effettuato la segnalazione all’Agcom per ingiustificata disattivazione del servizio, affinché 
l’Autorità potesse procedere ad adottare una sanzione pecuniaria nei confronti del gestore inadempiente. 

Grafico 24 – GU5, Esiti di riattivazione urgente  

 

 



 30 

La definizione delle controversie 

Con l’assegnazione dell’esercizio della delega per la definizione delle controversie tra operatori di 
comunicazioni elettroniche e utenti, il Corecom Piemonte riveste oggi il ruolo di vero e proprio “decisore”, 
determinando autonomamente la ragione e il torto.  

Nei tre mesi di esercizio della delega (1 ottobre – 31 dicembre), i dati che fotografano quanto è stato 
fatto sono i seguenti:  

• 50 istanze di definizione (GU14); 

• 4 istanze archiviate, in quanto improcedibili; 

• 1 istanza di richiesta di emissione di provvedimento temporaneo per sospensione della linea 
telefonica (GU5); 

• 7 udienze di discussione, ai sensi dell’art. 16, comma 4, convocate ai fini dell’istruzione della 
controversia, di cui una congiunta, che sono state risolte con un accordo tra le parti. Di queste 
controversie, una è stata discussa in audio conferenza; 

• 13 istanze concluse con accordo transattivo e, quindi, con la risoluzione del contenzioso prima 
dell’udienza di definizione, grazie al ruolo attivo del Corecom nel cercare le condizioni favorevoli per 
le parti. 

Va sottolineato che le istanze ricevute sono state gestite in modo non automatizzato, in attesa che venga 
sviluppato ed esteso anche alla fase di definizione il programma informatico utilizzato per la gestione 
delle conciliazioni. 
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Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in 
materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il 
monitoraggio dell’emittenza locale 

Attraverso l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle 
disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle 
trasmissioni dell’emittenza locale, il Corecom è divenuto l’organismo deputato a far rispettare le norme e 
le garanzie dell’utenza.  

In seguito al conferimento della nuova delega il Corecom Piemonte ha attivato un procedimento di 
contestazione per la violazione dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, 
dell’articolo 1, comma 2 e dell’art. 2 commi 1 e 2, dell’art. 3 commi 3 e 4 del codice di 
autoregolamentazione dell’informazione sportiva denominato “Codice media e sport”, nei confronti della 
concessionaria pubblica Rai 3 Piemonte per il servizio radiotelevisivo. L’iter procedurale è tuttora in corso. 

Tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) 

Il Registro degli Operatori di Comunicazione (di seguito R.O.C.), è un registro unico gestito dall’Autorità, 
in base alla legge 249/97 e serve a garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, 
consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo 
informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere, per quanto riguarda i 
soggetti che operano nel settore delle comunicazioni. 

Dal 2 marzo 2009, ai sensi della delibera n. 666/08/CONS, come modificata dalla delibera, sono tenuti ad 
iscriversi al R.O.C. i seguenti soggetti: 

• gli operatori di rete; 

• i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici (già fornitori di contenuti); 

• i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; 

• i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione; 

• le imprese concessionarie di pubblicità;  

• le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;  

• le agenzie di stampa a carattere nazionale;  

• gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;  

• i soggetti esercenti l’editoria elettronica;  

• le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica. 

Dal 1 ottobre 2012 è stata delegata dall’Agcom al Corecom Piemonte l’attività relativa all’iscrizione, alla 
cancellazione ed al rilascio delle certificazioni di iscrizione al Registro, degli operatori con sede legale in 
Piemonte. 

Inoltre, dal 16 ottobre, con l’adozione della delibera n. 393/12/CONS, l’Autorità ha disposto l’integrazione 
degli adempimenti relativi alla gestione telematica del R.O.C. tra quelli esposti nel portale 
www.impresainungiorno.gov.it gestito dalla Unioncamere (Unione italiana delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura). 

L’accesso al nuovo sistema del R.O.C. deve essere effettuato attraverso il portale  
www.impresainungiorno.gov.it.. L’accesso è consentito unicamente attraverso l’uso della Carta Nazionale 
dei Servizi (CNS) di cui all’art. 1 lett. d) del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82). I legali rappresentanti o titolari degli operatori iscritti (o che intendono presentare domanda di 
iscrizione) e i delegati alla compilazione e trasmissione degli adempimenti verso il R.O.C. e verso il 
Catasto Nazionale delle Frequenze, devono, pertanto, dotarsi della CNS per l’accesso al suddetto portale. 

Il certificato CNS è, a tutti gli effetti, un documento di identità elettronico e viene distribuito in Piemonte 
in forma di SMART card (formato carta di credito) o chiavetta USB dalle C.C.I.A.A., presenti in ciascun 
capoluogo di Provincia. Inoltre la Regione Piemonte ha provveduto a inserire il certificato nelle tessere 
sanitarie di ogni cittadino al loro rinnovo. 

http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewdocument&DocID=2743�
http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=9448�
http://www.impresainungiorno.gov.it/�
http://www.impresainungiorno.gov.it/�
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/minisiti/cartasanitaria/visualizza_asset.html_1282530049.html�
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/minisiti/cartasanitaria/visualizza_asset.html_1282530049.html�
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Con il passaggio al nuovo sistema, il funzionario incaricato della tenuta del R.O.C., alla fine del mese di 
ottobre ha effettuato un affiancamento presso il Servizio Ispettivo e Registro dell’Agcom a Napoli, con 
l’intento di poter apprendere al meglio le modalità della procedura e poter essere di supporto agli 
operatori che per la prima volta si dovranno confrontare con il nuovo sistema. 

Al fine di poter iniziare il 2013 con un Registro aggiornato, a partire dal mese di novembre 2012, il 
Corecom, tramite il funzionario competente ha provveduto a controllare singolarmente i 1071 operatori 
che risultavano iscritti al R.O.C. sezione Piemonte, al momento del conferimento della delega. 

Il controllo si è articolato nelle seguenti fasi di operatività con i seguenti risultati: 

• contatti telefonici n. 638; 

• comunicazioni tramite posta elettronica n. 278 (dove non è stato possibile il contatto telefonico); 

• comunicazioni mediante lettera raccomandata A/R di richiesta aggiornamento dati n. 194 (laddove 
non è stato possibile attivare né un contatto telefonico né un contatto via e-mail); 

• cancellazioni dal Registro n. 211, di cui 99 d’ufficio; 

• riscontri positivi degli operatori che hanno provveduto regolarmente all’obbligo della comunicazione 
annuale ai sensi della Delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., n. 363; 

• n. 70 iscrizioni operatori nell’anno 2012, di cui n. 30 successive al conferimento della delega al 
Corecom. 

Elenco pubbloco ROC suddviso per aree di attività 

• editoria – 487; 

• editoria elettronica – 107; 

• concessionari pubblicità – 53; 

• produttori programmi – 45; 

• fornitori servizi media audiovisivi o radiofonici (già fornitori di contenuti) – 33; 

• servizi comunicazione elettronica – 121; 

• radiodiffusione – 84; 

• operatori di rete – 20; 

• fornitori smav – 5. 

Il totale degli operatori che emerge dalla tabella è di 955 in quanto alcuni di essi svolgono più attività. 
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APPENDICE 

Organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali  

La Struttura amministrativa denominata Settore Corecom si compone delle seguenti unità, destinate 
all’espletamento delle attività proprie e di quelle delegate: 

• 1 Dirigente Responsabile; 

• 10 funzionari di categoria D, di cui una unità in distacco dalla Giunta regionale con rinnovo 
semestrale; 

• 6 funzionari di categoria C, di cui quattro unità destinati alla segreteria conciliazioni (una part-time); 

• 2 funzionari di categoria C, destinati alla segreteria conciliazioni. 

 

Va sottolineato che entro la fine dell’anno sperimentale riguardante la gestione dell’esercizio delle 
deleghe (1/10/2012), come stabilito nel piano di acquisizione del fabbisogno di risorse umane approvato 
dall’Ufficio di Presidenza, alla Struttura deve essere assegnata una unità di categoria C).  

Sul fronte dell’utilizzo delle risorse strumentali si rende necessario provvedere all’implementazione del 
programma informatico a supporto dello svolgimento dei compiti che riguardano la fase di definizione. 
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Prospetto delle spese sostenute nell’anno 2012 

 

Impegno Provvedimento Descrizione Importo 

Cap. 11070/1 - Spese per il Comitato regionale per le comunicazioni 

50 AD/2012/2 Autorizzazione a n. 3 tirocini presso la Direzione Comunicazione dell'Assemblea 
Regionale del Piemonte - Settore Corecom   €7.567,88  

137 AD/2012/24 Indennità di missione  €15.000,00  

191 AD/2012/54 Spese per il funzionamento del Corecom istituito con L.R. 7/1/2001 n. 1. Spese 
per indennità di carica e rimborsi spese di viaggio.  €79.237,20  

240 AD/2012/93 

Spese per il funzionamento del Corecom istituito con L.R. 7/01/2010 n. 1. 
Affidamento alla Ditta CARES S.C.R.L.-OSSERVATORIO DI PAVIA del 
servizio di monitoraggio delle TV locali relativamente alla lettura ed analisi 
socio-politica dei dati registrati inerenti alle elezioni amministrative del 6/7 
maggio 2012.  

 €17.968,50  

241 AD/2012/92 
Spese per il funzionamento del Corecom istituito con L.R. 7/01/2010 n. 1. 
Monitoraggio elezioni amministrative del 6/7 maggio 2012. Incarico del 
servizio di registrazione a VIDEO IN WEB 

 €11.332,13  

311 AD/2012/144 Spese per attuazione indirizzi Corecom . Convegno “LA SFIDA DEI NEW 
MEDIA” (Torino 25 maggio 2012)  €3.492,30  

CAP. 13071/1 - Spese per servizi per il Corecom 

134 AD/2012/25 
Spese per il funzionamento del Corecom istituito con L.R. 7/1/2001 n. 1. Spese 
varie in economia con cassa economale.   €6.000,00  

136 AD/2012/23 
Spese per il funzionamento del Corecom istituito con L.R. 7/1/2001 n. 1. Spese 
varie in economia con cassa economale. Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni, 
libri ed eventuale altro materiale editoriale non cartaceo. 

 €2.500,00  

CAP. 13071/2 

287 AD/2012/126 
Servizio di assistenza per la conferma della certificazione di qualità secondo i 
requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008 al Settore Corecom.   €4.396,80  

290 AD/2012/125 
Attività inerenti il progetto qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 
9001:2008 per il Corecom – Mantenimento della conformità ai requisiti della 
norma per il triennio 2012-2014. Affidamento alla RINA SERVICES SPA 

 €2.662,00  

CAP. 17070/1 - Trasferimenti alle emittenti radio e televisive 

455 AD/2012/255 

Legge 22/02/2000 n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di 
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la 
comunicazione politica" – rimborso emittenti locali per consultazione elettorale 
e referendaria 2010. 

 
€114.937,09  

CAP. 13070/1 - Spese per l’esercizio delle deleghe dell’Agcom (legge 249/97, Del. Agcom 52-53/99) 

    
Trasferimento fondi sul cap. 14030/1 per impegno di spesa per finanziamento 
posizioni organizzative relative all’esercizio delle funzioni delegate.  €67.475,25  

CAP. 13020 

    Impegno di spesa per sviluppo e manutenzione procedura informatica “Gestione 
conciliazioni Corecom”  €33.541,99  
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