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Prefazione
Se è vero che la vita non è quella che si è vissuta ma quella che si ricorda, allora per

noi di Corecom Piemonte l'esperienza di questi cinque anni è costellata dalla

memoria di obiettivi raggiunti e importanti risultati. Certo, avremmo voluto e
sicuramente potuto far meglio, ma chi fa, sa bene che problemi e inciampi sono
compagni di viaggio ineludibili e spesso inesorabili.

Per una autorità di garanzia il primo impegno è mettersi a disposizione del cittadino,
fare un vero servizio pubblico, lavorare per il bene comune:








con le conciliazioni fra piemontesi e operatori di telefonia mobile e fissa in
un quinquennio abbiamo restituito, a chi ha chiesto il nostro intervento,
oltre dieci milioni di euro;

l'attenzione per la tutela dei minori è stata massima, sanzionando abusi e
scorrettezze. Dovendo purtroppo fare i conti non solo con giornali, radio e tv
ma con internet e il mondo magmatico e spesso insidioso dei social;

con la vigilanza per il rispetto della par condicio abbiamo stabilito un
rapporto proficuo e attento con la politica, vigilando che in ogni occasione
tutti avessero la possibilità di proporre idee e progetti, nel rispetto dei tempi
e dei modi dati;
nell'intesa con la Rai per il diritto ai programmi dell'accesso si è data voce a
tutto quel mondo delle onlus, del volontariato, dell'associazionismo, del
terzo settore. Un mondo che altrimenti avrebbe avuto insormontabili
difficoltà a raccontarsi.

E poi gli interventi a favore della salute contro l'inquinamento elettromagnetico, la

vigilanza sui possibili effetti nocivi nell'uso improprio dei telefonini, l'invito alle
famiglie e alla scuola perché i nostri ragazzi non siano lasciati soli nella scoperta dei
nuovi media.

Senza dimenticare la puntuale tenuta del registro degli operatori della
comunicazione e i sussidi erogati a favore delle televisioni locali per garantire il
massimo della pluralità di voci nella nostra regione.
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Poi, i grandi eventi. In particolare la realizzazione del documentario le Parole di

Francesco, donato al Papa in occasione della sua visita a Torino per l'Ostensione
della Sindone. Un film che ha fatto il giro di tutte le televisioni del mondo.

A breve passeremo il testimone a chi verrà dopo di noi. A loro il compito di
affrontare nuove e importanti sfide, prima fra tutte le nuove attribuzioni che il

Governo intende affidare alle autorità di garanzia. Ad esempio quella di estendere le
competenze conciliative maturate dai Corecom ai servizi erogati direttamente dalle

pubbliche amministrazioni (sanità, servizi comunali e regionali..), essere punto di
riferimento per l'applicazione dell'Agenda Digitale, chiedere una collaborazione più
stringente con la Polizia Postale per la tutela della Web Reputation e nella lotta al
Cyberbullismo.

Compiti non facili ma molto stimolanti. Sapendo di poter contare su una struttura di

eccellenza, professionisti di rara capacità che fanno onore all'amministrazione
pubblica.

Bruno Geraci
Presidente Corecom Piemonte
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CORECOM PIEMONTE: COSA FA E DA CHI È COMPOSTO
Il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte è stato istituito con la legge

regionale 1/2001 e successive modifiche e integrazioni, Istituzione, organizzazione e

funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni.

Fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, il Corecom è un
organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ed è
altresì organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di
comunicazioni.

Esso risulta quindi titolare di funzioni proprie, conferite dalla legislazione statale e
regionale, e di funzioni delegate dell’Agcom, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della
legge 249/1997.

Per l’esercizio delle sue funzioni il Corecom si avvale di un’apposita struttura
amministrativa istituita presso il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 17 della

legge regionale 1/2001, della legge regionale 23/2008 (ex legge regionale 51/1997)
Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la

dirigenza ed il personale e della deliberazione del Consiglio regionale n. 127 – 20087
del 29 maggio 2007 con la quale si è provveduto a individuare la nuova struttura
organizzativa del ruolo del Consiglio regionale.

Il Corecom è costituito da tre componenti, scelti tra persone che diano garanzia di
assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale, sia dal sistema degli

interessi di settore nel campo delle telecomunicazioni e che posseggano comprovata
competenza ed esperienza nel settore delle telecomunicazioni nei suoi aspetti
culturali, giuridici, economici e tecnologici.

I componenti del Corecom sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta,
con voto limitato a due. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del Comitato, il Consiglio regionale
procede con voto segreto all'elezione, al suo interno, del presidente del Corecom.
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Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, viene
eletto il più anziano d'età.

Il Corecom con delibera ha approvato il regolamento interno, che definisce il proprio

funzionamento nonché i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni,
pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione.

Il Corecom ha approvato altresì, con Delibera del 13/04/2012 n. 4, un “codice etico”
volto a regolare la deontologia dei componenti e dei consulenti.

Nel quinquennio trascorso il Comitato, in conformità agli indirizzi nazionali e

regionali sul contenimento della spesa pubblica (spending review), ha perseguito una

precisa politica di risparmio del denaro pubblico, avendo come principi di
riferimento

l’efficienza,

amministrativa.

l’efficacia

e

l’economicità

nell’esercizio dell’azione

Per il 2011 l’esercizio finanziario si è chiuso con un risparmio di 61.861, 92 euro

sullo stanziamento complessivo di 262.219,66, con un’economia del 23,6%. Nel
2012 i risparmi sono saliti a 143.128,94 euro, pari al 44,17% rispetto ai 324mila

euro disponibili. Nel 2013 le risorse destinate al Corecom erano 266mila euro ma ne
sono state risparmiate 90.789,92 ovvero il 34,13%. Nel 2014 i risparmi sono stati

pari a 129.999,93 euro rispetto allo stanziamento di 285mila euro con un’economia

pari al 45,61%. Infine, nel 2015 rispetto allo stanziamento di 270mila euro sono
stati risparmiati 184.051,67 euro, un’economia del 68,17%.

Inoltre, nel luglio 2011 l’Assemblea regionale del Piemonte con la legge regionale
10/2011 ha modificato la normativa sul Corecom (legge regionale 1/2001),

diminuendo i componenti del Comitato da 8 a 3. È stata ridotta la misura
dell’indennità, rispettivamente, per il presidente al 30% dell’indennità spettante al

consigliere regionale e per il vicepresidente e il componente al 20%, a fronte del

65%, 55%, 45% precedentemente attribuiti al presidente, al vicepresidente e ai

componenti. Tutto questo ha determinato un notevole abbassamento dei costi
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destinati alla governance regionale in materia di comunicazioni, passando da
530.780,34 euro degli anni precedenti a 77.737,02 euro per il 2012.

Bruno Geraci, Tiziana Maglione, Ezio Ercole

In cinque anni l’attività si è concretizzata in 118 sedute che hanno portato, fra l’altro,
all’approvazione di 156 deliberazioni.

Nel 2011 il Corecom Piemonte ha partecipato a 8 sedute convocate dal

Coordinamento nazionale dei presidenti dei Corecom d’Italia. Nel 2012 ha preso
parte a 8 sedute del Coordinamento nazionale dei presidenti dei Corecom d’Italia e a

7 sedute dell’esecutivo dello stesso organismo. Sempre nel 2012 il Coordinamento
nazionale ha designato il presidente del Corecom Piemonte quale proprio

rappresentante all’interno del Comitato media e minori. Nel 2013 il presidente del

Corecom Piemonte ha quindi preso parte a 11 sedute del Coordinamento nazionale

dei presidenti dei Corecom d’Italia, a 4 sedute dell’esecutivo dello stesso organismo
e a 5 sedute del Comitato media e minori. Nel 2014 il presidente o il componente
delegato hanno partecipato a 10 sedute del Coordinamento nazionale e a 10 sedute
del Comitato media e minori.
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Il 28 maggio 2015 a Torino, nella sala Viglione di Palazzo Lascaris, si è inoltre tenuto

il Coordinamento dei presidenti. Nel contempo si è svolto il Coordinamento dei
dirigenti, convocato in sala dei Presidenti, che ha visto, tra l'altro, l'incontro con i
rappresentanti nazionali delle società degli Operatori telefonici nazionali.

Coordinamento dei presidenti
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FUNZIONI PROPRIE
La norma (Art. 14 legge regionale 1/2001)
Il Corecom svolge le funzioni proprie di seguito elencate:

a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale. In particolare:

1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di
ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6,

lettera a) nn. 1 e 2 della l. 249/1997, nonché sui bacini d'utenza e sulla
localizzazione dei relativi impianti, al fine dell'emanazione dei provvedimenti di

competenza regionale, previa verifica di compatibilità con gli indirizzi previsti nelle
norme di settore in materia di pianificazione territoriale e ambientale;

2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse
pubblicitarie di cui all' articolo 3, comma 9, della l. 249/1997;

3) cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per

disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria
locale e di comunicazione, operanti nella regione;

4) monitora l'utilizzo dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all' articolo
9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato), presentando rapporti periodici;

5) predispone analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione delle
proposte di legge regionali attinenti, interamente o parzialmente, al settore delle
comunicazioni;

6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive
trasmesse in ambito nazionale e locale;

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria del

servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni e organismi culturali oppure
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operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che
possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in
materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze
regionali sull'informazione e la comunicazione;

9) cura ed è autorizzato a diffondere ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto

socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle

comunicazioni, presentando rapporti periodici agli Organi della Regione;
b) funzioni gestionali:

1) collabora all'aggiornamento del catasto regionale degli impianti fissi radioelettrici

all'interno del Sistema Informativo Regionale Ambientale, in armonia con le

previsioni normative nazionali e regionali di settore;

2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975,
n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva);

3) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale delle imprese

radiotelevisive e di editoria locale, istituito ai sensi della legge regionale 30 luglio
1990, n. 52 (Interventi per l'informazione locale), ed è altresì autorizzato a
diffonderne i contenuti;

4) in collaborazione con gli Organi regionali può svolgere indagini conoscitive sui

media a diffusione regionale con particolare riferimento agli indici di notorietà, di
ascolto e di lettura e ne cura la pubblicazione;
c) funzioni di controllo:

1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni ed i dati di cui dispone,
insieme con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa) e gli altri

organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa
nazionale regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute

umana, e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni
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elettromagnetiche, non vengano superati. Le modalità di collaborazione verranno
precisate nei provvedimenti regionali da adottarsi in materia di tutela ambientale e
protezione dall'inquinamento elettromagnetico.

Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte
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L’attività svolta
Le misure che nel quinquennio il Corecom ha posto in essere sono state molteplici.

Esse si inquadrano nell’ambito legislativo nazionale e regionale e sono riferibili alle
seguenti aree tematiche:







vigilanza sulla par condicio in periodo elettorale e controllo sulla
comunicazione istituzionale delle amministrazioni locali in par condicio;
gestione degli spazi per i messaggi elettorali autogestiti;
contributi alle emittenti televisive locali;

monitoraggio dei campi elettromagnetici e tutela della salute;

tenuta dell’elenco regionale delle imprese radio tv e dell’editoria locale;
programmi per l’accesso.
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Par condicio
La legge 28/2000, così come modificata dalla legge 313/2003, introduce una serie di

regole, di provvedimenti e di sanzioni in relazione alla comunicazione politica

radiotelevisiva (locale e nazionale), ai messaggi politici elettorali su quotidiani e
periodici, ai sondaggi, alla comunicazione istituzionale. La normativa in questione e

le disposizioni emanate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in
occasione di ogni consultazione elettorale precisano i compiti dei Corecom in questo
ambito e in particolare:




la vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente,
del codice di autoregolamentazione da parte delle emittenti locali nonché
delle disposizioni dettate, per la concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo, dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativamente alle
trasmissioni a carattere regionale (Tgr);
l’accertamento delle eventuali violazioni, con la trasmissione dei relativi atti
e degli eventuali supporti e la formulazione delle conseguenti proposte
all’Autorità per i provvedimenti di sua competenza.

Nel quinquennio il Corecom Piemonte si è quindi attivato per il monitoraggio delle

presenze istituzionali e politiche nei notiziari, nelle rubriche di approfondimento
giornalistico e nei programmi di comunicazione politica delle emittenti televisive

locali, nei tg Rai regionali, nei tg delle emittenti locali e nella rubrica Buongiorno
Regione, in occasione di 6 appuntamenti elettorali: per il rinnovo di 147 Consigli

comunali e del Consiglio provinciale di Vercelli il 15 e il 16 maggio 2011, per il
referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011, per il rinnovo di 82 Consigli

comunali il 6 e il 7 maggio 2012, per le elezioni politiche nazionali del 24 e 25
febbraio 2013, per le elezioni europee, regionali e comunali del 25 maggio 2014 e
per le elezioni amministrative per il rinnovo di 57 Consigli comunali il 31 maggio
2015.
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Il Comitato ha innanzitutto richiesto a ciascuna emittente i palinsesti televisivi, al

fine di individuare tutti i programmi da monitorare e per comunicare gli esiti finali
dei controlli. In concomitanza di ogni tornata elettorale, il Corecom ha poi attivato il

monitoraggio e il conseguente servizio di lettura e analisi dei dati registrati, affidato
a un istituto di ricerca specializzato mediante gara pubblica.

I dati raccolti sono stati comunicati dal Corecom in tempo reale alle emittenti
televisive locali monitorate, affinché esse provvedessero agli interventi correttivi

necessari per riequilibrare gli spazi offerti ai diversi soggetti politici. La reportistica

completa e i dati di analisi sono stati inoltre pubblicati online nella home page del
Corecom, sul sito del Consiglio regionale, per consentire a tutti i cittadini di

conoscere l’andamento degli spazi forniti ai diversi candidati, soprattutto in
relazione al tempo di parola.

L’analisi effettuata ha riguardato l’esposizione dei soggetti politici espressi da

candidati, liste, coalizioni ed esponenti di partito con l’invio di report settimanali e
con la pronta segnalazione ai media interessati degli eventuali squilibri riscontrati

nei tempi di parola e di antenna. Per tempo di antenna si intende il tempo

complessivamente dedicato a un soggetto politico-istituzionale dato dalla somma
del “tempo di notizia” (che il giornalista di una trasmissione dedica a illustrare una

notizia relativa a un determinato soggetto politico) e del “tempo di parola” messo a
disposizione del soggetto stesso.

In occasione delle consultazioni elettorali amministrative, il Corecom sovrintende
all’organizzazione delle tribune elettorali che devono essere obbligatoriamente

messe in onda dalla testata giornalistica regionale, in attuazione delle delibere
dell’Agcom.
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La vigilanza sulla comunicazione istituzionale nel periodo elettorale
Fra le funzioni di vigilanza e controllo del Corecom si annovera anche
l’accertamento di eventuali violazioni nella comunicazione delle amministrazioni

pubbliche (la cosiddetta comunicazione istituzionale) in periodo elettorale.

L’art. 9 della legge 228/2000 ha infatti introdotto il divieto per tutte le
amministrazioni pubbliche, per il periodo che si estende dalla data di convocazione
dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, “di svolgere attività
di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e
indispensabili per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni”. Il divieto copre ogni

forma di propaganda, con qualsiasi tecnica e a qualsiasi scopo effettuata, con il solo
limite delle attività svolte dalle Pubbliche amministrazioni a livello impersonale e
indispensabili per il buon andamento dell’azione amministrativa.

In occasione degli appuntamenti elettorali del 2011 il Corecom Piemonte ha

eseguito un’istruttoria a seguito della segnalazione di una presunta violazione della
normativa sulla par condicio ad opera dell’amministrazione uscente di Castelnuovo

Belbo (Al). L’Agcom ha poi deliberato recependo la proposta del Corecom di

archiviazione degli atti.

Nel periodo elettorale della primavera del 2014 il Comitato ha valutato 9

segnalazioni di presunte violazioni della medesima normativa, di cui 4 archiviate per
inammissibilità delle stesse. Cinque segnalazioni sono state oggetto di istruttoria

inviata all’Agcom, che ha poi deliberato l’archiviazione in due casi e un
provvedimento sanzionatorio in altri tre casi.

Nel periodo elettorale del 2015 è infine pervenuta una segnalazione per una

presunta violazione, relativamente a un Comune della provincia di Cuneo, il cui
proponente lamentava che l'Amministrazione avesse provveduto alla realizzazione e

diffusione, durante il periodo elettorale, di un giornalino locale che avrebbe

costituito mezzo di propaganda elettorale non consentita. In seguito allo

svolgimento dell'istruttoria, il Corecom ha proposto all'Agcom l'applicazione della
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sanzione prevista dalla legge 28/2000 sulla par condicio. L’Autorità ha ordinato al

Comune in questione di pubblicare sul proprio sito web, per la durata di 15 giorni,

un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza della pubblicazione a quanto
previsto dalle legge sulla par condicio.

La messa in onda dei messaggi autogestiti gratuiti (Mag)
I messaggi autogestiti gratuiti (Mag), previsti dalla legge 28/2000, sono uno
strumento a tutela del pluralismo che l’emittenza radiotelevisiva locale ha facoltà di
mettere a disposizione dei soggetti politici che si presentano alle consultazioni

elettorali; il rimborso dei Mag agli editori è a cura del Ministero dello Sviluppo
economico – Dipartimento Comunicazioni.

L’azione di sensibilizzazione svolta dal Comitato, sia nei confronti delle emittenti sia
dei soggetti politici in termini di disponibilità e partecipazione ai messaggi
autogestiti gratuiti, ha sortito ottimi risultati nel quinquennio.

Nel 2011 hanno aderito 15 televisioni locali, 15 radio e 43 soggetti politici (25 per le

elezioni amministrative più 18 per i referendum), che hanno chiesto di poter

usufruire degli spazi gratuiti con la conseguente messa in onda di ben 5.386 Mag

amministrativi (2.153 televisivi, 3.233 radiofonici) e 2.001 Mag referendari (725
televisivi, 1.276 radiofonici).

Nel 2012 hanno aderito 12 televisioni locali, 15 radio e 9 soggetti politici con la
conseguente messa in onda di 2.635 Mag amministrativi (1.277 televisivi, 1.358
radiofonici).

Nel 2013 sono state 12 televisioni locali e 15 radio a ospitare 10.197 Mag (6.241
televisivi, 4.512 radiofonici) di 18 soggetti politici.

Nel 2014 sono state coinvolte 14 televisioni locali e 17 radio. I soggetti politici che
hanno chiesto di poter usufruire degli spazi gratuiti sono stati 10 per le elezioni
europee e 15 per le elezioni regionali.
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Tale attività ha portato alla messa in onda di 11.656 Mag (4.765 televisivi, 6.891
radiofonici).

Infine per il 2015 6 televisioni locali e 2 radio hanno dato la propria disponibilità a
ospitare i Mag, ma non sono pervenute richieste di utilizzo degli spazi gratuiti da
parte dei soggetti politici.

Contributi alle tv locali
Il Corecom svolge un ruolo fondamentale nella procedura di assegnazione dei

finanziamenti di cui all’articolo 45 della legge 448/1998 a tutela del pluralismo

dell’informazione e a sostegno dell’esistenza e dell’operatività delle imprese

televisive in ambito locale. Sulla base di questa norma e dei criteri previsti dal
decreto ministeriale 292/2004, ogni anno il Ministero dello Sviluppo economico e
delle Comunicazioni adotta un bando concernente le modalità per la concessione dei
contributi.

Le televisioni locali che intendono beneficiare dei contributi erogati dal Ministero
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.

In particolare il decreto 292/2004 assegna al Corecom i seguenti compiti:






la ricezione delle domande di assegnazione dei contributi;

l’accertamento della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al contributo,
sulla base di un’attività istruttoria comprendente la verifica dei dati inerenti
al personale e al fatturato, l’esame analitico dei bilanci aziendali, il riscontro
alle dichiarazioni rese dalle emittenti;
la predisposizione della graduatoria per la ripartizione del contributo tra le
emittenti ammesse, mediante l’adozione di una specifica delibera;

la pubblicazione della graduatoria e la sua trasmissione al Ministero dello
Sviluppo economico - Dipartimento Comunicazioni.

Il medesimo decreto stabilisce inoltre i requisiti di ammissibilità:
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1

ubicazione sede operativa principale in Piemonte;

copertura popolazione piemontese in misura pari o superiore al 70%,
qualora la domanda di contributo sia presentata anche ad altri Comitati oltre
a quello territorialmente competente. In questo caso l’emittente deve
indicare la quota parte della media dei fatturati riferibile a ciascun bacino
d’utenza ed almeno un dipendente per bacino;
dati anagrafici e fiscali dell’emittente;

estremi atto concessorio o autorizzatorio rilasciato ai sensi della legge
66/2001;
dichiarazione assolvimento obblighi di informazione contabile;

indicazione estremi comunicazione ministero Comunicazioni circa
prolungamento concessione e/o autorizzazione trasmissioni televisive
analogiche. (legge 112/2004, art. 25, comma 11);

indicazione operatore di rete estremi comunicazione ministero
Comunicazioni circa provvedimento assegnazione diritti d’uso e
provvedimento autorizzazione per fornitore di contenuti in ambito locale;

indicazione estremi comunicazione ministero Comunicazioni circa
provvedimento autorizzazione per fornitore di contenuti in ambito locale in
caso di domanda presentata dal suddetto;

dichiarazione presentazione domanda di ammissione per l’anno precedente
alle provvidenze per l’editoria (legge 422/1993 art. 7);
dichiarazione adesione al Codice in materia di televendite;
dichiarazione adesione al Codice Tv e minori;

dichiarazione adesione al Codice relativo alle trasmissioni di commento degli
avvenimenti sportivi;

dotazione organica di almeno quattro dipendenti o soci lavoratori in regola
con le disposizioni di legge in materia previdenziale (requisito non richiesto
per Tv a carattere comunitario);

compresenza di entrambi gli elementi di valutazione fatturato e personale (a
far data dal bando 1996 e in apparente contrasto con quanto disposto dal
Regolamento all’art. 6, comma 4, che prevede la non valutazione ai fini del
punteggio di uno dei due elementi per cui siano stati eventualmente richiesti
chiarimenti e l’emittente non li abbia forniti)1.

Requisito non richiesto per Tv a carattere comunitario.
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Nel 2011 hanno partecipato al bando 23 delle 25 emittenti presenti sul territorio
piemontese e 4 tv locali fuori regione, ma con una copertura della popolazione

piemontese in misura superiore al 70%, requisito indispensabile per essere inserite
nella graduatoria del bacino secondario. In base ai meccanismi di riparto previsti

dalla normativa, di queste emittenti, il 37% è entrato nella graduatoria utile e a
questo 37% sono stati attribuiti i quattro quinti della somma assegnata al Piemonte,

proporzionalmente al punteggio riportato in base a una graduatoria predisposta

tenendo conto di due parametri: personale occupato e fatturato. L’altro quinto è
stato suddiviso in parti uguali tra tutte le emittenti.

Per il 2011 le risorse a disposizione sono state pari a 5.301.532,30 euro.

Nel 2012 sono state 22 le emittenti locali a partecipare al bando e 4 tv locali fuori
regione per un totale di 7.117.566,37 euro disponibili.

Nel 2013, sono state 25 le tv locali partecipanti di cui 22 con sede legale in Piemonte

e 3 in un’altra regione. Le risorse finanziarie per la regione Piemonte ammontavano
a 5.103.798,56 euro.

Nel 2014 le emittenti locali che hanno partecipato al bando di concorso sono state
25 di cui 22 con sede legale in Piemonte e 3 fuori regione. Le risorse disponibili sono
state pari a 3.940.502,47 euro.

Sempre 25 le emittenti partecipanti al bando nel 2015: di queste, 16 locali e 9 fuori
Piemonte. Le risorse disponibili ammontavano a 2.440.254,70 euro.

La sottostante tabella riporta l’importo che ogni anno il Ministero dello Sviluppo
economico-Dipartimento delle Comunicazioni ha destinato al Piemonte nel periodo
2000-2014.
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Tabella 1 - Contributi alle TV locali piemontesi periodo 2000 – 2014
Anno

Contributo

Variazione

Variazione %

2000

€

1.375.180,90

2001

€

2.472.111,20 €

1.096.930,30

79,77%

2002

€

3.332.809,84 €

860.698,64

34,82%

2003

€

3.682.430,54 €

349.620,70

10,49%

2004

€

4.590.541,39 €

908.110,85

24,66%

2005

€

5.437.064,70 €

846.523,31

18,44%

2006

€

5.529.027,88 €

91.963,18

1,69%

2007

€

6.898.195,50 €

1.369.167,62

24,76%

2008

€

€

3.837.776,31

55,63%

2009

€

6.460.880,33 -€

4.275.091,48

-39,82%

2010

€

5.301.532,30 -€

1.159.348,03

-17,94%

2011

€

7.117.566,37 €

1.816.034,07

34,25%

2012

€

5.103.798,56 -€

2.013.767,81

-28,29%

2013

€

3.940.502,47 -€

1.163.296,09

-22,79%

2014

€

2.440.254,70 -€

1.500.247,77

-38,07%

10.735.971,81

Milioni

Grafico 1 - Contributi alle TV locali piemontesi periodo 2000 – 2014
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Emissioni elettromagnetiche e tutela della salute
Il Corecom esercita le funzioni di vigilanza e controllo in materia di protezione
dall’inquinamento elettromagnetico, attribuite dalle leggi regionali 1/2001

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le
Comunicazioni e 19/2004 Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, a tutela della salute e

dell’ambiente, diritti fondamentali del cittadino.

In primo luogo il Corecom, con le informazioni e i dati di cui dispone, insieme con
l’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) e gli altri organismi a ciò
preposti, rende possibile la vigilanza continua sul rispetto della normativa relativa ai

tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, e verifica che tali tetti, anche
per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

La collaborazione si estende anche ai Comuni per le comunicazioni concernenti le
postazioni emittenti radiotelevisive, nonché gli impianti di trasmissione o
ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile.

Le attività di vigilanza e controllo sugli impianti sono effettuate per garantire 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.

Il Corecom collabora anche per l’aggiornamento del catasto regionale degli impianti
fissi radioelettrici all'interno del Sistema informativo regionale ambientale, in
armonia con le previsioni normative nazionali e regionali di settore.

In base alle normative precedentemente citate il Corecom, in accordo con i Comuni

interessati, annualmente procede a richiedere al Comitato regionale di indirizzo
(secondo la legge regionale 44/2000), che ha il compito di programmare le
misurazioni dei valori dei siti che irradiano campi elettromagnetici, l’effettuazione
dei controlli, con tramite dell’Arpa.
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Nel 2010 è avvenuta la transizione al digitale e nel 2011 il Corecom, avvalendosi
dell’Arpa, ha monitorato la situazione complessiva degli impianti di trasmissione,

con controlli sui principali siti che garantiscono la copertura dell’Area 1 (Province di
Torino e Cuneo) e dell’Area 3 (resto del Piemonte). Ne è emerso un quadro nel

complesso positivo, benché il passaggio al digitale terrestre non abbia portato a una
riduzione dei campi elettromagnetici generati. Mentre le televisioni hanno ridotto

l’impatto del segnale, le radio (che in molti casi determinano il 95%
dell’inquinamento) invece, hanno inaspettatamente aumentato la potenza.
Notevole

preoccupazione

ha

destato

la

situazione determinata da superamenti dei
valori di attenzione rilevati sia in relazione al

limite di 20 Volt/m (per le aree pubbliche) sia in
relazione al limite di 6 Volt/m (per le abitazioni

private). In particolare, sono stati segnalati i siti

di Torino - Colle della Maddalena, Biella –

Pollone, Alessandria - Bricco dell’Olio, Guarene e
La Morra. Poiché spesso il superamento globale
dei

limiti

consentiti

è

determinato

dal

comportamento scorretto di alcune emittenti
sottoposte a costante osservazione in banda

stretta, il Corecom ha chiesto che le istituzioni competenti obblighino gli operatori a
installare idonei dispositivi per il controllo elettronico della potenza irradiata.

Il monitoraggio del 2012, effettuato mediante i controlli sui siti principali che

garantiscono la copertura dell’Area 3 (province di Alessandria, Asti, Biella, Novara,

Vercelli e Verbania), ha evidenziato una situazione complessivamente positiva,

anche se sono stati segnalati alcuni superamenti dei limiti di esposizione nelle aree
di Cesara/Pella e Cuorgné.
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Nel 2013 i controlli effettuati su 16 siti monitorati in provincia di Alessandria,
Cuneo, Vercelli e Verbania non hanno fatto registrare alcun superamento dei limiti
di esposizione.

Nel 2014 sono stati monitorate le emissioni elettromagnetiche di grandi impianti di
trasmissione situati nei Comuni di Alessandria, Biella, Pollone, Frabosa Soprana,

Frabosa Sottana, Guarene, Corio, Moncalieri, Pecetto torinese, Torino e Stresa. In
questo caso è stato rilevato il superamento del limite di 20 V/m a Stresa Mottarone e

il superamento del valore di attenzione di 6 V/m nei siti della Maddalena e di

Guarene. I controlli successivi, avvenuti nel 2015, hanno riguardato i siti Bric del
Monte (Guarene) e Colle della Maddalena (Torino), nonché quelli dislocati nei

Comuni di Ovada (Al), Pietra Marazzi (Al), Azzano d’Asti (At), Pollone (Bi), Canale
(Cn), Dogliani (Cn), Frabosa Sottana (Cn), Bardonecchia (To) e Ghiffa (Vb). Il

superamento del valore previsto dalla normativa è stato registrato a Guarene,
Bardonecchia e al Colle della Maddalena.

Accanto all'attività istituzionale, nel 2013 il Corecom ha promosso e finanziato uno

studio realizzato dall'Arpa, unico nel panorama nazionale, per far conoscere
l'impatto sulla salute umana dell'esposizione alle radiofrequenze e il ruolo della
telefonia cellulare (vedi sezione progetti e iniziative).
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Programmi per l'accesso
Il 12 gennaio 2015 è stato firmato il protocollo d’intesa tra Corecom Piemonte e Rai

– Centro di Produzione di Torino, accordo-modello a cui si sono ispirate anche altre

regioni d'Italia, con il quale sono state definite le modalità organizzative dei

programmi per l'accesso ed è stata, di fatto, riavviata l’attività dopo un lungo

periodo di sospensione: un risultato coltivato sin da inizio mandato da questo

Corecom consapevole del valore di tali iniziative per la tutela del pluralismo, dei

diritti di partecipazione e la promozione dell’associazionismo, principi assistiti da
precisa tutela costituzionale.

I programmi per l'accesso – previsti dalla legge 103/1975 come modificata dalla

legge 383/2000 - offrono ai soggetti del terzo settore la possibilità di raccontare la

propria attività attraverso la produzione gratuita, anche con il supporto tecnico del
centro Rai, di trasmissioni televisive e radiofoniche autogestite di cinque minuti.

In base all'art. 6 della sopracitata legge, possono aderire ai programmi per l’accesso i

seguenti soggetti: i partiti e i gruppi rappresentati in Parlamento, le organizzazioni
associative delle autonomie locali, i sindacati nazionali, le confessioni religiose, i
movimenti politici, gli enti e le associazioni politiche e culturali, le associazioni

nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, i gruppi etnici e
linguistici e gli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.

Il Corecom esamina le richieste di accesso, ne valuta l’ammissibilità e adotta lo
schema per la predisposizione della graduatoria, nonché il piano trimestrale delle
trasmissioni radiofoniche e televisive che tiene conto delle priorità stabilite dalla

normativa, indicando quelle per le quali è richiesta la realizzazione in collaborazione

con la Rai e ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo di trasmissione messo a
disposizione. Il Comitato svolge, inoltre, attività di vigilanza sul rispetto degli

impegni assunti dai soggetti ammessi e sulla corretta messa in onda da parte della
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico Rai.
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Ai due bandi indetti dal Corecom nel 2015 hanno partecipato rispettivamente 20 (19
per i programmi televisivi e 1 per quelli radiofonici) e 12 soggetti (tutti per le
trasmissioni televisive).

Firma del Protocollo d’Intesa tra Corecom e Rai

Al primo bando del 2016 hanno invece preso parte 24 soggetti (23 per i programmi
televisivi e 1 per quelli radiofonici).

È stato infine emesso un secondo bando di partecipazione per il 2016, attualmente
in fase di conclusione.

Per la messa in onda, la Rai ha messo a disposizione i seguenti spazi:



Rai Tre, il sabato dalle ore 10 alle ore 10.30;

Radio Uno, in modulazione di frequenza, il sabato dalle ore 23.30 alle ore
23.50.

Fra i soggetti che hanno aderito ai programmi dell’accesso si sottolinea una

significativa presenza di enti e associazioni di promozione sociale e assistenziale
seguiti da onlus del settore culturale, gruppi d’interesse educativo e formativo e, in

misura minore, sindacati, autonomie locali, associazioni di tutela dei consumatori e
partiti politici.
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PERCHE’ I PROGRAMMI DELL'ACCESSO?
Perché é importante tutelare la libertà di espressione del pensiero, informare, farsi
conoscere, offrire alla collettività notizie su iniziative sociali, culturali e politiche. I
programmi dell'accesso offrono gratuitamente questa possibilità mettendo a
disposizione la professionalità della RAI per realizzare e/o riprodurre audiovisivi o
interviste della durata massima di 5 minuti.

CHI PUO' FARE DOMANDA?
Partiti e gruppi rappresentati in
Parlamento e in assemblee e consigli
regionali; organizzazioni associative delle
autonomie locali; sindacati nazionali;
confessioni religiose; movimenti politici;
enti e associazioni politiche e culturali;
associazioni nazionali del movimento
cooperativo giuridicamente riconosciute;
associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale e regionali; gruppi etnici e linguistici; gruppi di rilevante
interesse sociale, in particolare, nei settori: ambientale, artistico, assistenziale, della
salute e del benessere, culturale, educativo e formativo, professionale, ricreativo,
sportivo, turistico che abbiano almeno una sede operativa nella regione Piemonte e/o
che mettano in risalto un argomento riguardante il territorio o la popolazione
piemontese.

COME?
La domanda deve essere presentate entro la data stabilita nell’Avviso per l’accesso
radiotelevisivo a mezzo posta certificata all’indirizzo corecom@cert.cr.piemonte.it, via
fax (011 5757.845), per raccomandata con avviso di ricevimento, per cui fa fede la data
del timbro postale di partenza, ovvero presentata a mano al Co.Re.Com. Piemonte - via
Lascaris, 10 – 10121 Torino (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30).
Tutte le informazioni si trovano sul sito del Corecom Piemonte www.cr.piemonte.it nella
sezione dedicata ai programmi per l’accesso radiotelevisivo.
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FUNZIONI DELEGATE
La norma - Art. 11 legge regionale 1/2001
1. Il Corecom svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate
dall'Autorità ai sensi dell' articolo 1, comma 13, della l. 249/1997 e del Regolamento
relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle

comunicazione delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni di cui all'allegato
A alla deliberazione 53 del 28 aprile 1999.

2. In particolare, con riferimento alla l. 249/1997, possono essere delegate al
Corecom le funzioni di seguito elencate:
a) funzioni consultive in materia di:

1) adozione del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli
operatori di Comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 5;

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per
l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera a) n. 7;

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per
l'adozione da parte di ciascun gestore di una carta di servizio di standard minimi per
ogni comparto di attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 2;

4) adozione del Regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 12;

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio
pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 10;
b) funzioni di gestione, con carattere prioritario in materia di:

1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma
6, lettera a) n. 5;
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2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera b) n. 13;

c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

1) fenomeni di interferenza elettromagnetica, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
a) n. 3;

2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di
telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 8;

3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 15;

4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da
ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla
normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 1;

5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in
qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 3;

7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle

opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
b) n. 4;

8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di
cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 6;

9) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica, di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera b) n. 8;

10) rispetto dei criteri fissati nel Regolamento relativo alla pubblicazione e
diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b) n. 12;
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11) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui
all'articolo 2;

d) funzioni istruttorie, in materia di:

1) controversie in tema di interconnessione ed accesso alle infrastrutture di
telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 9;

2) controversie tra Ente gestore del servizio di telecomunicazione ed utenti privati,
di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 10.
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L’attività svolta
Sulla base dell’art. 4 della Convenzione stipulata il 17 settembre 2012 tra l’Agcom, il
Consiglio regionale e il Corecom Piemonte, il Comitato esercita le seguenti funzioni
delegate dall’Agcom:










la vigilanza in materia di tutela dei minori con riferimento al settore
radiotelevisivo locale;
l’esercizio del diritto di rettifica nel 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
comunicazioni elettroniche e utenti in ambito locale;
la definizione delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche in
ambito locale;

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 (Roc).

Per le prime quattro attività elencate la delega era già stata conferita con la

Convenzione stipulata il 16 giugno 2004; l’acquisizione delle ultime tre deleghe,

avvenuta come detto nel 2012, è stato uno dei risultati più significativi conseguiti da
questo Corecom, ottenuto grazie alla tenacia posta da tutto il Comitato al

perseguimento dell’obiettivo e grazie al supporto della struttura amministrativa e
del Consiglio regionale stesso.
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Conciliazione e definizione delle controversie tra operatori servizi di
comunicazione elettronica ed utenti
Quanti esempi possiamo citare nel quadro istituzionale odierno di effettivo ed

efficace dialogo tra le esigenze dell’economia e quelle del diritto, tra le istanze dei

consumatori e quelle delle imprese, pubblica amministrazione e società? L’attività

svolta dai Corecom in materia di controversie tra utenti e gestori di servizi di
comunicazione elettronica può definirsi ad oggi un esperimento riuscito di
sussidiarietà e federalismo2 e di seguito si tenterà di dimostrare in breve il perché.

I Corecom in attuazione dell’articolo 1 della legge 249/97 sono stati istituiti per
garantire un servizio di prossimità a tutela dei diritti del cittadino in un settore

come quello delle telecomunicazioni fortemente connotato in senso globale per sua
stessa natura.

Qual è l’origine di questa tutela speciale considerato che il nostro ordinamento è
informato al principio di derivazione illuministica recepito dall’art. 24 della

Costituzione secondo cui “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi”?3

L’Autorità garante nazionale nasce in esito ai processi di liberalizzazione del settore

tlc avviati nel mercato comunitario degli anni ’90 e si inserisce nel sistema

amministrativo europeo in quanto, pur essendo autorità regolatoria a livello
nazionale è anche, tramite i contatti con la Commissione UE, un tassello della rete

amministrativa dell’Unione: solo l’Italia, tra i principali Stati europei, risulta aver

2

Le garanzie nel sistema locale delle comunicazioni: funzioni delegate ai Corecom - Atti del Convegno 19
marzo 2009 – Roma – G. Innocenzi Botti
3
Le garanzie nel sistema locale delle comunicazioni: funzioni delegate ai Corecom - Atti del Convegno 19
marzo 2009 – Roma –G. della Cananea Da questo punto di vista la decisione politica comunitaria
fondamentale, presa negli anni novanta, e confermata nel 2002 è stata quella di dire: non basta che i
regolatori risolvano alcune questioni in via cosi regolamentare e poi sorveglino l’attuazione, devono anche
avere un ruolo, poi quale questo ruolo sia è differenziato nei vari paesi. … non tutti i regolatori nazionali
sono organizzati come la nostra Agcom e questo v detto con molta chiarezza, per esempio, il regolatore che
per molti è stato un modello, quello inglese (questo perché? Perché gli inglesi hanno fatto la liberalizzazione
da soli mentre da noi è stata una normativa comunitaria a indurla), gli inglesi hanno un idea completamente
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scelto un’Autorità indipendente ad impianto decentrato attraverso l’istituzione dei
Corecom, tanto che è corretto dire che i Corecom rappresentano “l’ultimo miglio”, il
local loop del governo delle telecomunicazioni; e ciò è particolarmente vero per le

questioni inerenti la telefonia, ambito in cui i Corecom sono diventati sportelli al
pubblico a piena accessibilità sia per quel che riguarda i costi (ad oggi si tratta di

servizi totalmente gratuiti e che non richiedono l’assistenza di un legale) che per
quel che riguarda la semplicità di fruizione del servizio.

Sin dal 2004 il Corecom Piemonte, in attuazione della Convenzione per l’esercizio
delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta il 16/06/2004 e della

delibera 173/07/CONS “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle
controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, svolge l’attività

relativa all’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie

tra gestori del servizio di comunicazioni ed utenti in ambito locale e le richieste di

interventi diretti a garantire la continuità dell’erogazione del servizio o a far cessare
forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell’operatore sino al termine
della procedura conciliativa.

E’ appena il caso di ricordare che all’origine del ricorso alla conciliazione in materia

di tlc sta la centralità e l’indefettibilità del servizio telefonico per la realizzazione di

diritti e libertà civili ed economiche - centralità che è andata rafforzandosi con la
diffusione di cellulari e smartphone - e la necessità che liti inerenti
malfunzionamenti e costi controversi inerenti a tale servizio potessero trovare una
composizione in sede alternativa a quella giurisdizionale; la soluzione conciliativa in

linea di principio risponde sia agli interessi del consumatore, che in tempi brevi e
con costi contenuti in termini di spese e tempo perso può ottenere un indennizzo

per disservizi patiti ovvero il rimborso di somme non dovute sia gli interessi dei
gestori che, visto il numero enorme di potenziali liti, possono sperare in risparmi
complessivi sulle spese legali. Come è ovvio la conciliazione non mira

diversa per cui Ofcom, il regolatore nazionale, sorveglia il modo con cui i gestori di servizi svolgono anche
l’attività di gestione dei reclami….
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all’accertamento incontestabile di un fatto con conseguente applicazione di una

norma di legge, ma a fornire una soluzione ad un problema condivisa da entrambe le
parti del rapporto contrattuale. Felice in tal senso lo slogan diffuso da qualche
Comitato regionale: Corecom, entri con un problema esci con una soluzione.

Il ricorso a strumenti conciliativi come presupposto necessario per l’accesso a
rimedi giurisdizionali veri e propri era già presente nel nostro ordinamento in vari

settori, ma è nel corso di questo quinquennio, con l’introduzione della mediazione
obbligatoria in sede civile, che si è pervenuti ad un uso quasi generalizzato di tali

rimedi; come evidenziato in tutte le relazioni nel corso del Convegno svoltosi a
Firenze il 26 marzo del 2015 “Il tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di
telecomunicazioni” l’esperienza dei Corecom è stata anticipatrice nonché utile
laboratorio rispetto all’introduzione dell’istituto della mediazione in materia civile e

commerciale prevista dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, pur tenendo conto
che presso l’Agcom non si svolge una forma di mediazione ma un arbitrato sui
generis.4

Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito anche attraverso le
procedure paritetiche previste dagli accordi stipulati tra operatori e associazioni di
consumatori rappresentative a livello nazionale nonché tramite tutti gli organismi

preposti alla conciliazione riconosciuti dal recente Codice del Consumo, ma soltanto
il verbale di conciliazione predisposto dal Corecom è esecutivo ex lege, costituendo

titolo idoneo per il procedimento monitorio in caso di inadempimento del gestore
(anche se non può provvedervi il Corecom la cui competenza si conclude con la

sottoscrizione dei predetti verbali).

In funzione di nomofilachia l’Agcom con Delibera n. 73/11/CONS ha approvato il
Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie

tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai
sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
4

Le garanzie nel sistema locale delle comunicazioni: funzioni delegate ai Corecom - cit.- G. della Cananea
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Negli ultimi cinque anni il Corecom Piemonte ha cercato di semplificare in ogni
modo l’accesso ai servizi forniti in materia di telefonia riuscendo con successo a

limitare al minimo l’incidenza sulla corretta attuazione dei diritti degli utenti delle

variabili spazio-temporali, quali la durata dei procedimenti – punto dolente di molte
attività amministrative, ma che il Corecom Piemonte riesce a contenere mediamente

nelle previsioni regolamentari (180 giorni) - ovvero la specificità del territorio
piemontese vasto e in ampia parte montuoso e isolato.

La via scelta per giungere a questo risultato è stata l’adozione o perfezionamento di
buone pratiche quali la predisposizione di “istruzioni d’uso” chiare e di agevole

lettura inerenti le varie procedure disponibili sul sito istituzionale, il potenziamento

del “numero verde” per le informazioni, l’aggiornamento costante del sito
istituzionale integralmente riprogettato, l’organizzazione, di concerto con gli
operatori, di calendari di udienze sempre più fitti, l’informatizzazione dei

procedimenti (fascicolo virtuale), il ricorso al supporto degli uffici URP periferici
della Regione e l’implementazione della web-conference e della correlata firma
grafometrica per limitare gli spostamenti: i risultati in termini di istanze ricevute e
gestite confermano la validità delle scelte organizzative di questo Corecom, alcune
delle quali sono meglio descritte nella parte “progetti e iniziative”.

Il maggior punto d’orgoglio dell’attività di questo Comitato in relazione ai servizi di

telefonia è costituito senza dubbio dall’acquisizione della delega per la definizione
delle controversie prevista dall’Accordo quadro del 2008: grazie alla nuova delega
nel caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, il cittadino può contestualmente

proporre istanza di risoluzione della lite con provvedimento amministrativo del
Comitato (decisione impugnabile presso il Tar Lazio) ossia senza adire l’autorità

giudiziaria (giudice di Pace o Tribunale a seconda degli importi oggetto di
contestazione), con un sensibile risparmio in termini di tempo e di costi.

L’attribuzione di potere decisorio ad una Autorità con funzioni di regolazione e la
successiva delega ai Corecom sono stati oggetto di ampio dibattito. Al fine di
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garantire l’uniformità di procedure in ambito definitorio l’Autorità Garante ha

adottato da ultimo le linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Corecom in
materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni
elettroniche.

Il Corecom Piemonte ha svolto tale attività con particolare attenzione ai precedenti
in libera consultazione sul sito web dell’Agcom nonché alle novità giurisprudenziali

intervenute in materia; fino ad oggi sono state adottate complessivamente n 146
decisioni di cui nessuna è stata oggetto di impugnazione.

Una breve relazione sull’attività annuale del Corecom Piemonte, come si vedrà, caso
unico in Italia e sin dal 2012, è inserita nella Relazione del Presidente della Corte

d’Appello di Torino, un primato di questo Comitato, a conferma del prezioso ruolo
deflattivo svolto dai Corecom rispetto ai rimedi giurisdizionali; nel 2012 nel corso
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario il Presidente della Corte d’Appello

riconobbe all’attività dei Corecom in materia di servizi tlc “un grande valore sociale
perché consente a utenti che mai farebbero una causa civile per un recupero di

somme modeste di ottenere una rapida giustizia in sede alternativa rispetto alle aule
dei giudici, togati o onorari che siano”.

Non esistono quindi ombre sull’attività dei Corecom in materia di telefonia?

Certamente il sistema delle Authority e pertanto anche di Agcom e Corecom è

esposto ad alcune critiche di fondo: sin dall’origine il sistema dei garanti, estraneo
alla nostra architettura costituzionale, la cui attività è finanziata in parte da
contributi dei soggetti vigilati (operatori economici) ha suscitato perplessità dal
punto di vista dell’indipendenza (Regolamenti e i Codici etici, tuttavia, dovrebbero

poter ovviare a tali limiti), in una fase storica come quella attuale di necessità di
riduzione dei costi della pubblica amministrazione è poi diventato d’attualità il

dibattito sul numero eccessivo di Autorità Garanti con conseguenti sprechi e
potenziali conflitti di competenza (si pensi a quelli tra Agcom e Autorità garante
della concorrenza e del mercato).

37

Funzioni delegate

Tali discussioni animano i seminari e gli incontri di aggiornamento organizzati
presso il Coordinamento dei Presidenti dei Corecom ovvero presso l’Autorità a cui

questo Corecom ha partecipato attivamente e recano in sé anche questioni

secondarie ad esempio il problema di opportunità della gratuità della procedura (se
per il tentativo di conciliazione obbligatorio la gratuità ha una sua giustificazione,
per la decisione amministrativa l’assoluta mancanza di costi per l’utente è oggetto di

critica). Una proposta generalmente condivisa per ridurre in prospettiva i costi

inerenti le conciliazioni è quella di prevedere meccanismi di soluzione automatica
tramite procedura informatizzata di liti di piccolo importo (small claims) nonché

quella di responsabilizzare maggiormente gli operatori sull’opportunità di
organizzare un servizio idoneo di gestione reclami. La corretta gestione dei reclami
da parte degli operatori economici, così come l’efficace gestione della fase

preconciliativa, con raggiungimento di intese tra la presentazione dell’istanza e la
data dell’udienza, consente di ridurre il numero di conciliazioni da trattare e,

pertanto, i costi sia per l’Ente pubblico sia per l’operatore, che risparmia sul ricorso
a legali esterni o interni. Negli ultimi cinque anni la gestione dei reclami da parte
degli operatori è generalmente migliorata e ciò può aver inciso sulla lieve
contrazione delle istanze pervenute nel 2015 (in controtendenza con l’andamento di
crescita costante registrato negli anni precedenti).

Giova ricordare che una gestione efficace del reclamo è quella che si attiva

prontamente, senza attendere solleciti, tramite personale competente e formato,
senza attuare pratiche evasive del contatto con l’utente quali attese prolungate al
telefono, rinvii da un interno all’altro, meccanismi di interruzione delle chiamate o

di richiamo automatico. In ultimo, ma non per importanza, la presenza di personale

formato e competente per la gestione dei reclami è un indicatore di forme di
occupazione qualificata e stabile.

Tutto quanto fin qui premesso è ben riassunto da un antico consiglio che ben
potrebbe essere rivolto anche oggi all’attività dei Corecom: “Il giudice, intese le parti

e le loro ragioni, deve ingegnarsi amorevolmente e senza parere, di vedere se per il
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debito della giustizia può comporle insieme, che è opera lodevole; e quando dopo le
diligenze usate, non passa, amministri ragione e giustizia secondo gli ordini. (Niccolò
Machiavelli)

Si dà ora spazio ad una sintetica rassegna di procedure e dati.

Le conciliazioni
Come detto, il Corecom si occupa di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione

nelle controversie tra gestori del servizio di comunicazione e gli utenti in ambito

locale, secondo le disposizioni della legge 249/1997, della Convenzione per
l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta il 16 giugno
2004 e della delibera Agcom 173/07/CONS.

L’attività del Corecom è volta alla tutela dei diritti dei consumatori concernenti i

servizi di comunicazione elettronica: servizi di telefonia fissa o mobile, di pay tv,

servizi internet o quelli per la trasmissione di dati, come ad esempio fax, sms o mms.

In seguito alla liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, è sorta infatti

l’esigenza di tutelare l’utente finale dalla mera logica di mercato, assicurando un
pacchetto minimo di servizi che l’operatore deve impegnarsi a garantire all’utente a

prezzo accessibile. La comunicazione è considerata un diritto fondamentale
dell’individuo e come tale non può essere lasciata del tutto in balia del mercato, con

il rischio di creare esclusioni sociali. Proprio per questo scopo è stato introdotto il

cosiddetto servizio universale: si tratta, appunto, di un insieme minimo di servizi di
qualità che devono essere forniti ad un prezzo accessibile e che devono essere

garantiti a tutti gli utenti che ne facciano richiesta, indipendentemente dalla

posizione geografica sul territorio nazionale.

Il ruolo del conciliatore

Il tentativo di conciliazione fra le parti viene condotto da un soggetto terzo e
neutrale, detto “conciliatore”, che si pone in una posizione di autonomia e
indipendenza tra i protagonisti del contenzioso.
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Compiti del conciliatore sono: facilitare la comunicazione fra le parti; ascoltare
attivamente le parti e raccogliere informazioni sul fatto che ha portato al

contenzioso ed analizzarle; essere imparziale nel condurre l’udienza; essere

flessibile; non anticipare giudizi e non emettere sentenze; essere paziente; farsi
rispettare dalle parti; avere un buon contatto con le parti e facilitare l’accordo.

Storico istanze e udienze presentate

Nel periodo che va dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 sono state presentate al
Corecom 24.263 istanze di conciliazione e si sono tenute 20.534 udienze.

Migliaia

Grafico 2 - Storico istanze e udienze dal 2011 al 2015
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Se si considera anche la conclusione delle pratiche relative all’anno precedente, nel

quinquennio sono state definite con un verbale 27.103 pratiche. L’esito delle
conciliazioni è stato il seguente:

15.334 accordi, 9 accordi parziali, 2.996 mancati accordi, 1.437 rinvii, 1.772 mancate
comparizioni, 786 mancate adesioni, 4.769 chiusure del procedimento. Quest'ultima
voce si riferisce ad accordi pre udienza raggiunti tra le parti, grazie al ruolo attivo
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del Corecom e comprende: rinuncia per proposta transattiva controfirmata
dall'utente e risoluzione del problema prima dell'udienza. La voce ricomprende

anche i casi, presenti in percentuale marginale, di chiusura del fascicolo per ricorso
in sede giudiziaria e per ritiro della pratica prima della fissazione dell'udienza.
Tabella 2 - Istanze pervenute dal 2011 al 2015 suddivise per tipologia di contenzioso

Tipologia di contenzioso
Mancata o parziale fornitura

Anni 2011/2015

2015

2014

2013

2012

2011

3.601

14,84%

920

915

585

816

365

252

1,04%

75

94

83

-

-

Interruzione / Sospensione

2.775

11,44%

510

565

497

467

736

Prodotti / Servizi non richiesti

1.448

5,97%

495

428

205

170

150

849

3,50%

182

183

77

407

-

43,61% 1.721

2.090

2.586

2.165

2.018

Ritardo nella fornitura

Modifiche contrattuali
Spese / Fatturazioni non giustificate
Traffico non riconosciuto

10.580
524

2,16%

82

127

62

117

136

Mancata portabilità / migrazione

1.274

5,25%

294

367

293

320

-

Trasparenza contrattuale

1.711

7,05%

260

329

231

91

800

Mancato / Errato inserimento nell’elenco

188

0,77%

12

23

26

91

36

Costi per recesso

473

1,95%

273

200

-

-

-

Altro

588

2,42%

222

41

175

84

66

100,00% 5.046

5.362

4.820

4.728

4.307

Totale

24.263

Le udienze svolte presso il Corecom alla presenza del conciliatore e di entrambe le

parti (gestore e utente) sono state 18.340. L’esito è stato positivo per 15.344
(83,66%) e negativo per 2.996 (16,34% ).
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Grafico 3 - Accordi e mancati accordi in udienza – Dati Percentuali
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L’elevata percentuale dei contenziosi risolti ha consentito ai Piemontesi di ottenere,
in termini di risparmi conseguenti a storno di fatture insolute e di

erogazioni/corresponsioni attraverso assegni, bonifici, accrediti su fatture o su sim
card, un importo che ha superato i 9,7 milioni di euro.
Tabella 3 - Storico corresponsioni/storni dal 2012 al 2015

2012

2013

2014

2015

Corresponsioni

€

693.600,00

€

680.965,41

€

675.981,53

€

554.923,69

Storni

€

1.346.400,00

€

1.448.453,80

€

1.039.826,36

€

1.255.312,21

Totale

€

2.040.000,00

€

2.129.419,21

€

1.715.807,89

€

1.810.235,90
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Milioni

Grafico 4 - Storico corresponsioni/storni dal 2012 al 2015
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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 dirette a far riattivare il servizio sospeso

o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell’operatore
sino al termine della procedura conciliativa. Si tratta anche in questo caso di un
importante servizio, del tutto gratuito per il cittadino.

Questa leva può essere esercitata dall’utente contestualmente alla proposizione
dell’istanza per l’esperimento del tentativo di conciliazione, o nel corso della relativa

procedura, chiedendo al Corecom l’adozione di provvedimenti temporanei diretti a

garantire l’erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto
funzionamento da parte dell’organismo di telecomunicazioni sino al termine della
procedura conciliativa, ai sensi della legge 481/1995.

A pena di inammissibilità, la richiesta dell’utente, per la quale può essere utilizzato il

Formulario GU5, disponibile sul sito dell’Autorità e del Corecom Piemonte, deve
contenere il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell’utente, il numero
dell’utenza

telefonica,

la

denominazione

e

la

sede

dell’organismo

di

telecomunicazioni ed essere presentata contestualmente all’istanza di conciliazione
o essere corredata, ove non presentata con essa, da copia della stessa istanza.

Il Corecom, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, deve concludere il
procedimento d’urgenza:

rimettendo gli atti per la discussione in sede di udienza di conciliazione, in caso di

comunicazione di avvenuta riattivazione del servizio sospeso, o di cessazione delle
forme di abuso o di scorretto funzionamento;

adottando il provvedimento temporaneo, in caso di persistenza del disservizio ed
inviandone copia alle parti;
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adottando un provvedimento di rigetto della richiesta dell’istante ed inviandone
copia alle parti.

Il totale delle domande pervenute nei 5 anni è stato pari a 4.156.

Di queste, 3.460 sono state risolte positivamente con la riattivazione del servizio di
telefonia entro 10 giorni dalla richiesta. Per 650 istanze per le quali il servizio non è
stato riattivato il Corecom ha dovuto emettere un provvedimento temporaneo,

intimando al gestore di riattivare il servizio entro il termine in esso stabilito. Per 46

istanze invece è stato emesso infine un provvedimento di rigetto, respingendo la
richiesta dell'utente.

Tabella 4 Istanze GU5 Anni 2011 –2015.Esiti.

Anno

Riattivazioni
Spontanee

GU5

Provvedimenti
temporanei

Provvedimenti
di Rigetto

2011

768

665

103

0

2012

824

705

119

0

2013

858

745

106

7

2014

878

708

158

12

2015

828

637

164

27

4.156

3.460

650

46

Totale
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Grafico 5 - Istanze GU5 Anni 2011 – 2015. Esiti complessivi, dati percentuali
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La definizione delle controversie
Dal 1° ottobre 2012 il Corecom riveste il ruolo di Authority regionale, svolgendo
un’attività amministrativa di carattere paragiudiziario con funzioni decisorie in
relazione ai contenziosi che approdano in definizione, ovvero in “secondo grado”,

con indubbi vantaggi in termini di costi e di tempi per i ricorrenti. Nello specifico,
attraverso il provvedimento che definisce la controversia l’organismo può
condannare l’operatore a effettuare il rimborso delle somme risultate non dovute o

il pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi,
nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità,
fatta salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior
danno.

Dal 1° ottobre del 2012 al 31 dicembre 2015 sono pervenute 1.175 istanze di

definizione e si sono svolte 567 udienze di discussione. Queste ultime non sono

obbligatorie, ma possono essere convocate nel caso in cui il Corecom lo ritenga
opportuno ai fini dell’istruzione della controversia, ovvero su espressa richiesta di
una delle parti. Se nel corso dell’udienza emerge la possibilità di raggiungere un

accordo conciliativo, si può esperire un nuovo tentativo di conciliazione e, in caso di
accordo, redigere un verbale che è titolo esecutivo. In caso di mancato accordo, il
Corecom provvede a definire la controversia assumendo una decisione.
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Grafico 6 - Storico istanze di definizione dal 2012 (1° ottobre) al 2015
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Sono state portate a conclusione 969 pratiche, 178 delle quali per archiviazione
dovuta a inammissibilità o improcedibilità, 203 in seguito a rinuncia all’istanza o

transazione ante udienza, 478 attraverso transazioni raggiunte durante o anche
successivamente all’udienza di discussione e 110 mediante le decisioni assunte con

determine dirigenziali e con delibere collegiali di definizione di competenza del

Comitato. Inoltre, anche in fase di definizione, è attivabile la procedura di urgenza:

nel quinquennio sono pervenute 54 istanze di richiesta di emissione di
provvedimento temporaneo di riattivazione dei servizi, che in 12 casi hanno portato

all’emissione del provvedimento temporaneo del Corecom, con l’ordine di
riattivazione, mentre nei rimanenti casi le istanze si sono risolte con la riattivazione
spontanea dei servizi da parte degli operatori.
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Tabella 5 - Storico esiti dal 2012 (1° ottobre) al 2015

Anno

Pervenute

Inammissib. Trans. ante
Improcedib. udienza

Accordi in Trans. dopo Provv. di
udienza
udienza
definizione

Totale
Provv.

2012

50

4

13

7

0

0

24

2013

319

34

74

106

9

3

226

2014

364

63

46

140

12

53

314

2015

442

77

70

203

1

54

405

1.175

178

203

456

22

110

969

Totale

Per quanto riguarda la tipologia dei contratti al centro delle controversie emerge,

valutando soprattutto i più consistenti dati degli ultimi due anni, una netta
prevalenza dei contratti affari (fisso e mobile) rispetto alle istanze riguardanti

l’utenza privata (fisso e mobile) in un rapporto che nel 2015 è stato pari al 60%

contro il 33%. L'alta percentuale di istanze di definizione presentate da titolari di

utenze affari conferma l'utilità del servizio offerto dal Corecom: la rapidità e la

gratuità con cui vengono date risposte a contenziosi tra soggetti produttivi e

operatori delle telecomunicazioni assume particolare valore quando i servizi di
telefonia e Internet sono essenziali nel lavoro quotidiano.

Le pratiche concluse hanno determinato un valore in termine di corresponsioni,

(ossia di rimborsi e indennizzi) di 620.868,22 euro e di 581.641,77 euro in termini
di storni di fatture, per un totale di 1.202.509,99 euro.

Il significativo incremento anno per anno del valore delle corresponsioni e degli
storni è evidenziato dal grafico sottostante.
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Milioni

Grafico 7 – Storico corresponsioni e storni dal 2012 (1° ottobre) al 2015
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Tabella 6 - Storico corresponsioni e storni dal 2012 (1° ottobre) al 2015

2012

2013

2014

2015

Corresponsioni

€

13.500,00

€

170.356,00

€

188.531,56

€

229.052,37

Storni

€

1.535,00

€

107.039,00

€

207.959,85

€

284.168,98

Totale

€

15.035,00

€

277.395,00

€

396.491,41

€

513.221,35
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Tutela dei minori
La tutela dei minori in ambito radiotelevisivo locale rappresenta una delle più

importanti linee di attività dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; è una
funzione prevista dall’art. 1 comma 6 lettera b) della legge 249/97. In seguito alla

stipula della Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di
comunicazioni, sottoscritta il 16 giugno 2004 tra il Consiglio regionale del Piemonte
e l’Agcom ed entrata in vigore il 1° luglio dello stesso anno, l’azione di vigilanza

esercitata dal Corecom Piemonte si estende anche al rispetto dei diritti fondamentali

della persona in ambito radiotelevisivo locale e al divieto di trasmissioni che

presentino scene pornografiche, sulla base dei contenuti della delibera dell’Agcom
23/07/CSP.

Il Corecom Piemonte continua a svolgere con attenzione il ruolo di vigilanza sulle tv
locali facendo rispettare la normativa di riferimento.

Relativamente alla delega ricevuta dall’Autorità in materia di tutela dei minori, il
Comitato nel quinquennio ha esercitato funzioni di vigilanza sul settore

radiotelevisivo locale, sia attraverso il monitoraggio attivo 24 ore su 24, sia
attraverso le segnalazioni di cittadini e associazioni, quali per esempio Aiart

Piemonte (Associazione italiana ascoltatori radio e televisione), per presunte
violazioni da parte delle emittenti televisive locali.

La disciplina riguardante la tutela dei minori e dei diritti fondamentali della persona
si applica a tutto l’orario di programmazione quotidiana delle emittenti

radiotelevisive, distinguendosi per fasce orarie di programmazione:



la televisione per tutti dalle 7.00 alle 22.30 in cui il pubblico di minori è
numeroso, ma si presume sia in presenza di almeno un adulto;
la televisione per minori nella fascia “protetta” dalle 16.00 alle19.00 in cui si
presume che il bambino assista senza la presenza di un adulto.
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L’azione del Corecom Piemonte a tutela dei minori e dei diritti fondamentali della
persona si estrinseca quindi attraverso:




la gestione delle segnalazioni di violazione;

il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive locali;

le collaborazioni, le ricerche e le iniziative in sede regionale e nazionale, le
pubblicazioni.

I principali riferimenti normativi alla base della valutazione delle presunte
violazioni sono costituiti dall’articolo 34 del Testo unico 177/2005 relativamente

alla tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva, dal Codice di

autoregolamentazione

Tv

e

minori,

dal

Codice

di

autoregolamentazione

dell’informazione denominato Codice media e sport, dal Codice dell’autodisciplina

pubblicitaria italiana e dal Codice di autoregolamentazione in materia di televendite,
spot di televendite, di beni e servizi di astrologia, cartomanzia ed assimilabili, servizi
relativi ai concorsi pronostici.
L’originario Testo unico della radiotelevisione è stato integrato dal d.lgs. 44/2010,

Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti l’esercizio delle attività televisive (il c.d. decreto Romani).

Il provvedimento prevede, diversamente dalla precedente legislazione, che i
contenuti ritenuti gravemente nocivi allo sviluppo fisico, psichico o morale dei
minori, i cui criteri generali sono stati classificati mediante decreto del Ministero
dello Sviluppo economico il 1° aprile 2011, possano essere trasmessi nei programmi
televisivi solo in orari notturni (dalle 23 alle 7) unicamente in forma criptata sui

canali ad accesso condizionato. Tale disposto vale anche per la tv a pagamento, su

satellite. Resta il divieto per i film vietati ai minori di 14 anni, i quali non possono

essere trasmessi, né in chiaro né a pagamento, né forniti a richiesta, sia
integralmente che parzialmente, prima delle ore 22.30 e dopo le ore 7.

Le violazioni alle disposizioni del Testo unico sono sanzionate dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
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Si sottolinea anche come il Corecom, nel corso degli anni, abbia intrapreso una serie
di progetti educativi fra cui, per esempio, La buona Tv in Piemonte, la diffusione di
attività di Media education, Teleintendo, finalizzati a diffondere modi, tempi, qualità e

quantità di uso e consumo di televisione da parte dei minori e favorire, nel
contempo, il miglioramento della qualità del panorama dell’emittenza televisiva
piemontese.

Grazie anche a questo ruolo svolto, negli ultimi due anni il Comitato non ha ricevuto

segnalazioni circa la presunta violazione della normativa in materia di tutela dei

minori e, di conseguenza, non ha attivato alcun procedimento di contestazione. Il
grafico sottostante evidenzia la tendenza, in netto calo, delle segnalazioni negli
ultimi cinque anni.

Grafico 8 - Segnalazioni negli ultimi cinque anni
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Fra le iniziative si ricorda il 21 marzo 2014 la presentazione da parte del Comitato

media e minori ad Alessandria della ricerca Giovani e Media. La televisione che

vorrei. Il convegno è stato organizzato dall’associazione Carecs-TuAlessandria, con
la collaborazione del Corecom e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
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Alla presenza dei rappresentanti di istituzioni (Corecom Piemonte, Agcom, Comitato

media e minori) e delle emittenti Rai, Mediaset, Sky, Mtv, sono state discusse le

tendenze della tv in un contesto multimediale e la sua capacità di cogliere gli

orientamenti di un universo giovanile in evoluzione. L’obiettivo della ricerca è stato
quello di rilevare le preferenze mediatiche dei più giovani attraverso il
coinvolgimento degli studenti delle scuole primarie e secondarie.

Educare al tempo dei social

Le rilevazioni effettuate a livello europeo ci indicano che, nonostante Internet, la

televisione è più vitale che mai, ma è profondamente cambiata. I giovani sono oggi in

grado di costruire il proprio palinsesto in maniera del tutto autonoma e

indipendente dalla programmazione proposta dalle grandi reti generaliste e

tematiche. Si è modificato l’ascolto televisivo da parte dei giovani quanto a fasce
orarie, anche per l’ampliamento e la diversificazione dell’offerta (free tv, pay tv), la

molteplicità di piattaforme utilizzate (digitale terrestre, tv satellitare, web tv, Iptv,

mobile tv), ed il crescente consumo differito dei contenuti tv, ad esempio attraverso
la tv on demand.

54

2011-2016 Cinque anni di attività

Diritto di rettifica
Il diritto di rettifica consiste nella facoltà da parte dei soggetti di cui siano state

pubblicate immagini o ai quali siano attribuiti atti, pensieri, affermazioni,
dichiarazioni, contrari a verità, di richiedere al concessionario privato o pubblico la
diffusione di proprie dichiarazioni di replica, in condizioni paritarie rispetto
all'affermazione che vi ha dato causa.

Spetta al Corecom Piemonte vigilare sul rispetto delle norme in questa materia.

L’esercizio di questa funzione delegata è prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera b)

della Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in materia comunicazione,
con riferimento al settore radiotelevisivo locale e consiste, a seguito di istanza di

parte, nell'istruzione e applicazione dell'articolo 10 (Telegiornali e giornali radio Rettifica Comunicati di organi pubblici), commi 3 e 4, della Legge 6 agosto 1990, n.
223: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" e del relativo
Regolamento di attuazione.

Nel quinquennio trascorso non sono state presentate istanze finalizzate a richiedere
l’intervento del Comitato in questa materia.

La vigilanza sui sondaggi
Sempre sulla base della Convenzione del 16 giugno 2004 (all’articolo 4, comma 1

lettera c), confermata dalla Convenzione del 17 settembre 2012, l’Agcom ha delegato

al Corecom l’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di sondaggi diffusi sui

mezzi di comunicazione di massa in ambito locale. Il monitoraggio condotto dal

Corecom in riferimento a tale delega mediante il controllo delle registrazioni dei
programmi mandati in onda dalle emittenti televisive locali durante il periodo
elettorale non ha fatto emergere violazioni, né sono pervenute segnalazioni di

violazioni della normativa pertinente (art. 8 della legge 28/2000, delibera

153/02/CSP e delibera 273/03/CSP). Nel 2014 sono inoltre stati eseguiti controlli,
su segnalazione, sui sondaggi pubblicati su due testate giornalistiche. La verifica
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effettuata ha riscontrato difformità rispetto al regolamento sulla pubblicazione dei

sondaggi allegato alla delibera 256/10/CSP. I procedimenti istruttori si sono

conclusi con l’adeguamento spontaneo e con la conseguente proposta all’Agcom di
archiviazione del procedimento istruttorio.

Infine, nel 2015 il Corecom ha provveduto all’accertamento d’ufficio anche sui

sondaggi pubblicati sulla carta stampata su 92 testate giornalistiche inerenti la

realtà locale piemontese tramite il servizio di rassegna stampa automatica del
Consiglio regionale. In seguito a tale verifica non si è riscontrata alcuna

pubblicazione di sondaggi d’opinione e non è stato, quindi, avviato alcun
procedimento istruttorio per presunte violazioni.

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. Il monitoraggio è infatti attribuito dalla legge 249/97 all’Agcom

e da questa delegato al Corecom per l’emittenza locale con la Convenzione del
17 settembre 2012.

L’attività è suddivisa in quattro macro-aree:





obblighi di programmazione;
pubblicità;

pluralismo sociale e politico;

tutela dei minori e rispetto dei diritti della persona.

Per ciascuna area si seguono i criteri di rilevazione specifici sulla base delle

previsioni di legge riferite a ciascun settore. Le rilevazioni si fondano su criteri
metodologici individuati dall’Autorità. In caso di violazione del rispetto delle norme

previste, il Corecom avvia i relativi procedimenti di accertamento e contestazione
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comunicando all’Autorità il risultato per il prosieguo dell’iter sanzionatorio o di

archiviazione.

Nel 2013 il Corecom ha attivato una procedura di contestazione per la violazione del
Codice media e sport che si è conclusa con l’applicazione di una sanzione pecuniaria
da parte dell’Agcom. Il Comitato, a seguito di esposto, ha inoltre avviato una

procedura per violazione della normativa sulla par condicio trasmettendola

all’Autorità per il prosieguo del procedimento amministrativo. Nel 2013 sono state

monitorate 7 emittenti locali ed è stato avviato un procedimento di accertamento in
materia di pubblicità.

Incontro con gli editori delle emittenti locali

Nel 2014 cinque delle sette emittenti locali monitorate sono state destinatarie di
provvedimenti di contestazione di violazioni in tema di riconoscibilità del messaggio

pubblicitario e di affollamento pubblicitario orario e giornaliero. L’iter si è concluso
con l’emissione, da parte dell’Autorità, di ordinanze-ingiunzioni nei confronti delle
emittenti segnalate e con l’applicazione delle relative sanzioni pecuniarie.

57

Funzioni delegate

Nel 2015, infine, il monitoraggio ha compreso 12 emittenti, per un totale di 1.344

ore di trasmissioni e non sono ancora stati resi noti i risultati dell’attività di

accertamento sul rispetto della normativa relativa alle macro-aree sopra
menzionate.

Tenuta del registro degli operatori di comunicazioni (Roc)
Il Registro degli operatori di comunicazione (Roc) è un registro unico gestito
dall’Autorità, in base alla legge 249/97, che garantisce la trasparenza e la pubblicità
degli assetti proprietari, il rispetto della disciplina anti-concentrazione, la tutela del

pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società
estere per le società che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche.
Sono tenuti ad iscriversi al Roc 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 e quelle a rilevanza nazionale;
gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
i soggetti esercenti l’editoria elettronica;

le imprese concessionarie di pubblicità su web e altre piattaforme digitali
fisse o mobili;
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 e al rilascio delle certificazioni di iscrizione
al Registro, degli operatori con sede legale in Piemonte.
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Allo scopo di cominciare il 2013 con un Registro aggiornato, a partire da novembre
2012 il Corecom, tramite un funzionario competente, ha provveduto a controllare i

1.071 operatori (tramite contatti via telefono, posta elettronica, lettera
raccomandata), che risultavano iscritti al Roc, sezione Piemonte, al momento del
conferimento della delega. Nel 2013 la procedura è proseguita e ha portato 42

operatori, non in regola rispetto a quanto stabilito dalla normativa in materia, a
essere sottoposti alla procedura sanzionatoria da parte del Servizio ispettivo
dell’Agcom.

L’attività di comunicazione (telefonica, via pec e via e-mail) e la compilazione
relativa alla comunicazione annuale, avviata dalla struttura del Corecom da
ottobre 2012, ha creato un vero e proprio sportello di supporto a tutti gli operatori
del Piemonte iscritti ottenendo, nel 2014 e nel 2015, il rispetto della regolarità
dell’adempimento.
Il Roc- sezione Piemonte - al 31 dicembre 2015 risulta composto da 1.630 operatori,
di cui 726 attivi e 904 cessati, rappresentati nel grafico seguente.
Grafico 9 – Iscrizioni al ROC per tipologia di attività – (al 31 dicembre 2015)
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Inoltre, nel 2015 la struttura del Corecom ha provveduto a comunicare agli
operatori iscritti al registro le scadenze sia del versamento del contributo Roc sia
della Ies (Informativa economica di sistema), dando supporto agli utenti, come

avviene per la redazione della comunicazione annuale, nella compilazione e
trasmissione dei modelli.
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PROGETTI E INIZIATIVE
Studio dell’impatto sulla salute umana provocato dall’inquinamento
elettromagnetico
Nel 2013 il Corecom ha promosso e finanziato un’indagine, unica nel panorama

nazionale, condotta da Arpa Piemonte e presentata l’anno successivo, finalizzata ad

analizzare il ruolo giocato dall’uso del telefonino nell’esposizione umana ai campi

elettromagnetici a radiofrequenza. Tale esposizione è infatti determinata da una
molteplicità di sorgenti, fra cui gli impianti per la diffusione sul territorio di segnali
radiotelevisivi o per telefonia mobile.

Lo studio sperimentale, partendo dalle conoscenze disponibili dalla letteratura

scientifica, ha permesso di ottenere informazioni utili per quantificare i livelli di
esposizione alle emissioni elettromagnetiche dei cellulari, per meglio valutare i
possibili rischi e mettere a punto adeguate azioni di prevenzione. A tale scopo sono
state elaborate delle indicazioni per minimizzare l’esposizione nell’utilizzo del
cellulare.

È stata inoltre effettuata una revisione critica della letteratura internazionale e, in
particolare, delle revisioni sistematiche pubblicate negli ultimi cinque anni che

analizzano il rapporto tra l’esposizione a campi elettromagnetici prodotti da telefoni
cellulari ed effetti sulla salute.

Per raggiungere gli scopi del progetto si è sviluppato un percorso metodologico che
ha previsto innanzitutto l’analisi dei dati disponibili, sulla base dell’esperienza di

monitoraggio ambientale di Arpa Piemonte, per una valutazione dell’esposizione
umana a campi elettromagnetici a radiofrequenza in ambiente. È poi stata studiata la
letteratura scientifica internazionale sulla determinazione dell’esposizione umana a

telefoni cellulari e sulle modalità di valutazione sperimentale di tale esposizione. In
seguito è stato messo a punto in laboratorio un banco di misura dell’emissione del
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telefono cellulare nelle diverse condizioni di utilizzo e funzionamento. È stata quindi

realizzata una campagna di misure in situ per la verifica delle prestazioni del banco

di misura e per la determinazione dei dati sperimentali per le diverse modalità di

esposizione alle emissioni elettromagnetiche da cellulari in diversi contesti

ambientali. Si è infine effettuata l’analisi dei dati emersi nella campagna di misure,
valutando l’esposizione anche sulla base di un modello di stima di dose alla
popolazione.

È stato messo a punto un sistema di misura della potenza emessa dal telefonino, con
la collaborazione del laboratorio di ricerca di Telecom, TiLab di Torino, che ha
fornito i telefoni mobili per l’effettuazione delle prove e l’antenna esterna. Si tratta

di una modalità originale di determinazione della potenza emessa dai telefonini

rispetto a quelle riportate nella letteratura tecnico scientifica. Infatti, mentre in
questa indagine si è proceduto con la misura effettiva della potenza per mezzo di un

circuito di prelievo del segnale e di un misuratore di potenza in linea, in altri studi
presenti nella letteratura scientifica si è rilevata la potenza per mezzo di un software
specifico in grado di “leggere” il dato di potenza in uscita all’antenna del telefonino.

Sono inoltre state definite le condizioni di utilizzo (traffico voce con rete 2G, traffico

voce con rete 3G e traffico dati) e le tipologie di ambienti per l’effettuazione delle

prove. Sei diversi modelli di smartphone sono stati caratterizzati in sette siti,
corrispondenti a tre diverse tipologie ambientali: area esterne urbane densamente
popolate, aree esterne rurali e aree indoor con difficili condizioni di ricezione.

L’analisi e l’elaborazione dei dati di misura, secondo modelli di assorbimento

dell’energia elettromagnetica nel corpo umano, hanno consentito di giungere a una
valutazione quantitativa della dose di radiazioni elettromagnetiche ricevibile nelle

diverse modalità di utilizzo del telefonino e per differenti tipologie di contesti
ambientali.

I risultati delle misure effettuate sui modelli di telefonino utilizzati nelle prove
hanno indicato che la potenza emessa dal telefonino in caso di traffico voce con rete
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2G è molto maggiore di quella emessa nel caso di traffico voce o dati con rete 3G. La
rapida diminuzione del campo elettromagnetico misurata quando ci si allontana dal

telefonino anche di pochi centimetri indica l’importanza di dispositivi, quali
auricolari o viva voce, nel ridurre l’esposizione personale.

Confrontando l’esposizione personale alla radiazione elettromagnetica emessa dal
telefonino, che riguarda la testa, con l’esposizione di tutto il corpo dovuta ai segnali

elettromagnetici presenti in ambiente (provenienti da ripetitori per telefonia mobile

o trasmettitori radiotelevisivi), quella personale risulta, nella maggior parte dei casi,
nettamente prevalente.

Le misure hanno anche indicato che la potenza emessa dal telefonino aumenta di
diverse decine di volte passando da un’area con buona ricezione del segnale (elevati

livelli di campo elettromagnetico ambientale) ad un’area con cattiva ricezione (bassi
livelli di campo elettromagnetico ambientale).

Le informazioni sull’esposizione personale alla radiazione emessa dai telefonini,

ottenute nell’ambito di questo progetto, sono state utilizzate per lo sviluppo di una

app per smartphone con sistemi operativi Android. Questa applicazione può fornire
informazioni all’utente sul tempo trascorso al telefono, considerando l’utilizzo di
dispositivi quali auricolari o viva voce che riducono l’esposizione, e sui livelli
indicativi di esposizione subita suddivisi in tre classi: alta, media e bassa.

Tale app consente anche di inviare i dati sull’uso dei telefonini sui quali viene

installata a un server, al fine di effettuare analisi cumulative dell’utilizzo dei

telefonini per un campione di popolazione, utili per la progettazione di specifiche
indagini epidemiologiche.

I maggiori livelli di esposizione ambientale a campi elettromagnetici a

radiofrequenze sono rilevabili in prossimità di siti con alta densità di trasmettitori

per trasmissioni radiotelevisive. I ripetitori per telefonia mobile, molto diffusi in
ambiente urbano, hanno potenze di trasmissione molto inferiori e pertanto
emettono livelli più bassi di campo elettromagnetico.
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L’evoluzione tecnologica ha, inoltre, introdotto dei sistemi di controllo dell’intensità

dei segnali per telefonia mobile che limitano l’esposizione media nel tempo della
popolazione a tali segnali.

Esistono ancora molti margini di incertezza su quali siano gli effetti sulla salute
determinati dall’esposizione ai cellulari ed è attualmente ancora in corso un

dibattito molto acceso all’interno della comunità scientifica.

Tutti i ricercatori sono concordi sulla necessità di effettuare ulteriori
approfondimenti per l’identificazione precisa dei possibili rischi.

Alla luce degli esiti dello studio e dei margini di incertezza ancora presenti su questi
argomenti, i ricercatori di Arpa sottolineano l’importanza di attuare strategie per
ridurre le esposizioni verso l'energia a radiofrequenza da telefoni cellulari,
attraverso campagne informative rivolte a un uso più consapevole del cellulare con

un minor numero di chiamate, una diminuzione della durata delle chiamate, e
soprattutto la promozione dell’utilizzo di cellulari secondo modalità “a mani libere”

ovvero tramite dispositivi o auricolari di connessione che consentano di aumentare

la distanza tra l'antenna e la testa e il corpo dell'utente. Particolare attenzione deve

infine essere usata nel limitare l’uso di telefoni cellulari nei soggetti giovani e nei
bambini.

Indicazioni conclusive emerse dallo studio sperimentale
UTILIZZO DISPOSITIVI QUALI AURICOLARI E VIVA VOCE
I livelli di esposizione della testa si riducono di un fattore pari a circa il 90 % se si
allontana il telefonino di 30 cm rispetto alla posizione di contatto con l’orecchio.
PRIVILEGIARE AREE DOVE C’E’ PIENO CAMPO

La potenza emessa dal telefonino può aumentare di diverse decine di volt e
passando da aree a buona ricezione ad aree dove la ricezione è scarsa, come può
avvenire, in particolare, all’interno di edifici e nei piani interrati.
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VERIFICARE IL LIVELLO DI SAR
Tutti i manuali dei telefonini devono riportare il valore massimo di Sar (specific

absorption rate) alla testa che è correlato alla quantità massima di energia

elettromagnetica che può essere assorbita durante una telefonata. Il valore di tale

parametro può essere confrontato con il limite di 2 W/kg indicato in norme tecniche
internazionali che devono essere rispettate dai costruttori.
VANTAGGI DELLA RETE 3G

La potenza emessa dai telefonini in modalità di trasmissione 3G (Umts) è più bassa

di quella emessa in modalità di trasmissione 2G (Gsm) di un fattore che varia da 10 a
100 in funzione del livello di ricezione del segnale. A parità di distanza del telefonino

dalla testa, una chiamata effettuata in modalità 3G darà luogo ad esposizioni dalle
dieci alle cento volte più basse di una chiamata in modalità 2G.
LIMITARE L’UTILIZZO PER I BAMBINI

A parità di potenza emessa dal telefonino nonché di distanza e tempo di utilizzo,

alcuni studi riportano che l'energia elettromagnetica assorbita da alcuni tessuti della
testa di un bambino è maggiore di quella corrispondente assorbita dalla testa di un
soggetto adulto. Nel caso dei bambini è consigliabile limitare l’utilizzo del telefonino

alle situazioni che non richiedono una sua vicinanza al corpo.
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L’educazione digitale
Facebook: genitori alla riscossa
La generazione dei cosiddetti nativi digitali padroneggia un linguaggio che spopola

sul Web e sui social network, ma che spesso gli adulti, genitori e insegnanti, non
sanno usare in modo approfondito. È invece fondamentale conoscere quella lingua

per poter dialogare con i ragazzi, anche al fine di metterli in guardia dai pericoli di
un uso non consapevole dei nuovi media. Il rischio è infatti che si ribalti

definitivamente la simmetria sulla quale si basa la relazione educativa: un adulto che
insegna, un giovane che impara.

Presentazione libro Facebook: genitori alla riscossa

Nell’ambito delle iniziative di carattere formativo promosse dal Corecom su questa

tematica, il 18 ottobre 2013, è stato organizzato a Torino il convegno nazionale

Educare al tempo dei social network, in collaborazione con l’Ufficio scolastico

regionale del Miur, a cui hanno partecipato docenti, studenti e rappresentanti delle
Forze dell’ordine.
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Nel corso del convegno è stato presentato il libro Facebook: genitori alla riscossa.
Vademecum per non smarrire i propri figli online di Gianmaria de Paulis, per

riflettere sui rischi derivanti dall’uso dei social network e sui possibili interventi
educativi finalizzati a un uso corretto e consapevole.

Il volume, realizzato dal Corecom Piemonte, è una guida pratica di facile
consultazione. Una panoramica completa e aggiornata dei pericoli connessi all’uso di

Facebook da parte dei minori, ma anche degli strumenti per educare i figli alla
comprensione dei rischi sociali e legali della pubblicazione on line di contenuti e
informazioni personali.

La pubblicazione, presentata dal Corecom al Salone del libro del 2013, è stata anche

al centro di un convegno organizzato il 14 febbraio 2014 a Palazzo Lascaris in
collaborazione con il Lions Club Venaria Reale. Un modo per interrogarsi su come
comunichino e apprendano informazioni i ragazzi di oggi attraverso i nuovi

strumenti digitali, anche allo scopo di aiutarli a proteggere la loro sfera privata da

intrusioni malevole e ad agire nel rispetto delle regole di comportamento e della
privacy.

La dieta digitale
Nel 2015, anno dell’Expo incentrata sul cibo e la nutrizione, il Corecom, in sinergia
con il Consiglio regionale, ha sviluppato un progetto formativo intitolato La dieta
digitale- Le abitudini dei nostri ragazzi con l’intenzione di promuovere uno studio
sociologico sulle abitudini dei ragazzi in tema di fruizione dei media tradizionali e
digitali.

L’iniziativa e la relativa pubblicazione curata dal Corecom sono state presentate al

Salone del libro 2015, durante un convegno che ha messo a fuoco anche le diverse
forme di prevaricazione insite nella rete (cyberbullismo) e le principali regole per
tutelare gli utenti dalle insidie del mondo virtuale (cybercrime).

Il 30 maggio 2015 il progetto è stato al centro del raduno dei componenti degli oltre

sessanta Consigli Comunali dei Ragazzi (Ccr), al Colle Don Bosco (At). Il tema della
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giornata, sintetizzato dal “tag” #NutriLaMente, aveva la finalità di capire come
utilizzare i nuovi media senza farsi usare da loro. Internet e cellulari rischiano,

infatti, di produrre una vera e propria dipendenza: capirne l’utilizzo significa
guidare le nuove generazioni verso un uso consapevole dei prodotti che il mondo
multimediale mette a disposizione. Nel corso dell’iniziativa si è svolto un doppio

appuntamento: 529 ragazzi hanno compilato un questionario di 54 domande
proposto dal Corecom ed elaborato sulla base della pubblicazione sopracitata.
Contemporaneamente, gli educatori, i docenti e gli accompagnatori dei ragazzi
hanno partecipato al seminario organizzato sullo stesso tema.

Raduno dei consigli comunali dei ragazzi (CCR) al Colle Don Bosco

Ciò darà modo di migliorare la comunicazione tra il mondo degli adulti e quello degli

adolescenti sull’uso di cellulari, smartphone, tablet e tv. A seguito di questo evento
alcuni Comuni piemontesi hanno proposto delle giornate d’incontro con il Corecom

per approfondire l’argomento, in attesa che siano resi noti i risultati dello studio
elaborato sulla base dei questionari.
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Durante l’edizione 2016 del Salone del libro il Corecom ha organizzato un incontro

per affrontare nuovamente il tema della dieta digitale, sottolineando i pericoli di una
“bulimia” nell’uso dei media digitali e della tendenza dei ragazzi di oggi di vivere più
assiduamente nel mondo virtuale che in quello reale. È emerso come i teenager tra

gli 11 e i 15 anni abbiano già un'invidiabile disponibilità di tecnologie. La presenza
del coordinatore nazionale del Corecom Italia, Felice Blasi, è stata inoltre occasione

per ribadire il ruolo del Corecom nella tutela dei minori sulla programmazione e

sull’informazione televisiva locale, ma anche per constatare il quadro sconfortante
delle tv locali, che nella cosiddetta fascia protetta non offrono alcun tipo di

programma destinato ai più piccoli.

Tuttinrete

Che cos’è Tuttinrete? Cominciamo col dire che nasce ufficialmente il 13 febbraio ’09
con la firma a Torino del Protocollo d’intesa di Tuttinrete e si definisce “Tavolo
Interistituzionale e Interprofessionale nato per promuovere una cultura della tutela
dei minori nel rapporto con i mezzi di informazione.”

Firmatari del protocollo e della Carta dei valori, che ne è parte integrante, sono:
Regione Piemonte; Comando Regionale della Guardia di Finanza del Piemonte;
Comando Provinciale Carabinieri di Torino; Miur - Ufficio Scolastico regionale per il

Piemonte, Questura di Torino; Corecom Piemonte Comitato regionale per le

Comunicazioni; Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio regionale del Piemonte;
Ordine degli Avvocati di Torino; Ordine dei Giornalisti - Consiglio regionale del

Piemonte; Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino; Ordine
degli Psicologi-Consiglio regionale del Piemonte; Associazione Italiana degli

Avvocati per la Famiglia e per i Minori A.I.A.F. Piemonte e Valle d'Aosta;
Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia - Sezione

Piemonte e Valle d'Aosta. Nel periodo 2010/2011 hanno aderito al Tavolo la Camera

Minorile di Torino, il Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Liguria e Valle

d’Aosta, e il Comando della Polizia Municipale di Torino, la Facoltà di Scienze della
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Formazione dell’Università degli Studi di Torino. Sono in corso le pratiche di rinnovo
del predetto Protocollo.

Tutti i soggetti coinvolti dal Protocollo d’intesa, per dovere istituzionale o per

competenza professionale, sono continuamente a confronto con la realtà dei minori,

con la consapevolezza che le tendenze in atto nella società dell’informazione, con un

contesto comunicativo che diventa sempre più complesso, richiedono maggiore

attenzione alla tutela dei diritti di giovani e bambini. Con la sottoscrizione del
Protocollo tutti gli Enti si sono impegnati a mantenere la propria rappresentanza
all’interno del Tavolo e ad osservare e diffondere i valori che ispirano il progetto,

puntando a realizzare davvero in Piemonte un’informazione più attenta e
responsabile verso i minori.

Salone Internazionale del Libro 2015

Le “linee guida”, contenute nella carta dei valori allegata al protocollo, delineano
alcune indicazioni fondamentali da tenere in considerazione quando si vuole parlare

e scrivere sui e con i minori: parlare dei minori non come se fossero adulti; parlare
dei minori non come se fosse facile; parlare dei minori senza pensare o pretendere
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di essere la loro voce; parlare dei minori con responsabilità; parlare dei minori
rispettandone

davvero

l’anonimato;

parlare

dei

minori

senza

fare

del

sensazionalismo sulla loro pelle; parlare dei minori senza pensare di essere soli;
parlare dei minori anche in positivo; parlare dei minori non sono al singolare, ma
anche al plurale.

Tuttinrete – e si citano qui le parole della referente, memoria storica ed principale
animatrice del Tavolo, Dott.ssa Biancamaria Moschella Biancardi - non si propone

tuttavia intenti censori, che sono già compito di organi istituzionalmente preposti
alla verifica di eventuali comportamenti illeciti, scorretti, imprudenti o inopportuni

nei confronti dei minori, ma vuole contribuire alla formazione di una cultura
condivisa, fatta non solo di principi, ma anche di buone pratiche. Un tavolo ‘di

sintesi’ che intende programmare, da un lato, momenti di approfondimento e

dibattito sul come fare ‘formazione comune’ e, dall’altro, promuovere una cultura
della tutela dei diritti dei minori nel delicato rapporto con i mezzi di informazione.

Il Corecom Piemonte nel corso del mandato 2011-2016 ha partecipato all’attività del

Tavolo che si è articolata nei due livelli di promozione di una cultura
dell’informazione sui minori (convegni, realizzazione Glossario e partecipazione ai
programmi dell’accesso – 1° trimestre 2016) e discussione di fattispecie pratiche di

non corretta comunicazione sui minori con conseguente intervento presso le testate
giornalistiche per segnalare quanto non ritenuto adeguato.

Rispetto al precedente mandato il Tavolo è stato particolarmente impegnato ad

approfondire modalità e pratiche comunicative inerenti i minori sui social network,

esaminando anche casi di cronaca drammatici (suicidi di minori) avvenuti nel nostro
territorio regionale e correlati proprio all’uso scorretto e penalmente rilevante dei
social.

Durante

questo

mandato

il

Corecom

Piemonte

nell’ambito

del

Tavolo

Interistituzionale è stato tra gli ideatori e promotori di concorso a premi organizzato

in sinergia con il Miur e con rivolto a studenti delle scuole secondarie conclusosi con
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cerimonia di premiazione durante il Salone del Libro del 2014; la scelta di
coinvolgere direttamente gli studenti attraverso lo strumento del bando del Miur è

nata dalla profonda convinzione che una diffusa ed adeguata educazione al consumo
responsabile di contenuti media è la miglior sentinella per garantire l’applicazione
dei codici deontologici e pertanto il corretto uso di media e dati personali inerenti i

minori. Se sin dalla scuola il consumatore viene messo in condizione di conoscere

qual è la forma corretta di comunicazione, facilmente scarterà o rifiuterà prodotti
non conformi, il che con il tempo assicura un’efficace e progressiva selezione di
prodotti di qualità.

Per concludere non si può trascurare un cenno al fatto che uno dei pilastri
istituzionali su cui si fonda Tuttinrete ossia il Tribunale dei minorenni, per effetto

delle novità organizzative contenute nella Riforma del processo civile in corso di
approvazione (vi è tuttora accesso dibattito sull’opportunità di tale provvedimento)

sarebbe a rischio soppressione con conseguente istituzione di sezioni specializzate
del Tribunale ordinario: il venir meno di un punto di riferimento stabile per lo

studio e l’elaborazione delle problematiche dell’informazione e della privacy

correlate ai minori, laddove dovesse essere confermato, potrebbe attribuire in

futuro ulteriore valore all’attività di coordinamento e promozione di buone pratiche
svolta da Tuttinrete.

La web reputation
Si tende troppo spesso a pensare che dietro allo schermo di un computer o di un

telefono la propria privacy sia garantita. Un errore che può danneggiare la propria
reputazione sul web, un marchio che viene impresso virtualmente su chiunque
navighi in Rete.

Per spiegare come tutelare la propria web reputation il Corecom ha organizzato un

incontro al Salone del libro 2016, durante il quale sono stati illustrati i possibili
pericoli nella condivisione di informazioni private all’interno della Rete. I

comportamenti a rischio riguardano la diffusione di video, immagini, dati e scritti
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personali o corrispondenza, la pubblicazione di articoli, commenti, immagini, video
offensivi della reputazione, della dignità o dell’immagine di una persona senza la

necessaria autorizzazione da parte dell’interessato o addirittura senza che il
soggetto ne sia al corrente. I più esposti a questi atteggiamenti sono i giovani che,

per mancanza di esperienza, non prestano attenzione a cosa appare in Rete, così

come chi chatta o scambia informazioni con disinvoltura. Questi soggetti possono
diventare vittime del cyberbullismo, ovvero dell’uso scorretto delle nuove tecnologie
per molestare, far sentire a disagio o escludere altre persone, e spesso si rendono

conto troppo tardi di non potersi difendere da soli da atteggiamenti discriminatori e
offensivi.

Salone Internazionale del Libro 2016

Dal momento che la miglior difesa è la conoscenza, il Corecom ha suggerito le
possibili strategie di prevenzione che richiedono la volontà di acquisire una
maggiore conoscenza tecnica, coscienza e prudenza. È inoltre indispensabile un

ruolo attivo da parte dei genitori, per verificare quali siti web frequentino i propri
figli, ma soprattutto le amicizie che stringono sul web per non cadere in potenziali
trappole.
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Media Education
Il Corecom partecipa dal 2008 alle iniziative di Med, l’Associazione italiana per
l’educazione ai media e alla comunicazione, nata per volontà di un gruppo di docenti

universitari, di professionisti dei media, di educatori (soprattutto della scuola) come

luogo ideale di collegamento e di servizio nel dialogo tra esperti e professionisti
della comunicazione, insegnanti ed educatori.

Per Media Education si intende l’educazione con i media, considerati come strumenti
da utilizzare nei processi educativi generali; l’educazione ai media, che fa

riferimento alla comprensione critica dei media, intesi non solo come strumenti, ma

come linguaggio e cultura; l’educazione per i media rivolta alla formazione dei
professionisti.

Il Med Piemonte è attivo presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università
degli studi di Torino con cui il Corecom ha avviato una serie di progetti.

Dopo la sottoscrizione, il 24 maggio 2013, del Protocollo d’intesa La scuola dei

linguaggi: realizzare e sperimentare un curricolo digitale-espressivo per la scuola
italiana, è proseguita la partecipazione del Corecom Piemonte all’attività di

valorizzazione dell’utilizzo di linguaggi espressivi e digitali nei diversi ordini e gradi

di scuola su base regionale di quanto previsto nel piano nazionale di formazione, in
collaborazione con il progetto Teleintendo.

Nell’ambito dei progetti Med, Teleintendo ha istituito una rete di contatti tra istituti

finalizzata alla promulgazione di progetti Tens (Tv Education nelle scuole), che si

basano su percorsi formativi per insegnanti delle scuole appartenenti alla rete.

Dal 2004 Teleintendo si presenta come modello di riferimento educativo, didattico,

pedagogico sull’educazione ai linguaggi televisivi nel protocollo d’intesa in materia

di educazione all’uso consapevole e critico dei mezzi di comunicazione a cui

partecipano la Città di Torino – divisione Servizi educativi - Iter (Istituzione torinese
per una educazione responsabile), Rete di Scuole – Progetto Capire Fare e
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Socializzare TV, Rai Radiotelevisione italiana, Facoltà di Scienze della formazione
dell’Università degli studi di Torino e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.
L’accordo ha i seguenti obiettivi:








la costituzione di un centro di documentazione e ricerca sul tema
dell’educazione all’immagine televisiva;

l’attivazione di percorsi di formazione per tutti i profili facenti capo ai
soggetti firmatari della Convenzione;
la progettazione di percorsi e curricoli didattici di TV Education;

l’acquisizione di dotazioni tecnologiche atte alla realizzazione delle attività;
la promozione di manifestazioni, eventi, convegni sulla TV Education;

la pubblicazione di testi, articoli e materiale vario a carattere divulgativo;

la costituzione di una rete di relazioni, collaborazioni e scambi con enti e
soggetti pubblici e privati.

Teleintendo è stato presentato in tutte le province piemontesi come modello di
riferimento educativo, didattico, pedagogico sull’educazione alla multimedialità.

Un utile strumento correlato a Teleintendo è Tvb, palinsesto sperimentale dedicato

ai bambini, nel quale i piccoli non sono solo utenti ma vengono coinvolti in vari

passaggi nella realizzazione di un programma Tv. Tvb approfondisce tematiche
legate al mondo dei bambini, diventa catalizzatore di creatività e rappresenta una
piattaforma per la sperimentazione di nuovi linguaggi televisivi.
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Il Corecom in Rete e sul territorio
Il Corecom, nel corso degli anni, ha consolidato una rete collaborativa con l’Urp del

Consiglio e gli Urp della Giunta regionale dislocati nei capoluoghi di provincia che
consente di soddisfare le richieste di informazione che provengono dalla
popolazione dei territori di riferimento in rapporto ai servizi forniti dal Comitato. Gli
uffici Urp, grazie all’esperienza acquisita, forniscono oggi l’assistenza telefonica; la

compilazione dei formulari di conciliazione e le modalità di presentazione degli
stessi, mediante assistenza in sede; l’informazione sullo stato della pratica; danno

supporto nello svolgimento delle udienze in web-conference, in collegamento con le

sedi degli Urp regionali dislocati in ciascun capoluogo di provincia (vedi paragrafo
successivo).

La conciliazione delle controversie telefoniche utilizzando il web
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Informatizzazione e gestione dei contenziosi
Nell’ambito del progetto-obiettivo Il Consiglio è smart, che si prefigge di rendere più

accessibili i dati pubblici, ponendo come punto centrale la ricerca di un diverso

approccio delle persone che interagiscono con l’Ente, grazie all’uso intelligente delle
nuove tecnologie per avvicinare di più istituzioni e cittadini, è stato avviato il

progetto Il Corecom in rete.

Un obiettivo richiamato anche dalla normativa emanata in materia, a partire dal
Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 82/2005) e che vede

impegnato il Consiglio regionale del Piemonte da diversi anni con un processo di
informatizzazione dei procedimenti amministrativi, dei documenti, della modulistica

e delle attività gestionali.

Il Corecom in rete ha quindi la finalità di decentrare il servizio di conciliazione sul

territorio, di consentire la presentazione dei formulari UG e GU5 mediante l’utilizzo
di moduli digitali, di consultare e condividere la documentazione con gli operatori

telefonici e di concorrere alla dematerializzazione di tutto l’iter amministrativo

inerente a tale attività.

Gli obiettivi prefissati dal Comitato sono stati previsti nel Programma di attività del
Corecom dell’anno 2014, approvato dall’Ufficio di presidenza con la delibera n. 152

del 3 dicembre 2013. Gli interventi di carattere informatico e tecnologico posti in

essere sono stati pianificati nel Piano di sviluppo 2014 del sistema informativo del
Consiglio regionale.

Il sistema Gestione conciliazioni Corecom è stato realizzato a partire dal 2007 in
una prima versione il cui obiettivo era focalizzato sulla registrazione delle
richieste di conciliazione e sulla gestione della corrispondenza tra il Corecom, gli
utenti e gli operatori di telecomunicazioni.
Successivamente è stata concordata una riprogettazione complessiva del sistema
che si è mossa verso un modello organizzativo strutturato e supportato da
piattaforme avanzate di gestione dei processi (Business Process Management),
che hanno permesso di tracciare l’intero processo di gestione delle conciliazioni.
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Oltre alla dematerializzazione, con questo nuovo programma informatico il
Corecom si prefigge anche di ridurre i tempi per l'inserimento dei dati contenuti
nei formulari e il decentramento territoriale del servizio di conciliazione.
Le soluzioni proposte per perseguire l’obiettivo Il Consiglio è smart, le cui azioni
di competenza consentono di mettere in rete il Corecom, sono state le seguenti:





presentazione delle domande di conciliazione mediante l’utilizzo del
Catalogo digitale e della Modulistica digitale;

condivisione della documentazione con gli operatori di comunicazioni
elettroniche (gestione documentale Doqui Index e Shared Repository) e con
gli uffici Urp della Regione;
realizzazione delle udienze in video-conferenza (sistema web-conference).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCILIAZIONE MEDIANTE L’UTILIZZO DEL
CATALOGO DIGITALE E DELLA MODULISTICA DIGITALE
Il Catalogo digitale Corecom è stato pubblicato nel portale di servizi Sistema
Piemonte (http://www.sistemapiemonte.it/) all’interno dell’Area servizi per la Pubblica

amministrazione, al quale si può accedere con apposito link dalla pagina Corecom
del sito istituzionale del Consiglio regionale.

I formulari UG e GU5 per le richieste di conciliazione Corecom e di procedura
d’urgenza sono stati collocati nella sezione Modulistica Conciliazioni; in generale per

tutti i moduli digitali pubblicati nel catalogo sono state attivate le seguenti modalità
di compilazione:




compila e invia online: il cittadino può accedere con le proprie credenziali
(Username, Password e Pin, certificato digitale personale) all’area riservata
del Catalogo, selezionare la richiesta di proprio interesse, compilarla e
inviarla telematicamente. La richiesta dovrà essere completa dei documenti
obbligatori richiesti dal modulo stesso (è preferibile allegare la scansione dei
documenti originali). In seguito all’invio della richiesta il cittadino, previa
autenticazione al Catalogo, potrà visualizzare il modulo della richiesta
inviata telematicamente e verificare l’arrivo di eventuali notifiche durante
l’iter della conciliazione;
compila e invia via PEC: il cittadino in possesso di una casella di Posta
Elettronica Certificata (PEC) può scaricare il modulo di richiesta, compilarlo
al computer, allegare eventuali documenti, indicare il nominativo del
compilatore e del richiedente, trasmettere il file con eventuali allegati via e-
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mail
alla
casella
di
posta
certificata
del
Corecom
(mailto:corecom@cert.cr.piemonte.it). Il modulo della richiesta dovrà
comprendere una pagina con alcuni codici a barre che, stampati su cartaceo,
permetteranno ai funzionari del Corecom di acquisire rapidamente i dati
indicati nella richiesta;

compila e stampa: il cittadino, in assenza di credenziali di accesso o di casella
di posta certificata, è stato messo nelle condizioni di poter scaricare il
modulo di richiesta, salvandolo sul computer, compilarlo, stamparlo e
consegnarlo al Corecom in versione cartacea, comprensivo dei codici a barre
nell’ultima pagina. Attraverso opportuni dispositivi di lettura dei barcode di
cui si è dotato il Corecom, i dati contenuti nel formulario vengono riversati
nel programma in uso, senza bisogno di riscriverli a mano, con conseguente
risparmio di tempo ed evitando errori di inserimento.

CONDIVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CON GLI OPERATORI DI COMUNICAZIONI
ELETTRONICHE (GESTIONE DOCUMENTALE DOQUI INDEX E SHARED REPOSITORY) E CON
GLI UFFICI URP DELLA REGIONE.
A seguito del caricamento della pratica, attraverso l’invio online dal catalogo oppure
con le modalità manuali dal back office il fascicolo virtuale è accessibile dal sistema

di condivisione della documentazione digitale Shared Repository e a disposizione di
tutti gli attori interessati.

Oltre ai funzionari Corecom, che hanno privilegi in lettura e scrittura sulle cartelle, i
rappresentanti degli operatori che hanno aderito al progetto hanno ricevuto le

credenziali che consentono loro di consultare in lettura le richieste di conciliazione o
altra documentazione, che in precedenza veniva inviata via fax.

I gestori con le proprie credenziali (Username, Password e Pin, certificato digitale
personale) possono, pertanto, accedere tramite il portale web Sistema Piemonte

(http://www.sistemapiemonte.it/) all’area riservata di Shared Repository, dove possono
consultare i dossier virtuali di propria competenza. La condivisione dei documenti

ha permesso di migliorare ulteriormente l’operatività dei funzionari Corecom e di
concorrere alla dematerializzazione del procedimento amministrativo.

L’accesso in consultazione è stato già rilasciato anche ai funzionari dell’ufficio Urp
del Consiglio regionale con lo scopo di fornire informazioni sullo stato della pratica.
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REALIZZAZIONE DELLE UDIENZE IN VIDEO-CONFERENZA (SISTEMA WEB-CONFERENCE)
Con la riprogettazione complessiva del sistema informatico è stato avviato il

decentramento, vale a dire lo svolgimento delle udienze di conciliazione in
collegamento con le sedi degli uffici Urp della Regione Piemonte dislocati in ciascun

capoluogo di provincia, in affiancamento alle tradizionali udienze che si svolgono,
con la presenza di tutte le parti, presso la sede del Corecom Piemonte.

Nello specifico, il conciliatore presente presso gli uffici del Corecom interagisce in

web-conference con il ricorrente collegato dalla sede dell’Urp e la controparte
(l’operatore), che può essere presente presso la sede del Comitato o collegato dal

proprio ufficio. Dopo la discussione, terminata l’udienza, il conciliatore redige il

verbale con l’esito, rilasciandolo in formato digitale su programma informatico. In
maniera sequenziale, dalle sedi degli uffici Urp della Giunta regionale presso i
capoluoghi di provincia dove si trova l’utente e dalla sede dell’operatore telefonico

dove si trova il rappresentante legale, il verbale può essere scaricato e firmato
digitalmente o con l’apposizione della firma grafometrica con dispositivo tablet.

Infine, il conciliatore firma il verbale con il tablet in dotazione presso il Corecom,
oppure con firma digitale, e il verbale può essere scaricato e stampato da tutte le

parti per essere consegnato.

Dopo un periodo di sperimentazione, il 20 febbraio 2015 il Consiglio e la Giunta
regionali hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa finalizzato alla gestione integrata

dei servizi al cittadino in materia di conciliazioni. I funzionari delle sedi Urp di

Alessandria, Asti, Biella, Cuneo Novara, Verbania e Vercelli, oltre a fornire assistenza
per la compilazione dei moduli e per la presentazione delle domande di

conciliazione, informano l'utente sullo stato delle pratiche utilizzando gli applicativi
informatici

messi a disposizione dal Corecom. Inoltre. nell'espletamento

dell'udienza identificano la persona fisica o il rappresentante delegato, richiedendo
l'esibizione di un documento di identità e assistono l'utente durante lo svolgimento
dell'udienza in web-conference, fornendo il supporto necessario.
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La sfida dei new media
Il 25 maggio 2012 il Corecom ha organizzato a Palazzo Lascaris il convegno La sfida

dei new media, per analizzare i cambiamenti prodotti dalla rivoluzione del digitale
nel modo di informarsi. L’arrivo delle news sui pc, tablet, cellulari ha infatti

modificato il modo con cui le persone si tengono informate: per le nuove
generazioni, in particolare, la pluralità di fonti informative è un fatto ormai assodato

e spesso si ritiene che le nuove tecnologie siano più credibili dei media classici. Ciò,

inevitabilmente, pone delle sfide ai media tradizionali, come tv e carta stampata, e ai
professionisti

cambiamento.

dell'informazione

che

devono

attrezzarsi

per

governare

il

Anno 2012 – La sfida dei new media

Dal convegno è emerso che, in base a una ricerca dell'Università di Urbino il 58%
degli Italiani usa l'informazione online come strumento per aggiornarsi e il 95% dei
giovani fra i 18 e i 29 anni si aggiorna esclusivamente sul web.
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La percentuale scende al 73% fra i 30 e i 49 anni, al 51% tra i 50 e i 64 anni, e al 24%
per coloro che hanno più di 64 anni.

Si è quindi sottolineata l'importanza del ruolo del giornalista, quale filtro per
selezionare e discernere le notizie, e quindi del diritto, costituzionalmente garantito,

ad avere un'informazione libera, ma anche responsabile e pacata. Un diritto che
diventa dovere per chi si occupa di informazione e che vale anche e soprattutto sui

nuovi media che hanno un potere diffusivo molto ampio con il rischio, se non
utilizzati opportunamente, di veicolare sensazionalismi e voyeurismi al posto di
informazione.

A questo proposito si è riconosciuto come i nuovi media siano una risorsa preziosa

perché consentono di diffondere consapevolezza, ma debbano essere gestiti in
maniera responsabile, attraverso regole chiare e condivise, affinché la privacy e la
reputazione di ogni cittadino sia rispettata e tutelata.

La rivoluzione di Internet ha anche modificato i meccanismi di interazione fra dati e
cervello, modificando il modo di fruizione delle notizie, rendendo soprattutto i

giovani meno disponibili all'approfondimento e più avvezzi a surfare con velocità fra

immagini, ipertesti e brevi sintesi.

I giornali tradizionali devono tenere conto anche di questo nuovo modo di
avvicinarsi alle news e devono trovare un nuovo modello di business sostenibile, non
più basato solo sulle vendite delle copie e sulla raccolta pubblicitaria.

A essere in crisi sono anche le tv locali, in considerazione dell'oneroso passaggio

dall’analogico al digitale terrestre, costato mediamente 2-2,5 milioni di euro. Inoltre,
in Piemonte il passaggio in due tempi diversi, Piemonte occidentale e poi quello
orientale, a distanza di un anno, ha creato difficoltà agli editori delle televisioni
locali, già gravati dalla crisi epocale della pubblicità.

Il Corecom ha per questo motivo sollecitato un intervento regionale per dare respiro
a un settore dell’informazione locale che svolge un lavoro prezioso e capillare.
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Si è ribadito infine come le tecnologie digitali, dal computer, al tablet, allo
smartphone, producano una differenziazione di fonti informative che, per un verso,

altera e modifica il flusso comunicativo e, per l’altro, esautora tendenzialmente la

carta stampata e la televisione, considerati i “vecchi” media a fronte, appunto, dei
new media.

La sfida sarà comunque vinta non sulla base delle tecnologie in gioco bensì dei
contenuti che verranno spesi.
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Le parole di Francesco
In occasione della visita di papa Francesco nella terra dei propri avi, nel giugno

2015, il Consiglio regionale e il Corecom, in collaborazione con la Fondazione Cassa
di Risparmio di Alessandria, hanno realizzato il documentario in dvd Le parole di
Francesco, che punta l’attenzione sul suo magistero e sulla sua capacità di mettere a

fuoco, con parole semplici e immediate, argomenti cruciali del nostro tempo e di
ogni tempo.

La presentazione è avvenuta il 27 maggio 2015 al Centro Incontri della Regione e si
è inserita tra le iniziative che hanno come filo conduttore Comunicare la Sindone.

Presentazione del documentario

Il documentario, diretto dal regista Davide Demichelis, testimonia come Papa

Francesco stia riabituando tutti a parole come “misericordia”, “compassione”,
“bontà”, “tenerezza”, “partecipazione”, che sembravano entrate in disuso.
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Una sintesi del dvd, presentato in anteprima al Salone del libro 2015, raccoglie,

divisi per argomento, selezioni di discorsi, omelie e interventi pronunciati dal Santo
Padre e propone i termini-cardine del suo pontificato.
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Il sistema televisivo
La tv che vorrei
L'articolo 14, comma 1, lett. a) punto 8 della legge regionale 1/2001 stabilisce che il

Corecom propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la ricerca in materia di
comunicazione radiotelevisiva e multimediale.

Sulla base di questa 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 tv che vorrei.

La ricerca cerca di capire cosa chiedono i telespettatori e quale forza di penetrazione

nel territorio abbiano le emittenti locali, fornendo un contributo alle tv locali per
cercare di uscire dalla crisi.

Il sistema delle televisioni locali è seguito dal 30% dei piemontesi.

Un sistema che nasce nel 1972 con la prima tv locale italiana, Telebiella, e che è stato
tra i primi a operare lo switch off al digitale terrestre (primo tra le regioni a statuto

ordinario).

Dalla ricerca risulta che le famiglie piemontesi cercano un’offerta di sport e di

prodotti cinematografici ampia e di qualità e per questo si rivolgono ai canali a

pagamento: un invito alle tv locali a giocare la carta degli sport locali e della
filmografia di qualità, proveniente dai festival minori, non potendo certo sostenere
costi di acquisizione elevati.

Risulta anche che la richiesta di informazione di qualità rimane il contenuto più

apprezzato dai telespettatori. Importante per intercettare il pubblico dei lavoratori
il proporre informazioni su lavoro ed economia.

Il gruppo di telespettatrici impiegate, ma anche quello di madri e figli, vengono

fortemente attratte dai programmi di cucina che, a livello di emittenza locale,

possono essere la divulgazione delle tradizioni enogastronomiche del territorio.
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Format che si legherebbero fortemente con l’esigenza di pubblicità dei produttori
locali.

In sintesi: informazione, tv di qualità e nuovi modelli di business, sono le indicazioni
che emergono per le tv locali.

Dalla ricerca risulta che sono solamente i giovani a essere interessati alla possibilità
di interagire con i programmi televisivi. Si tratta di una percentuale di persone

comunque contenuta, anche se questa sarà sempre più una chiave per attrarre il
pubblico giovane.

Risulta anche importante la presenza di conduttori che possano diventare simboli di
un canale. Le interviste effettuate hanno permesso di studiare un campione nel

quale sono rappresentate tutte le fasce di età che compongono la popolazione
piemontese.

La maggior parte degli intervistati è attivo nel mondo del lavoro e ha un livello

medio di istruzione. Il tempo dedicato al consumo televisivo è quindi limitato anche
da attività concorrenti come la cura della famiglia, la socializzazione, la pratica
sportiva e gli hobby.

Vi sono anche attività concorrenti che rispondono allo stesso bisogno informativo e
di svago come la navigazione su internet e la lettura. La metodologia adottata
confronta queste situazioni in modo da contestualizzare l’analisi dei bisogni
informativi e di svago con gli stili di vita di persone
diverse.

Le 1.209 interviste sono state svolte con metodologia Cati che è quella dell’analisi

multivariata dei dati volta alla costruzione di 4 gruppi omogenei: lavoratori; madri e
figli (soprattutto casalinghe, studenti e disoccupati); impiegate; pensionate.

In questo modo è possibile, soprattutto alle emittenti meno rappresentate dai dati
Auditel, offrire una analisi della composizione del loro pubblico.
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Memo giornale e la Banca della memoria
Memoro - la Banca della Memoria è un progetto "no profit" dedicato alla raccolta, in
parte autoprodotta e in parte spontanea, delle esperienze e dei racconti di vita delle

persone nate prima del 1950. Brevi clip audio e video sono pubblicate sul sito
http://www.memoro.org/, con l'obiettivo di divulgare gratuitamente i contenuti

raccolti. Il progetto, nato a Torino nell'agosto 2007, è gestito in Italia
dall'associazione omonima, Banca della memoria onlus.

La raccolta dei contenuti del sito è aperta agli utenti che intendono diventare
“cacciatori di memorie”, contribuendo a salvaguardare testimonianze, saperi ed
esperienze che rischiano di andare perdute.

Condividendo gli obiettivi del progetto Memoro, soprattutto per quando riguarda la

tutela del patrimonio di memorie relative alla storia e alle vicende del territorio, il

Consiglio regionale del Piemonte, con la collaborazione del Corecom, ha concluso un

accordo con l'associazione Memoro nel 2014 per la ricerca e valorizzazione della
produzione storica del sistema televisivo locale.

La collaborazione, che ha coinvolto anche l'Ufficio stampa del Consiglio regionale, ha
portato alla realizzazione di alcune clip e video interviste sul passato del Piemonte,
fra storia, costume e società. I contenuti sono stati pubblicati nella sezione memoria
di Crp Tv, la social tv del Consiglio regionale del Piemonte.

Indagine sul segnale Rai
Il Comitato, sin dal suo insediamento nel 2011, ha posto l’attenzione sulla questione
della mancata ricezione del segnale Rai regionale nelle diverse aree del territorio

piemontese, avviando incontri e approfondimenti con i rappresentanti delle

istituzioni (Province, Comuni, Comunità Montane, Uncem) e con i tecnici del servizio
pubblico della Rai. Dopo aver effettuato nel 2012 e nel 2013 un primo monitoraggio
sulla copertura del segnale Rai regionale su tutto il territorio piemontese, nel 2014 il
Corecom ha proceduto a una ulteriore ricognizione, inviando a tutti i Comuni del
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Piemonte un questionario conoscitivo, con la finalità di rilevare le aree del proprio
territorio con problemi di ricezione del segnale relativo alla televisione di pubblico
servizio e, in particolare, quelli legati alla ricezione del segnale diffuso dal Mux 1
(Rai1, Rai2, Rai3 – Piemonte/Lombardia, Rai News).

La TV che non vedi. Palazzo Lascaris, Sala del Consiglio Regionale del Piemonte

Il Corecom ha inoltre affidato al CSP (Consorzio di ricerca regionale sulle tecnologie

dell’informazione e della comunicazione, costituito dalla Regione Piemonte, dal

Comune di Torino, dal Politecnico di Torino, dall’Università degli studi di Torino e da
altri soggetti privati), l’incarico di sviluppare il sistema web based di raccolta e
rappresentazione grafica su mappa di dati inerenti alla disponibilità di segnale Dtt

su base comunale, personalizzando un ambiente già creato per la Regione Piemonte

e conosciuto con il nome di MetTeReRaMi (Metodi e Tecnologie per l’Integrazione
delle Reti radio Multiservizio della Regione Piemonte). Tale piattaforma ha così
consentito al Corecom di immettere i dati raccolti e procedere alla elaborazione
grafica su mappa degli stessi.
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Secondo i dati proposti dal questionario che il Corecom Piemonte ha distribuito ai

1.206 Comuni della regione sono almeno 600mila i piemontesi che non ricevono
correttamente il segnale della Tv di Stato. I dati sono stati inseriti nell’applicativo

web MetTeReRaMi che, attraverso una mappa regionale, evidenzia il territorio dei
Comuni che hanno risposto, dove il segnale non viene ricevuto da oltre il 50% della
popolazione. I dati elaborati sono stati diffusi e trasmessi ai soggetti interessati (ad

esempio, Uncem Piemonte) mediante una relazione. Da quest’ultima emerge che i
problemi di ricezione del segnale Rai sono riconducibili a due macro aree:




aree attigue alla regione Lombardia (poche risposte al questionario), nelle
quali emergono problemi di interferenza di segnale;

aree montane e collinari (alcune valli rispondono con il 45-50% dei Comuni
interessati), che comunicano problemi di assenza del segnale.

Nello specifico, dai questionari ricevuti, si registra che le situazioni più critiche sono

localizzate sulla collina torinese e su quelle astigiane, in alcune zone

dell’alessandrino e del novarese, nel canavese e nel biellese, a macchia di leopardo in
tutta l’area delle Alpi e dell’Appennino.

Si segnala che in media, nelle aree montane, circa il 50% dei Comuni interpellati
segnala una ricezione con copertura superiore al 95 % della popolazione.

I teleutenti della collina torinese, del novarese e parte dell’alessandrino ad esempio,
ricevono il segnale digitale della terza rete che veicola il telegiornale della

Lombardia, proveniente dal ripetitore di Monte Penice (al confine tra le province di
Pavia e di Piacenza).

L’indagine è stata oggetto di un approfondimento per la provincia di Cuneo. Hanno
risposto al questionario 70 Comuni sui 250 che ne fanno parte, per una popolazione
di 200.571 abitanti: di questi, 15.743 non ricevono il segnale Rai. Dall’indagine

spicca con particolare evidenza che la popolazione dei comuni di Brondello, Igliano,

Monchiero, Oncino, Ostana, Roaschia e Valmala, non riceve il segnale Rai regionale.

Vi sono, poi, altri comuni quali Cortemilia, Paesana, Peveragno, Piasco, Sanfrè, dove
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una fascia di popolazione (si tratta di più di 1.000 abitanti per comune) non riceve il
segnale. Si evidenzia, infine l’area territoriale che comprende i comuni di Torre

Bormida, Bergolo, Levice, Castelletto Uzzone, Prunetto, Mombarcaro e Camerana,
dove il segnale è debole.

I risultati dell'indagine sono stati presentati durante il convegno La Tv che non vedi:
Segnale Rai o segnali di fumo?, organizzato dal Corecom a Palazzo Lascaris

l'11 marzo 2016. Si tratta della mappatura più precisa d'Italia per quanto riguarda la

copertura del segnale Rai. Ora il Corecom Piemonte farà da capofila per una ricerca

che coinvolga tutte le Regioni, in quanto il problema è ampiamente condiviso, anche

allo scopo di sensibilizzare la politica al fine della sua risoluzione.
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Comunicazione istituzionale
Il Corecom ha un ruolo sempre più strategico e oggi rappresenta una guida per
districarsi nella comunicazione moderna. Nonostante gli sforzi che vengono fatti per
evidenziare di che cosa si occupa questo organismo e quantunque l’attività venga

apprezzata da chi ha avuto rapporti con la struttura, la comunità piemontese non

conosce nello specifico la mission e le attività che il Corecom svolge. Per questo

motivo, il Comitato negli ultimi anni ha approvato il Piano di Comunicazione

attuativo delle azioni e delle iniziative pianificate nel proprio Programma annuale di
attività.

Sito del Corecom

Il Piano si basa sul principio di innovazione del metodo di comunicazione
istituzionale che negli ultimi anni è sostanzialmente mutato e che oggi è
caratterizzato dall’utilizzo di nuove tecnologie di comunicazione nei rapporti di
92

2011-2016 Cinque anni di attività

relazione tra cittadini e Pubblica amministrazione. Esso è stato redatto in
conformità agli strumenti di intervento previsti nel Piano di comunicazione della
Direzione Comunicazione istituzionale dell’Assemblea regionale.

Nel 2014 è stato svolto un intenso lavoro finalizzato a implementare e a rivedere i

contenuti delle sezioni che costituiscono le pagine web del Corecom e dopo aver

attivato il sottodominio http://www.corecom.piemonte.it/, che consente di accedere

direttamente alla stessa pagina, si è proceduto a utilizzare nuovi strumenti di
comunicazione 2.0, interattivi con gli utenti.

Tutte le notizie riguardanti il Corecom sono state inserite nelle newsletter del
Consiglio regionale, così come le clip relative al Corecom nella pagina “Organi di
garanzia” di Crp Tv. Nell’anno 2014 è iniziata la collaborazione con il Settore

Informazione che introduce nel settimanale informativo le clip video relative al

Corecom, in modo che siano trasmesse dalle televisioni locali. È stato utilizzato il

Webtg, settimanale collegato a http://www.crpiemonte.tv/, per mettere in risalto le
notizie riguardanti le attività del Corecom.

Il 30 dicembre 2014 è iniziato il servizio che twitta in breve le attività del Comitato

che dall'anno successivo sono state diffuse anche sul canale social Linkedin, sempre
per mezzo dell'account @crpiemonte. Le notizie e il “piedino” relativo al Corecom

sono stati pubblicati su Porte Aperte a Palazzo Lascaris, settimanale televisivo che
mette in risalto l’attività del Consiglio regionale del Piemonte, trasmesso dalle

principali emittenti televisive piemontesi. Dal 2015 uno spot televisivo sulla
promozione delle attività del Corecom è inserito in chiusura del sopracitato
settimanale televisivo, nonché in apertura dei programmi dell'accesso mandati in
onda su Rai 3 regionale.

Il magazine trimestrale Notizie della Regione Piemonte, realizzato unitamente alla

Giunta con servizi di approfondimento sulla realtà sociale, economica, culturale del
Piemonte, ha portato alla pubblicazione di notizie e pubblicità riguardanti il
Corecom.
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Infine, su Ascolta il Consiglio, settimanale di 2 minuti e mezzo mandato in onda da 50

emittenti radiofoniche, è stato trasmesso lo spot “Hai problemi con i gestori di

telefonia, Internet, pay-tv o cellulari? Il Corecom, Comitato regionale per le

comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde
800-101011 info su http://www.corecom.cr.piemonte.it/”.

Inoltre nel 2015, 59 testate della stampa locale del Piemonte hanno pubblicato le
seguenti informazioni sul Corecom:







marzo 2015 - pagina intera sulle attività del Corecom con i titoli La tutela del
cittadino in primo piano, I numeri della Giustizia alternativa, Ritornano i
programmi dell’accesso, La controversia si risolve via web;
maggio 2015 - “piedino” con informativa sul servizio conciliazioni gratuite
del Corecom;

settembre 2015 - notizia sul convegno Comunicare lo Sport; nell’anno in cui
Torino è stata “Capitale europea dello sport”, il Corecom e il Consiglio
regionale del Piemonte, con la collaborazione del Coni regionale e
dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte, hanno organizzato tale iniziativa,
con la partecipazione di illustri ospiti tra i quali Giovanni Malagò, presidente
nazionale del Coni, Luca Pancalli, presidente nazionale del Cip, Gianfranco
Porqueddu, presidente del Coni Piemonte Vittorio Oreggia, direttore di
Tuttosport, per discutere dell’inscindibile binomio sport e informazione,
Darwin Pastorin, giornalista sportivo, Valentina Vezzali, campionessa
olimpica che ha inviato un filmato con la sua testimonianza. Ampio spazio è
stato dato alle problematiche relative al Codice Media e Sport. La
partecipazione al convegno ha consentito ai giornalisti presenti di ottenere il
riconoscimento dei crediti professionali. Inoltre è stato pubblicato il
“piedino” informativo sul servizio conciliazioni gratuite del Corecom;
ottobre 2015: “piedino” informativo sul servizio conciliazioni gratuite del
Corecom.

In occasione della visita del Santo Padre in Piemonte, il quotidiano La Repubblica –
edizione di Torino del 21 giugno 2015 - ha dedicato ampio spazio all’evento con un
apposito inserto, all’interno del quale è apparsa una pagina dedicata al Corecom con

lo spot Hai problemi con i gestori di telefonia, Internet, pay-tv o cellulari? Il Corecom

offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800-101011 e altre info su
http://www.corecom.cr.piemonte.it/”.
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Centro Congressi della Regione Piemonte, Sala dei 300

Vanno segnalate, inoltre, le pubblicazioni sul periodico d'informazione trimestrale
Notizie della Regione Piemonte:
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n. 1, marzo 2015 - servizio sulla conferenza stampa di fine anno 2014 e sul
Protocollo d'Intesa siglato da Consiglio e Giunta regionale del Piemonte per



la gestione integrata dei servizi al cittadino;

n. 2, giugno 2015, articolo sull’iniziativa Le parole di Francesco, organizzata
dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con il Corecom, che
ha visto la partecipazione di don Luigi Ciotti, nell’ambito del XXVIII Salone
internazionale del libro 2015.

Per quanto concerne i servizi offerti dal Corecom. attraverso i social media si
evidenzia che:




le visualizzazioni web su http://www.corecom.cr.piemonte.it/ sono state di
45.944 di pagine uniche (senza tener conto delle pagine ricaricate nella
stessa sessione) e di 66.806 totali (generate dallo stesso utente durante la
medesima sessione).

il tweet informativo Hai problemi con le compagnie telefoniche? Scopri come
può aiutarti il #Corecom regionale! è stato inserito su Twitter tre volte al
mese per tutto l’anno

Salone Internazionale del Libro 2015, Presentazione del documentario “Le parole di Francesco”
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Certificazione qualità
Il Corecom Piemonte, primo in Italia ad aver applicato alle attività che gestisce la

qualità (dal 2006), ha ottenuto negli anni l'attestato di conformità del proprio

sistema di gestione alle norme in materia. Il 2014 è stato l’ultimo anno in cui il
Corecom ha conseguito la certificazione di qualità rispondente alla norma UNI EN

ISO 9001: 2008.

Il sistema di gestione per la qualità di cui si è dotato il Comitato 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 Pubblica amministrazione che si mette
in discussione per garantire livelli di servizio sempre ottimi.
Per attuare il sistema organizzativo di cui si è dotato il Corecom Piemonte ha:









definito la struttura organizzativa e le diverse responsabilità;
identificato i processi gestionali e operativi;

stabilito la sequenza e le interazioni dei processi per garantire il
conseguimento degli obiettivi prestabiliti e la soddisfazione dei propri
“clienti”;
stabilito criteri e metodi capaci di assicurare il controllo dei processi;

stabilito procedure per garantire la disponibilità delle risorse e delle
informazioni necessarie per assicurare l’efficacia dell’organizzazione;

definito i sistemi di monitoraggio del servizio erogato e dei relativi processi
di realizzazione;

previsto l’attuazione di azioni correttive, nel caso si rilevino non conformità,
e di azioni per il miglioramento continuo dei processi e del servizio erogato.

Nell’anno 2015 l’Ufficio di presidenza ha stabilito che tutti i Settori del Consiglio

regionale già certificati, compreso il Corecom, lavorino per addivenire a un’unica
certificazione del Consiglio regionale. Pertanto, da allora gli uffici applicano le regole
assimilate circa il mantenimento degli standard di qualità previsti e utilizzati e tutti
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gli strumenti messi a disposizione dalla procedura di qualità, per monitorare
l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati e la rispondenza ai sistemi e processi

preventivamente definiti. La Struttura ha continuato a utilizzare la modulistica e gli

strumenti tipici previsti dalla qualità, quali le non conformità, le azioni correttive, le
proposte di miglioramento, la rilevazione permanente della soddisfazione degli

utenti dei singoli servizi, per accrescere le performance.

Le rilevazioni hanno complessivamente fornito un quadro positivo sul livello di

qualità del servizio: i risultati sono stati pubblicati sul sito del Corecom. Essi
evidenziano come l’attività di conciliazione e quella di definizione delle controversie
abbiano ricevuto nella media una percentuale di valutazione "ottimo", pari al
78,11% la prima, e a 73,33% la seconda.

Nel mese di giugno 2015 si è provveduto a sottoporre a tutti gli operatori iscritti
nella sezione regionale del Roc (650) la scheda di rilevazione della qualità del

servizio. Hanno risposto restituendo la scheda compilata 205 operatori. Il risultato è

ottimo per quel che riguarda la preparazione (80.49%), la cortesia (83,41%), la
qualità delle informazioni (73,17%). Sono state sollevate delle osservazioni, invece,
in relazione alla complessità della procedura predisposta dall’Autorità per espletare
i relativi adempimenti (iscrizione e variazione).
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Ricerche e pubblicazioni









Pubblicazione degli Atti del convegno La sfida dei new media (2012);

Volume Anagrafe Emittenti Radiofoniche-Televisive ed Editoria locale del
Piemonte (2012);
Pubblicazione del progetto La tv che vorrei (2012);

Volume Educare al tempo dei Social Network Facebook: genitori alla riscossa
(2013);

Rapporto sul monitoraggio del pluralismo politico-istituzionale nei tg ed extratg delle emittenti locali del Piemonte. Elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013;
Volume Anagrafe Emittenti Radiofoniche-Televisive ed Editoria locale del
Piemonte (2013);
Manuale operativo per l’Utilizzo del nuovo sistema telematico per gli
adempimenti al Registro degli Operatori di Comunicazione (2013);



Volume Edizione 4.0 – Estratto in formato elettronico Facebook: genitori alla
riscossa. Vademecum per non smarrire i propri figli on line (2014);



Pubblicazione Esposizione umana a radiofrequenze. Studio sull’impatto della










Volume Anagrafe Emittenti Radiofoniche-Televisive ed Editoria locale del
Piemonte (2014);

telefonia cellulare e revisione della letteratura scientifica riguardante le
evidenze di eventuali rischi (2014);

Pubblicazione Inquinamento elettromagnetico Ripetitori radiotelevisivi e
cellulari: la nostra “dieta” quotidiana (2014);
Pieghevole Servizio gratuito di conciliazione nelle controversie tra cittadini e
operatori di comunicazioni elettroniche (2014);
Pieghevole Chi siamo e cosa facciamo – Il Corecom in pillole (2014);

Pubblicazione on line del Rapporto di analisi dei dati del monitoraggio
relativo al rispetto della normativa in materia di par condicio nel periodo
elettorale su tgr ed emittenza televisiva locale (2014);
Volume Anagrafe Emittenti Radiofoniche-Televisive ed Editoria locale del
Piemonte (2015);
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Volume La dieta digitale dei nostri ragazzi (2015);

Seconda indagine sul segnale RAI Piemonte (2016);

Pieghevole informativo Il mondo della Web Reputation (2016);

Pubblicazione La dieta digitale – le abitudini dei nostri ragazzi (2016).
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Le conferenze stampa, i convegni e i seminari




















21 ottobre 2011 – Seminario incontro con le Emittenti radiotelevisive
piemontesi;
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 per la sottoscrizione della
Convenzione per il conferimento delle nuove deleghe da parte dell’Agcom;

11 marzo 2013 - Conferenza stampa Il Corecom tra realtà e prospettive. Le
attività svolte dal Corecom nel 2012 e quelle programmate per il 2013;
12 aprile 2013 – Seminario con le emittenti televisive locali Vigilanza sul
rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di
esercizio dell’attività radiotelevisiva locale;

10 maggio 2013 – Seminario con gli operatori iscritti alla sezione regionale
del Roc. Utilizzo del nuovo sistema telematico per gli adempimenti al Registro
degli operatori di comunicazione;
16 maggio 2013 – Nell’ambito della manifestazione Salone del libro,
presentazione del libro Educare al tempo dei Social Network Facebook:
genitori alla riscossa;
18 ottobre 2013 – Convegno nazionale Educare al tempo dei Social Network
Facebook: genitori alla riscossa. Vademecum per non smarrire i propri figli
on line;

27 gennaio 2014 – Evento di presentazione e sottoscrizione Dichiarazione di
intenti tra il Corecom Piemonte e il Difensore Civico della Regione Piemonte;
3 febbraio 2014 - Conferenza stampa Il Corecom tra realtà e prospettive. Le
attività svolte dal Corecom nel 2013 e quelle programmate per il 2014;

8 maggio 2014 – Evento Udienza di conciliazione in web-conference. Un
servizio smart del Corecom Piemonte, al XXVII Salone Internazionale del Libro
2014;
8 maggio 2014 – Evento Educare al tempo dei Social Network, al XXVII Salone
Internazionale del Libro 2014;

12 giugno 2014 - Conferenza stampa I cellulari sono pericolosi? Istruzioni per
un uso corretto;

101

Progetti e iniziative




















21 novembre 2014 - Conferenza stampa Inquinamento elettromagnetico.
Ripetitori radiotelevisivi e cellulari: la nostra dieta quotidiana;
12 gennaio 2015, Torino - Conferenza stampa Programmi dell’accesso:
Corecom e Rai al servizio delle Associazioni e Istituzioni;

20 febbraio 2015, Torino - Conferenza stampa Consiglio e Giunta regionale
del Piemonte: Un modello di collaborazione al servizio dei cittadini.
Nell’ambito della conferenza stampa sono state presentate anche le attività
svolte dal Corecom nel 2014 e quelle programmate per il 2015;
15 maggio 2015, Torino – Evento La dieta digitale dei nostri ragazzi, al XXVIII
Salone Internazionale del Libro 2015;

17 maggio 2015, Torino – Evento di presentazione del documentario Le
parole di Francesco, al XXVIII Salone Internazionale del Libro 2015;
27 maggio 2015, Torino – in collaborazione con il Consiglio regionale del
Piemonte, presentazione del documentario Le parole di Francesco,
nell’ambito dell’iniziativa Comunicare la Sindone;
28 maggio 2015, Torino – Consiglio Regionale del Piemonte, Coordinamento
nazionale dei Corecom;

30 maggio 2015, Colle Don Bosco, Castelnuovo (At) – in collaborazione con il
Consiglio regionale del Piemonte, nell’ambito dell’iniziativa 2° Raduno dei
Consigli comunali dei ragazzi, iniziativa La dieta digitale dei nostri ragazzi;
15 settembre 2015, Torino - in collaborazione con il Consiglio regionale del
Piemonte, il Coni – Comitato regionale Piemonte, l’Ordine dei giornalisti del
Piemonte, convegno Comunicare lo Sport;
24 settembre 2015, Verbania – in collaborazione con la Giunta regionale,
conferenza stampa Udienza di conciliazione in web-conference;
12 ottobre 2015, Alessandria – in collaborazione con la Cassa di Risparmio di
Alessandria e il Consiglio regionale del Piemonte, Le parole di Francesco;

21 dicembre 2015, Pino Torinese (To) – partecipazione all’iniziativa La dieta
digitale. Tutelare oggi, ambiente, salute, comunicazione;
1 febbraio 2016, Torino, Consiglio Regionale del Piemonte, Conferenza
stampa Il Corecom tra Realtà e Prospettive;

10 febbraio 2016, Torino, Consiglio Regionale del Piemonte, Audizione
presso la II Commissione Pianificazione territoriale; urbanistica; edilizia
residenziale; trasporti e viabilità; espropri; OO.PP.; navigazione;
comunicazioni sulla qualità del segnale RAI;
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17 febbraio 2016 Torino, Consiglio Regionale del Piemonte, Audizione
presso la II Commissione Pianificazione territoriale; urbanistica; edilizia
residenziale; trasporti e viabilità; espropri; OO.PP.; navigazione;
comunicazioni sulla qualità del segnale RAI in presenza della Direzione
Pianificazione Frequenze e Gestione dello Spettro della RAI;

11 marzo 2016 Torino, Consiglio Regionale del Piemonte, Convegno La TV
che non vedi: Segnale RAI o segnali di fumo? ;
13 maggio 2016 Torino, Salone Internazionale del libro 2016, Convegno
Abbiamo delegato al WEB la nostra reputazione? ;

15 maggio 2016 Torino, Salone Internazionale del libro 2016, Evento La
dieta digitale dei nostri ragazzi;

27 giugno 2016 Torino, Evento 2011-2016: Cinque anni di Corecom Piemonte
- Bilancio di mandato.

Centro Congressi della Regione Piemonte, Sala dei 300 - Le parole di Francesco
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Il Corecom contro le discriminazioni e per la parità di trattamento
Il Corecom Piemonte ha stipulato, nel corso del mandato 2011 – 2016, un protocollo

d’intesa sia il Difensore civico regionale sia con l’Assessorato alle Pari Opportunità
della Regione Piemonte. Lo scopo di tali intese è di promuovere lo studio e buone

pratiche comuni e sviluppare le possibilità di nuove competenze avvalendosi della
complementarietà di alcune attività svolte dalle predette istituzioni con quelle
tipiche del Corecom.

Il Consiglio regionale ha recentemente approvato la legge 23 marzo 2016, n. 5

“Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di

trattamento nelle materie di competenza regionale" presentata dall'Assessorato alle
Pari Opportunità come 'legge quadro' che fissa le norme generali. Già nel 2006 era
stato avviato l’iter di approvazione di ddl regionale in materia senza giungere a

conclusione. Oggi la legge quadro c’è, ma per darle effettivo contenuto si dovrà

attendere l’adozione dei regolamenti attuativi che renderanno operativi i principi
generali ispiratori della legge.

L'articolo 9 della nuova legge prevede che il Corecom effettui rilevazioni periodiche
sui contenuti della programmazione di radio e tv locali e proponga iniziative per
promuovere l'affermazione dei principi antidiscriminatori.

Nello specifico al comma 2 vengono citate le funzioni del Comitato:




nell'ambito delle funzioni di consulenza e di controllo per il Consiglio e la
Giunta regionale, effettua periodiche rilevazioni sui contenuti della
programmazione radiofonica e televisiva regionale e locale, al fine di
evidenziarne eventuali caratteri discriminatori e segnalarli al Consiglio e alla
Giunta regionale;

nell'ambito delle funzioni gestionali, regola l'accesso radiofonico e televisivo
regionale in modo da consentire adeguati spazi di espressione legati alle
tematiche trattate dalla presente legge;
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nell'ambito delle funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale,
può formulare proposte agli organi regionali per attivare iniziative culturali
e informative volte a favorire la diffusione e l'affermazione di principi
antidiscriminatori, in particolare per quanto riguarda le forme di
collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
Regione ed istituzioni e organismi culturali operanti nel settore
dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono
essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati.

Il Corecom, oltre a quanto previsto dal comma 2, nei casi di utilizzo offensivo o

discriminatorio dell'immagine della donna, si fa parte attiva per segnalare ai soggetti

competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina
della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici.

L’approvazione di tale legge quadro definisce anche in Piemonte il ruolo della
Regione nell’attuazione e nella promozione del diritto antidiscriminatorio e nella

tutela dei diritti in conformità all’articolo 3 della Costituzione ed alle normative
europee e va coordinata con la recente approvazione della legge regionale n. 4/2016

volta a combattere la violenza di genere nonché con la Carta d’intenti “Io parlo non

discrimino” sottoscritta l’8 marzo 2016 da Regione Piemonte, Città di Torino, Città

metropolitana, Regione Piemonte, Consiglio regionale del Piemonte, Università degli
Studi di Torino per impegnarsi ad adottare progressivamente corrette linee guida
linguistiche per eliminare ogni forma di discriminazione di genere negli atti, nella
documentazione, nella modulistica e nella comunicazione.

La strada per la parità dei diritti di tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, razza,
lingua, religione, condizioni di salute, età e altre condizioni sociali e personali,
proclamata dalla Costituzione, ma non ancora realizzata, passa anche da un corretto
uso degli strumenti di comunicazione.
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