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SCHEDA 7 

Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni 
in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il 
monitoraggio dell’emittenza locale 
Il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive locali è uno dei compiti che la legge 249/97, 
all'art. 1, comma 6, lettera b), attribuisce all'Autorità e che quest’ultima, con la Convenzione 
sottoscritta il 12/9/2012, ha conferito per il sistema televisivo locale piemontese al Co.Re.Com.  
L’attività di monitoraggio è suddivisa nelle seguenti 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 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 Co.Re.Com. avvia i relativi procedimenti 
di accertamento e contestazione comunicando all’Autorità il risultato per il prosieguo dell’iter 
sanzionatorio o di archiviazione. 
Specificamente, il Comitato ha approvato con delibera i criteri per la determinazione del 
campione di emittenti televisive locali da sottoporre a monitoraggio. Le modalità operative 
attinente all’anno 2015 sono state le seguenti: 
a) richiesta di copia alle emittenti televisive vigilate delle registrazioni h24 relative alla settimana 
oggetto di monitoraggio; 
b) acquisizione del servizio di lettura e analisi dei dati registrati tramite procedura negoziata di 
cottimo fiduciario; 
c) avvio attività di accertamento, tutt’oggi ancora in corso. 
Nel primo quadrimestre del 2015 è stato completato l’iter di monitoraggio relativo all’anno 2014, 
nel corso della cui attività sono state rilevate delle violazioni. Poiché sono risultate configurabili 
violazioni delle disposizioni in materia di riconoscibilità del messaggio pubblicitario, da parte di 
alcune tv locali monitorate, sono stati predisposti i relativi provvedimenti di contestazione alle 
emittenti che hanno violato la normativa di riferimento. L’iter procedurale si è concluso con 
l’emissione delle ordinanze-ingiunzioni da parte dell’Autorità. 
 
 
Nel 2016 proseguirà tale attività di monitoraggio sul campione di emittenti televisive locali, 
al fine di verificare il rispetto della normativa che disciplina gli obblighi di 
programmazione, la pubblicità, la tutela dei minori, la garanzia dell’utenza e il rispetto del 
pluralismo socio-culturale e politico-istituzionale.  
 


