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Premessa 

Non c’è aspetto della vita quotidiana, gli affetti e la famiglia, il lavoro e l’economia, la scuola e la 

ricerca, la politica e la società, la cultura e la lettura, il consumo e il denaro, l’amore e l’erotismo, 

perfino la religione e la preghiera, che non passi attraverso Internet, non ci tenga legati al monitor 

di un computer, allo specchio nero di un tablet, al caleidoscopio di luci dello smartphone. 

Su giornali e libri, siano ancora di carta o già online, il web è considerato di volta in volta idolo del 

XXI secolo, Vitello d’Oro che tutto corrompe, o tavola della legge digitale che tutti ci salverà. Ogni 

bene e ogni male sono attribuiti al web, insieme bandiera degli oppressi e arma del potere, angelo 

che ci libera dalla “tirannia della distanza” e demone che ci esilia per sempre dalla realtà. 

Continuiamo a chiederci, fra speranze e nevrosi, se il web ci renda liberi o ci opprima, ci 

arricchisca o renda miserabili. 

Chissà se 25 anni fa ( il 12 marzo del 1989) sir Timothy John Berners-Lee, l’informatico britannico 

inventore di Internet, ha avuto consapevolezza di quello che la sua creatura sarebbe diventata. 

Quella rivoluzione digitale che ormai governa la nostra vita. 

Non avrebbe sicuramente immaginato che sarebbe diventata una grande avventura culturale, quel 

fenomeno che si suole definire “convergenza”; perché Internet è ormai un insieme di mezzi di 

comunicazione, i più disparati. E ciò che affascina del web non è tanto la navigazione cieca e 

bieca, quanto la presa di coscienza di come tutti questi mezzi si siano trasformati. Questa è 

cultura. Questa ibridazione, questa mescolanza dei media per arrivare ad un nuovo mezzo, 

rappresentano la nuova forma del sapere e della conoscenza. 

Insomma, c’è paura fra tanti, ma la gente comune ha festeggiato i 25 anni di quello che Papa 

Francesco ha definito “un dono di Dio”. Ricordando sempre che il web è come uno specchio: tanti 

si riflettono con piacere e buon senso, altri distolgono lo sguardo sdegnati da quello che vedono. 

Ma per migliorare i contenuti della rete non servono regole di protezionismo, censure, mano libera 

ai monopoli. Serve cambiare noi stessi, quel che in rete immettiamo. Solo così il 12 marzo 2039, 

mezzo secolo di web, vedrete online sentimenti migliori. 
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Introduzione 

Il Comitato regionale per le comunicazioni (di seguito Corecom o Comitato) è organo di 

consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di comunicazioni, ed organo 

funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorità o Agcom). 

L’art. 15, della l.r. 7 gennaio 2001, n. 1. e s.m.i. “Istituzione, organizzazione e funzionamento del 

Comitato regionale per le Comunicazioni”, dispone che entro il 15 settembre di ogni anno il 

Comitato presenti al Consiglio regionale per la relativa approvazione, ed all’Autorità per la parte 

concernente le funzioni da essa delegate, il Programma di attività per l'anno successivo, con 

l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. 

In attuazione del disposto sopra citato è stato redatto il presente documento che rappresenta il 

“Programma di attività del Corecom per l’anno 2015” (di seguito brevemente Programma), 

approvato dal Comitato nella seduta del 30/9/2014. Il Programma contiene le misure che il 

Corecom Piemonte intende porre in essere per perseguire gli obiettivi, sia nell’esercizio delle 

funzioni proprie regionali e di quelle previste dalla normativa statale, sia nell’esercizio delle funzioni 

delegate dall’Agcom.  

Il Programma che si completa con il quadro rappresentativo del fabbisogno finanziario per il 2015 

si articola in due parti: 

- la prima parte riporta le attività da espletare che derivano dalla legislazione nazionale e 

quelle che discendono dalle funzioni assegnate dal legislatore regionale. 

- la seconda parte è dedicata, invece, alle attività connesse all’esercizio delle funzioni delegate 

che il Corecom svolge in seguito al conferimento dell’Autorità.  

Al fine di attuare azioni coordinate, il Programma tiene conto anche di quanto di quanto proposto 

nel Piano di comunicazione della Direzione Comunicazione istituzionale dell’Assemblea regionale. 

Le azioni programmate per il 2014 ponevano l’accento su modalità “smart”, per dare alle iniziative 

un nuovo e diverso impulso e creare una interazione più facile e immediata con le realtà con cui si 

viene in contatto. 

Per il 2015 il Programma di attività della Direzione punterà sul tema “Il Consiglio è open”, per 

sottolineare la tendenza e la propensione di tutta la struttura di comunicazione verso la massima 

apertura nei confronti dei cittadini, fornendo servizi e rendendo disponibili le informazioni che, in 

quanto in possesso di un’Istituzione pubblica, devono essere patrimonio di tutti. 

Tutto questo significa un diverso approccio, un uso intelligente delle possibilità offerte dalle nuove 

tecnologie per avvicinare sempre di più l’istituzione Corecom ai cittadini, favorire lo scambio di 

comunicazioni, diffondere best practices e rendere più accessibili i dati pubblici. 

La continua rivoluzione dei linguaggi digitali e le rapide innovazioni tecnologiche spingono verso 

un’accelerazione dei processi di convergenza e all’ampliamento della domanda finalizzata 

all’utilizzo della rete e di nuovi prodotti tecnologici che consentano di offrire più servizi.  
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Questo contesto in continua evoluzione, che costituisce il settore delle comunicazioni elettroniche, 

produce nel sistema economico globale consistenti profitti. 

Specificamente, sul fronte della redditività a livello mondiale lo scorso anno il comparto delle 

comunicazioni elettroniche ha segnato, secondo le indicazioni che emergono dalla Relazione 

Agcom 2014 sull’attività svolta e sui programmi di lavoro (di seguito Relazione Agcom 2014), ricavi 

per quasi 1.900 miliardi di euro (80% di risorse provenienti dalle TLC e broadcasting e il 20% 

dall’editoria e dai servizi postali). Tali ricavi sono concentrati nel settore delle telecomunicazioni 

fisse e mobili, che ha fatturato 1.145 miliardi, ossia il 60% delle risorse dell’intero sistema; mentre 

la componente broadcasting (tv e radio) ha prodotto circa un quarto (426 miliardi di euro) dei 

redditi dell’industria. La restante parte è dipesa dall’esercizio dei servizi postali. 

In Europa nel 2013, i ricavi provenienti dai mercati delle comunicazioni elettroniche hanno 

mantenuto una certa stabilità rispetto all’anno precedente. I ricavi complessivi sono stati di euro 

487 miliardi così ripartiti: 296 miliardi di euro provenienti dalle TLC; 101 miliardi di euro dal 

broadcast; 40 miliardi di euro dai servizi postali e 50 miliardi di euro dall’editoria. 

In Italia il settore delle comunicazioni ha rappresentato 4 punti percentuali del PIL. I ricavi 

complessivi registrati lo scorso anno sono stati 56,1 miliardi di euro, con una flessione rispetto 

all’anno precedente: 34,5 miliardi di euro prodotti dalle TLC; 8,6 miliardi di euro provenienti dalle 

radio e TV; 6,9 miliardi di euro dai servizi postali e 6,1 miliardi di euro dall’editoria e da internet.  

Lo studio economico del settore televisivo privato italiano realizzato da Confindustria Radio 

Televisioni (CRTV) nell’ambito dell’Osservatorio nazionale delle imprese radiotelevisive private, 

pubblicato nel 2013, evidenzia come il settore televisivo ha generato nel 2012 ricavi complessivi 

pari a 9,5 miliardi di euro e occupato circa 26.500 addetti. 

E il Piemonte? La nostra regione non si sottrae alla crisi che investe l’intero sistema economico 

nazionale con ripercussioni non indifferenti nell’ambito delle comunicazioni e, in particolare, del 

sistema televisivo locale. A ciò occorre aggiungere che la crisi è più accentuata se si tiene conto 

che il passaggio dall’analogico al digitale ha dato vita ad una offerta televisiva multicanale, con il 

conseguente dimezzamento dei ricavi provenienti dalla pubblicità. Dallo studio economico di CRTV 

(Confindustria Radio Televisioni) emerge che i ricavi pubblicitari, sulla base dei bilanci 2012 

depositati, delle 19 TV locali del Piemonte prese in considerazione sono stati di 24.110.231 euro, il 

5% sul totale dei ricavi pubblicitari nazionali. Dall’analisi emerge che la distribuzione delle 19 tv 

piemontesi suddivise per classi in milioni di euro è la seguente: nella fascia da 0 a 250.000 euro si 

collocano, 7 tv; in quella che va da 250.000 a 500.000 euro, 0 tv; da 500.000 a 1.000.000 euro, 2 

tv; da 1.000.000 a 1.500.000 euro, 4 tv; da 1.500.000 a 2.600.000 euro, 3 tv; oltre 2.600.000 euro, 

3 tv.  
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Un sostegno importante a favore dell’emittenza locale viene fornito ancora dai contributi statali. 

Senza di essi il sistema verosimilmente crollerebbe, con conseguenze negative sia sotto il profilo 

occupazionale, sia sotto quello del pluralismo informativo che il sistema garantisce. 

Per quanto riguarda gli accessi ai servizi a larga banda (internet ad alta velocità) sul territorio 

regionale, dai dati pubblicati nella Relazione Agcom 2014, emerge che il 40,4% delle famiglie 

utilizzano in Piemonte tale tecnologia.  

Dal Rapporto 2012 “Le ICT nei percorsi di innovazione del sistema regionale”, redatto dall’IRES 

Piemonte (Istituto di ricerca economico sociale), la situazione regionale della copertura di banda 

larga risulta adeguata rispetto alle raccomandazioni dell’Agenda Digitale europea che prevede, 

entro il 2013, una copertura totale del territorio con servizi di banda larga di base, tramite la 

combinazione di reti fisse e di reti mobili.  
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Prima parte 

Funzioni proprie 

 

Le funzioni proprie che il Corecom svolge trovano fondamento nelle leggi nazionali ed in quelle 

regionali. A tale proposito il legislatore regionale, con la legge regionale 1/2001 e s.m.i., 

nell’assegnare le funzioni di competenza regionale al Corecom, le inquadra in due categorie: 

quella che comprende le funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, e quelle 

gestionali. Ad esse, poi, si affiancano quelle che derivano dalla legislazione nazionale. 

Sono conferite dal legislatore nazionale: 

 l’attività istruttoria finalizzata all’elaborazione della graduatoria per la concessione dei contributi 

alle emittenti televisive locali, da parte del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento 

per le Comunicazioni; 

 la funzione di vigilanza e controllo durante il periodo elettorale e referendario per garantire a 

tutti i soggetti politici parità di accesso ai mezzi di informazione radio-televisiva locale, 

compreso il servizio pubblico locale posto in essere dalla testata giornalistica regionale RAI, e 

l’istruttoria per l’utilizzo di spazi per la messa in onda dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG); 

 la funzione per l’accesso radiotelevisivo su RAI 3 regionale da parte di soggetti collettivi no-
profit. 

 

Sono funzioni assegnate dal legislatore regionale: 

 la vigilanza e il controllo dei campi elettromagnetici generati da impianti fissi radioelettrici 

compatibili con la salute umana; 

 il monitoraggio e l’analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito 

locale; 

 la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco regionale delle TV, delle radio e dell’editoria locale; 

 l’attività di ricerca e documentazione nelle materie di competenza; 

 la realizzazione di iniziative riguardanti le attività di competenza; 

 la cura e la ricerca a supporto dell’elaborazione delle proposte di legge regionali attinenti, 

interamente o parzialmente, al settore delle comunicazioni. 
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1.1. Attività istruttoria ed elaborazione della graduatoria per l’erogazione dei contributi 

statali a favore delle emittenti televisive locali 

Le TV locali stanno attraversando da diversi anni delle gravi difficoltà economiche che 

indeboliscono il sistema della comunicazione locale. Componente rilevante di tale crisi è la forte 

riduzione dei ricavi pubblicitari, che costituiscono il canale principale di guadagni per le aziende 

televisive. Con il passaggio al digitale terrestre si è assistito, infatti, ad un aumento dell’offerta 

televisiva al pubblico, grazie alla moltiplicazione dei contenuti, e ad una riduzione dell’inserzione 

pubblicitaria. In aggiunta va evidenziato che il sistema televisivo nel suo complesso si trova a 

fronteggiare le sfide che derivano dall’utilizzo sempre più diffuso di una diversa modalità di 

fruizione del contenuto video, strettamente integrata con il web e i social network. 

In questo contesto economico sfavorevole molte imprese televisive locali hanno dovuto fare 

ricorso, per stare sul mercato, alla cassa integrazione, ai contratti di solidarietà e, in casi gravi, al 

licenziamento di personale. 

Secondo quanto riportato nella relazione dell’Associazione Aeranti-Corallo, redatta in occasione 

dell’audizione presso la Commissione IX della Camera dei Deputati nel c.a., “con il passaggio alla 

tecnologia di trasmissione digitale, sono attualmente operanti circa cinquecento operatori di rete 

locali aventi diversa dimensione territoriale (pluriregionale, regionale, pluriprovinciale, provinciale). 

Quasi tutti gli operatori di rete locali svolgono anche l’attività di fornitore di servizi di media 

audiovisivi  in ambito locale e diffondono, nei propri mux, fino a sei programmi”.  

Oggi sono presenti in Piemonte 24 TV locali e 72 radio, così dislocate sul territorio: 

 Torino e provincia 13 TV e 34 radio; 

 Alessandria e provincia 3 TV e 9 radio;  

 Cuneo e provincia 2 TV e 9 radio; 

 Novara e provincia 2 TV e 5 radio;  

 Vercelli e provincia 1 TV e 3 radio; 

 Verbano-Cusio-Ossola e provincia 1 TV e 6 radio; 

 Biella e provincia 1 TV e 1 radio;  

 Asti e provincia 5 radio.  

Lo scenario descritto aumenta le aspettative degli editori delle tv locali che guardano ai contributi 

statali sempre con maggiore attenzione.  

Ogni anno il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni, infatti, adotta uno 

specifico Bando concernente le norme per la concessione dei contributi alle emittenti televisive 

locali previsti dalla Legge 448/1998 (finanziaria 1999). 

Il Bando viene emanato in attuazione del Decreto ministeriale 292/2004 "Regolamento recante 

nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, 

comma 3, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni". 
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Il D.M. 292/2004 affida 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 sua trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico - 

Dipartimento Comunicazioni. 

Negli anni trascorsi, il Corecom Piemonte e gli altri Corecom, hanno avanzato al Tavolo di 

confronto tra il Coordinamento dei Presidenti dei Corecom d’Italia e il Ministero, proposte 

finalizzate a migliorare il contenuto del D.M. 292/2004 e dei bandi annuali, ritenuti per molti aspetti 

lacunosi e “superati”, con il passaggio dal segnale analogico a quello digitale. Così come è stato 

richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico di definire meglio il quadro giuridico nel cui ambito 

si colloca l’esercizio delle funzioni che ciascun Corecom svolge per conto del Ministero e il regime 

delle relative responsabilità.  

Si auspica che per il 2015 tutti questi ostacoli vengano appianati e i Corecom possano svolgere 

tale attività, se ancora saranno investiti, in modo efficiente ed efficace, ed in stretta sinergia con il 

Ministero che continuerà ad essere titolare di tale funzione, senza dover ricorre a continue 

richieste di interpretazione delle norme ritenute “farraginose” e “superate”. 

In attesa, poi, che venga riformato e pubblicato il decreto ministeriale che prevede i criteri e le 

modalità di gestione dell’iter procedurale per la concessione delle provvidenze statali, il Corecom 

rafforzerà i rapporti instaurati con gli Enti detentori di dati e informazioni di interesse (INPS, 

Ispettorato territoriale per la comunicazione Piemonte-Valle d’Aosta, INAIL, ENPALS, INPGI, etc.), 

per rendere più celeri i controlli da effettuare sui dati dichiarati nelle istanze di richiesta del 

contributo. 

Di seguito vengono riportati i dati storici relativi all’assegnazione dei contributi (in euro) alle 

emittenti televisive locali italiane previsti dalla legge 448/98. Per quanto riguarda il Piemonte il 

trend è quello riportato nella sottostante tabella. 
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Contributi alle TV locali piemontesi - legge 448/98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Attività di controllo e vigilanza relativa all’accesso ai mezzi di informazione delle 

emittenti televisive locali durante le campagne elettorali e referendarie  

La legge 28/2000, così come modificata dalla legge 313/2003, concernente “Disposizioni per la 

parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la 

comunicazione politica” (normativa conosciuta meglio come “par-condicio”), il Codice di 

Autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo da parte delle emittenti 

televisive locali, approvato nel 2004 con decreto del Ministro delle comunicazioni, e le delibere 

dell’Autorità, emanate in occasione di ogni elezione, regolamentano l'accesso ai mezzi di 

informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.  

Durante il periodo di campagna elettorale per l’anno 2015, finalizzato soltanto al rinnovo di diversi 

consessi comunali, salvo cambiamenti nel quadro politico nazionale, il Corecom provvederà ad 

attivare il servizio di monitoraggio con la conseguente lettura ed analisi dei dati.  

Tale attività comprende il monitoraggio delle trasmissioni di informazione e comunicazione politica 

nei TG RAI regionali e i notiziari nei programmi di approfondimento delle emittenti televisive locali. 

Lo scopo è quello di garantire parità di accesso e il sostanziale equilibrio tra le forze politiche in 

campo. Tale attività istituzionale sarà realizzata mediante l’elaborazione e l’invio costante di report 

settimanali contenenti i dati delle presenze ai soggetti politici, alle Istituzioni e agli stessi media 

monitorati, con l’evidenza degli eventuali squilibri riscontrati nei tempi di parola e in quelli di notizia, 

affinchè le tv monitorate provvedano ad equilibrare i tempi e gli spazi concessi. 

Il Corecom interverrà anche nel caso di segnalazioni provenienti da soggetti politici che lamentano 

la violazione della normativa, svolgendo l’istruttoria necessaria e comunicando eventuali infrazioni 

all’Agcom per l’applicazione delle sanzioni previste. 

 

Anno Contributo Incremento Incremento % 

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 € 10.735.971,81 € 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% 
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Trasmissione delle tribune politiche tematiche regionali 

Le tribune politiche, disciplinate dalle delibere del 21 giugno 2000 e del 15 maggio 2002 della 

Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sono 

spazi di 30 minuti riservati dalla Testata RAI tre regionale alle forze politiche, in occasione degli 

appuntamenti elettorali amm.vi. 

Come ogni anno, anche nel 2015 il Corecom presiederà l’appuntamento fissato con la sede 

regionale della Rai, per sovraintendere al sorteggio per l’assegnazione degli spazi alle forze 

politiche in occasione degli appuntamenti elettorali amm.vi.  

 

 

1.3. Attività istruttoria per la messa in onda dei MAG per la comunicazione politica 

La legislazione sulla par condicio assegna ai Corecom compiti di istruttoria sugli spazi resi 

disponibili dalle emittenti radiotelevisive e sulle domande presentate dai soggetti politici, la 

determinazione e la ripartizione dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) da trasmettere, previo 

sorteggio, il calcolo delle somme da rimborsare alle emittenti radiotelevisive locali in seguito al 

trasferimento delle risorse da parte del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento delle 

comunicazioni.  

In attuazione di tale previsione normativa, nel 2015 il Corecom svolgerà il ruolo di raccordo fra le 

emittenti radiotelevisive locali che metteranno a disposizione gli spazi e i soggetti politici che ne 

potranno beneficiare, nonché procederà ad espletare i compiti amm.vi attinenti a tale attività. 

 

 

1.4. Impianti fissi radioelettrici per le comunicazioni elettroniche 

La legge regionale 1/2001 e s.m.i. istitutiva del Corecom Piemonte e la l.r. 19/2004 “Nuova 

disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici” stabiliscono che il Comitato ha il compito di vigilare sul rispetto della normativa 

relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verificare che tali tetti, anche 

per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.  

Per il 2015, con il supporto di ARPA, al fine di selezionare i siti presenti sul territorio da sottoporre 

a verifica per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici generati da sistemi di 

comunicazione, si farà riferimento: ai siti c.d. "sensibili", cioè frequentati da soggetti ritenuti più 

vulnerabili, quali ad esempio i bambini nelle scuole per l'infanzia; ai siti nei quali è maggiore la 

probabilità che i campi elettromagnetici siano più elevati, quali quelli in prossimità di particolari 

concentrazioni di impianti radioelettrici. Per la selezione degli impianti si utilizzerà il Catasto 

regionale e si ricorrerà ai seguenti flussi informativi: 

 eventuali necessità emergenti da documenti amministrativi e/o relazioni inviate per legge al 

Corecom (Comuni, Province); 



 12 

 segnalazioni effettuate direttamente al Corecom da singoli cittadini, nonché da comitati di 

cittadini per il disagio della popolazione che vive in prossimità di impianti radioelettrici che 

irradiano campi elettromagnetici ritenuti nocivi per la salute umana. 

Per attuare tale vigilanza il Corecom, secondo il disposto dell’art. 10 della l.r. 19/2004, in 

collaborazione con i Comuni nei cui territori insistono i siti selezionati da sottoporre a controllo, 

predisporrà l’elenco delle verifiche chiedendo al Comitato regionale di indirizzo, di cui alla l.r. 

44/2000, di inserire tali verifiche nel piano annuale e pluriennale dell’attività che dovrà svolgere 

l’ARPA. 

Il Corecom parteciperà, quando sarà convocato per dare il proprio contributo tecnico, alle Audizioni 

tecniche regionali (artt. 3 e 4, della l.r. 19/2004) volte a proporre misure di risanamento per gli 

impianti ubicati sul territorio regionale che emettono campi elettromagnetici oltre i limiti stabiliti. 

 

 

1.5. Programmi dell’accesso radiotelevisivo 

Il Corecom, in base all’art. 6, della legge 103/1975, è competente in materia di trasmissioni 

dell’accesso, uno spazio di 30 minuti a disposizione di soggetti collettivi (associazioni culturali, 

partiti, enti locali, sindacati, gruppi etnici e linguistici, confessioni religiose, etc.) per attività di 

autopromozione, che deve essere messo a disposizione da RAI 3 regionale, ogni settimana. 

Si tratta, pertanto, di garantire un servizio volto ad ampliare la partecipazione dei cittadini 

concorrendo allo sviluppo sociale e culturale, in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione.  

La funzione del Corecom è quello di istruire ed esaminare le richieste provenienti dai soggetti 

indicati, predisporre i piani dei programmi da inserire nel palinsesto delle trasmissioni della 

redazione regionale della RAI e vigilare sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi e 

sulla regolare esecuzione dei piani . 

Il Corecom nel 2015 provvederà a divulgare, tra le organizzazione e gli enti, la possibilità di 

utilizzare tali spazi e a gestire le domande che saranno presentate in seguito alla pubblicazione dei 

Bandi. 

 

 

1.6. La qualità tecnica del segnale RAI regionale 

Nonostante siano trascorsi diversi anni dalle operazioni finali di transizione al digitale terrestre, 

rivoluzione che ha portato al completo abbandono della tecnologia analogica, vi sono comunque 

vaste aree del territorio piemontese che a oggi ancora non godono appieno dei vantaggi di questa 

trasformazione. Si stima che oggi siano penalizzati circa 600 mila abitanti nella visione di RAI 3 

regionale. Il Corecom sin dal suo insediamento ha posto l’attenzione sulla questione della mancata 

ricezione del segnale RAI regionale nelle diverse aree territoriali della regione.  
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Dopo una prima fase finalizzata a sensibilizzare i rappresentanti delle istituzioni piemontesi 

(Province, Comuni, Comunità Montane, Unione dei Comuni) e i responsabili dello sviluppo 

strategico di RAI Way, il Corecom ha proceduto, nel tentativo di dare una valutazione quantitativa 

del disagio a realizzare ed inviare a tutti i Comuni piemontesi un questionario conoscitivo. Il 

questionario inviato consente di operare un primo scouting del disagio. 

Nel contempo, il Corecom si è dotato di una programma basato sulla piattaforma web denominata 

“MetTeReRaMi” (Metodi e Tecnologie per l’Integrazione delle Reti radio Multiservizio della Regione 

Piemonte) in uso presso la Giunta regionale, allo scopo di inserire i dati del segnale su base 

comunale. La base dati ottenuta consente di elaborare una mappa grafica geografica, quale 

strumento indispensabile per localizzare in quali zone del territorio vi è assenza del segnale o gravi 

disturbi di ricezione. 

Nel 2015 saranno presentati i primi risultati di questo lavoro e si provvederà a realizzare un 

progetto finalizzato a verificare puntualmente i dati ottenuti dall’indagine, attraverso l’analisi dello 

spettro radiofrequenziale direttamente in situ, mediante un mezzo mobile dotato di tecnologia ad 

hoc che rende materialmente possibile le rilevazioni dove sono necessarie. La metodologia che 

sottende a questo procedimento consente di ottenere il necessario corredo di dati scientifici. 

 

 

1.7. La Comunicazione esterna del Corecom 

Ai sensi dell’art. 14, comma 1 lett. b) punto 3, della l.r. 1/2001, il Corecom tiene l’Elenco delle 

radio, delle TV locali e delle testate giornalistiche locali. Si tratta di uno strumento utile per la 

conoscenza dei media locali presenti sul territorio piemontese. L’Elenco comprende oltre alle 

emittenti radiotelevisive locali che hanno la sede legale e/o operativa principale nel territorio 

piemontese, anche la realtà delle testate giornalistiche locali. A tale agile strumento, a partire dal 

1° ottobre 2012, si è affiancato il Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.), la cui 

gestione è stata conferita al Corecom dall’Agcom con la firma della Convenzione in data 17 

settembre 2012. Entrambi gli strumenti saranno costantemente aggiornati e consultabili on-line 

sulla pagina web del Corecom.  

Il Corecom è investito da molteplici e variegate funzioni dalle quali discendono i “servizi” che 

vengono forniti alla collettività. Oggi, nonostante gli sforzi che vengono fatti per evidenziare chi 

siamo e cosa facciamo e quantunque l’attività lavorativa venga apprezzata da chi ha avuto rapporti 

con la struttura, la comunità piemontese e le istituzioni, non conoscono nello specifico la mission e 

le attività che tale organismo offre. Per questo motivo, si provvederà a rafforzare gli strumenti di 

comunicazione istituzionale del Corecom in merito alle attività previste dal programma 2015. 

Dopo l’intenso lavoro fatto quest’anno, finalizzato ad implementare e a rivedere i contenuti delle 

sezioni che costituiscono la pagina web del Corecom e dopo aver attivato il sotto-dominio 
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www.corecom.piemonte.it che consente di accedere direttamente alla stessa pagina, si procederà 

ad utilizzare nuovi strumenti di comunicazione 2.0, interattivi con gli utenti. L’idea è quella di 

realizzare un progetto denominato iCorecom Piemonte che consente agli utenti di usufruire di 

servizi che il Corecom Piemonte offre tramite strumenti mobili quali smartphone e tablet. Il progetto 

ha l’obiettivo di creare una presenza importante del Corecom Piemonte nell’ambito del mobile 

tramite i relativi store (Apple Store e Google Play). L’iPhone così come l’iPad, Android, ed ora tanti 

altri smartphone, hanno dato il via alla rivoluzione del mondo mobile, per cui utilizzare questi 

strumenti significa raggiungere l’utente in qualsiasi posto e in ogni momento. Mediante l’App 

iCorecom Piemonte si avrà, infatti, un forte impatto innovativo e comunicativo nei confronti 

dell’utenza. Sarà presentato il Corecom in un nuovo piano, quello mobile, e saranno utilizzati gli 

ultimi strumenti innovativi in ambito editoriale. 

Continueranno ad essere messi in rete i filmati istituzionali relativi agli eventi organizzati dal 

Corecom e trasmessi in streaming mediante il sito istituzionale del Consiglio, il canale 

youcrpiemonte e la socialtv crpiemonte.tv.  

Saranno semplificati i contenuti: della sezione conciliazioni rendendo più semplice l’accesso al 

catalogo digitale per utilizzare il formulario UG e GU5; della sezione definizione delle controversie 

per l’utilizzo del formulario GU14; della sezione R.O.C. per l’iscrizione, le comunicazioni di 

variazione e le cancellazioni. Infine, si provvederà a inserire in rete tutte le ricerche e le 

pubblicazioni commissionate dal Comitato. 

Per la stampa delle pubblicazioni il Corecom si avvarrà del centro stampa del Consiglio. 

Attualmente si prevede di stampare e diffondere, sia in formato cartaceo, sia in quello elettronico: 

- l’elenco dell’emittenti radiotelevisive piemontesi; 

- l’indagine sulla copertura del segnale RAI sul territorio regionale; 

- il rapporto ed analisi dei dati del monitoraggio relativo al rispetto della normativa in materia di par 

condicio nel periodo elettorale sulla tgr e l’emittenza televisiva locale; 

- il pieghevole informativo in materia di tutela dei minori in ambito radiotelevisivo; 

- il pieghevole informativo sul servizio gratuito di risoluzione delle controversie tra cittadini e 

operatori ci comunicazioni elettroniche; 

- un pieghevole di presentazione delle principali attività del Corecom. 

 

 

1.8. Convegni, Seminari, conferenze stampa, progetti, ricerche e iniziative varie 

L’attività convegnistica, seminariale e di altre iniziative organizzate dal Corecom ha l’obiettivo di 

divulgare i risultati delle attività svolte e di fornire alle istituzioni, ai media e agli addetti ai lavori, un 

quadro conoscitivo utile a intervenire nel variegato settore delle comunicazioni elettroniche. 
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Come da prassi, il primo appuntamento di rilevanza esterna del Corecom sarà la conferenza 

stampa di inizio anno che ha la finalità di divulgare i risultati raggiunti e l’attività svolta nell’anno 

trascorso (2014) e gli obiettivi che si intendono perseguire nell’anno corrente (2015).  

Si prevede di organizzare altre iniziative sui seguenti temi: il contenzioso telefonico e le opportunità 

offerte dal Corecom; i minori; il sistema delle comunicazioni e gli strumenti mobili interattivi per il 

Corecom (App store, Google play); il segnale RAI regionale in Piemonte; la programmazione 

televisiva locale e la sua vigilanza; il Registro degli operatori della comunicazione: obbligo e 

modalità di iscrizione; il sistema televisivo piemontese.  

Di particolare rilevanza è il tema media e minori. Dopo il successo riscosso nell’anno in corso con 

la diffusione del libro Facebook: genitori alla riscossa. Vademecum per non smarrire i propri figli on 

line, diffuso nelle scuole, tra gli insegnanti, tra le associazioni dei genitori e presentato in varie 

manifestazioni, compreso il XXVII Salone internazionale del libro, il Comitato continuerà ad 

informare gli adulti su come vigilare per tutelare i minori da rischi che possono discendere dall’uso 

scorretto dei social network. Saranno avviate anche altre iniziative riguardanti il tema minori 

(cyber-bullismo, internet e minori). 

Sarà portato a compimento il progetto “Memogiornale, la storia della televisione piemontese”, che il 

Consiglio regionale, Direzione Comunicazione istituzionale, ha avviato nel corrente anno con 

l’associazione no-profit Memoro la Banca della Memoria e sul quale è coinvolto il Corecom. Si 

tratta di una iniziativa  che racconta la nascita delle emittenti televisive locali in Piemonte a partire 

dagli anni ’70 fino agli anni ’90. Nel 2015, si procederà a digitalizzare il materiale raccolto, a 

pubblicizzarlo e ad organizzare un evento di presentazione del progetto realizzato. 

L’elenco degli eventi accennati è esemplificativo e, pertanto, potranno essere realizzate nel corso 

dell’anno iniziative estese ad altri temi di competenza, conformemente ai vincoli normativi previsti 

dalle leggi nazionali e regionali e alle disponibilità finanziarie. 

 

 

1.9. Collaborazioni con altre Istituzioni e organismi 

Lo scambio di esperienze costituisce un momento centrale per ampliare le conoscenze nel 

comparto in cui si agisce. E’ per questo motivo che il Corecom intende intensificare i contatti con 

gli altri Corecom e, nel contempo, implementare i legami con organismi di ricerca, Enti istituzionali, 

Università, allo scopo di programmare azioni efficaci in merito alle questioni più rilevanti per il 

Piemonte relativamente al comparto delle comunicazioni elettroniche. Oltre che con il polo 

universitario torinese (Dipartimento di Scienze della comunicazione, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze della formazione) e Politecnico di Torino, si ritiene utile 

avviare rapporti collaborativi, su specifiche tematiche (ad es., quello dei media e minori), con 

l’Università Cattolica di Milano. 

http://www.cr.piemonte.it/cms/media/files/imp_facebookgenitoriallariscossa4punto0Estratto.pdf
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1.10. La certificazione di qualità: uno strumento per un continuo miglioramento dei servizi 

La gestione della qualità fornisce strumenti e indicazioni per rivedere l’organizzazione del lavoro e, 

nel contempo, migliorare costantemente i processi e i servizi offerti. Il Corecom Piemonte, primo in 

Italia tra i Comitati, ha scelto di confrontarsi con la politica della qualità e a partire dal 2006 ha 

ottenuto la certificazione che attesta che il sistema di gestione della qualità applicato per 

l’espletamento e l’erogazione dei propri servizi è conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 

9001:2008. Nel luglio u.s., per il nono anno consecutivo, il Corecom, dopo la verifica effettuata 

dall’Ente certificatore, ha mantenuto la certificazione che attesta la rispondenza dell’attività svolta e 

dell’organizzazione agli standard della normativa tecnica di riferimento.  

Nel 2015 il Corecom agirà per mantenere ed incrementare gli standard qualitativi dei servizi, 

puntando al miglioramento degli strumenti di misurazione della performance aziendale ed alla 

valutazione dei risultati raggiunti, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità dei servizi.  

Verrà gestita in modo permanente la soddisfazione utenti mediante la somministrazione di un 

questionario che verrà proposto alle persone che dispongono delle prestazioni del Comitato.  
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Seconda parte 

Esercizio funzioni delegate 

 

L’esercizio delle funzioni delegate conferito dall’Agcom al Corecom sono: 

1) vigilanza nella materia di tutela dei minori con riferimento al settore radiotelevisivo locale; 

2) esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale; 

3) vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione 

dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale; 

4) tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di comunicazioni 

elettroniche e utenti in ambito locale; 

5) definizione delle controversie tra gestori dei servizi di comunicazioni elettroniche e utenti in 

ambito locale; 

6) gestione delle posizioni degli operatori nell’ambito del registro degli operatori di 

comunicazione (R.O.C.); 

7) vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di 

esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il 

monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate 

dall’autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di 

diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali. 

Il 2015 rappresenterà l’undicesimo anno trascorso da quando il Corecom Piemonte, a seguito della 

firma della convenzione con l’Agcom nel 2004, ha ricevuto dall’Autorità il primo pacchetto di 

deleghe. Mentre, segnerà il terzo anno di esercizio delle c.d. seconde deleghe.  

Il bilancio può considerarsi più che positivo se si tiene conto del ruolo assunto dal Corecom in 

Piemonte nel settore delle comunicazioni elettroniche.  

Il Comitato rappresenta, infatti, oggi un organismo fondamentale per il territorio regionale: per la 

capacità, la professionalità, la celerità e i risultati positivi ottenuti nel risolvere le controversie tra 

cittadini e operatori telefonici; per le emittenti televisive locali e per il servizio pubblico locale; per le 

associazioni no profit e i singoli cittadini, che si battono per la tutela della dignità e dei diritti delle 

persone, della famiglia e dei minori, nel campo dei media; per la tutela del pluralismo informativo; 

per la vigilanza esercitata, finalizzata a garantire il rispetto delle regole in materia di trasmissione di 

pubblicità e di altri programmi vietati; per le imprese che agiscono nel settore delle comunicazioni e 

che hanno l’obbligo di iscriversi al R.O.C.; per l’impegno profuso nel trovare soluzioni per i 

problemi sociali quali la copertura del segnale RAI, il rispetto dei limiti normativi previsti per la 

tutela della salute e la salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche e 

per altre questioni legate al comparto delle comunicazioni elettroniche. 
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2.1. Vigilanza nella materia di tutela dei minori con riferimento al settore radiotelevisivo 

locale 

Il Corecom esercita la funzione di vigilanza per il rispetto delle norme in materia di tutela dei minori 

nel settore televisivo locale. La vigilanza si applica a tutto l’orario di programmazione quotidiana 

delle emittenti radiotelevisive (h24). Nel caso dei minori, ad una tutela “generale” applicabile a tutte 

le fasce orarie di programmazione, si affiancano due ulteriori livelli di controllo e protezione per 

fasce orarie: 

 la televisione per minori nella fascia “protetta”, dalle 16.00 alle19.00; 

  la televisione per tutti, dalle 7.00 alle 22.30. 

L’esercizio della delega coinvolge il Corecom sia mediante lo svolgimento dell’attività di 

monitoraggio (vigilanza attiva), sia attraverso l’eventuale presentazione di istanze per presunte 

violazioni della normativa di riferimento, che possono essere presentate da utenti, associazioni di 

settore, comitati di famiglie, associazioni di genitori, etc.  

Sulla scorta dell’esercizio della delega acquisita in seguito alla Convenzione sottoscritta con 

l’Autorità nel 2012, l’espletamento di tale compito rientra, per quanto concerne la vigilanza attiva, 

nella funzione di monitoraggio dell’emittenza locale. Pertanto, nel programmare annualmente la 

vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio 

dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni, il Corecom svolge 

particolare attenzione affinchè vengano tutelati i minori nella fruizione dell’offerta televisiva. 

Negli anni trascorsi il Corecom Piemonte ha svolto con attenzione il ruolo di vigilanza sulle tv locali 

facendo rispettare le disposizioni contenute nella delibera 23/07/CPS, in riferimento al divieto di 

trasmettere programmi che presentano scene pornografiche. A tutto questo si affianca l’esperienza 

maturata all’interno dei progetti sperimentali realizzati, uno tra tutti “La buona TV in Piemonte” 

finalizzato a promuovere il miglioramento della qualità della produzione televisiva locale a favore 

dei minori. Grazie a questa ad altre iniziative educative, il panorama dell’emittenza televisiva 

piemontese, su tale fronte, è mutato in meglio al punto che nel corrente anno, non sono ancora 

pervenute segnalazioni riguardanti la messa in onda di programmi televisivi lesivi della dignità 

personale, dell’integrità psicofisica e dell’immagine del minore. Tale risultato è il frutto di un 

accurato e proficuo lavoro di vigilanza che il Corecom ha espletato negli anni, anche grazie 

all’impulso di associazioni che hanno come mission la tutela dei diritti degli ascoltatori.  

Sul fronte propositivo, dopo la sottoscrizione nel 2013 del Protocollo d’Intesa La scuola dei 

linguaggi: realizzare e sperimentare un curricolo digitale-espressivo per la scuola italiana, 

proseguirà nel 2015 l’impegno del Corecom finalizzato a sensibilizzare i docenti, i minori e le loro 

famiglie per far conoscere il corretto utilizzo dei programmi televisivi. Tale progetto prevede la 

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

base regionale del piano nazionale di formazione, in collaborazione con il progetto Teleintendo. Al 
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Protocollo hanno aderito oltre al Corecom, ITER-Città di Torino (Istituzione Torinese per una 

Educazione Responsabile), la RAI, l’Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Filosofia e 

Scienze dell’Educazione), la Rete regionale di scuole Teleintendo-Logos “Progetto capire fare e 

socializzare TV” e l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte del MIUR. 

Il Corecom è presente, a partire dal 2008, al Tavolo Interistituzionale e interprofessionale 

Tuttinrete. L’obiettivo di tale organo è quello di salvaguardare il diritto dei minori ad essere protetti 

nella varie fasi di crescita per un armonico sviluppo psico-fisico e morale della persona, nonché di 

promuovere la cultura di tutela dei minori nel rapporto con i mezzi di informazione, secondo i 

principi della Carta dei valori approvata dai partecipanti. 

Il Comitato parteciperà a Tuttinrete con l’intento di concorrere a fare prevenzione e gestione di 

informazioni a tutela dei bambini e degli adolescenti. 

L’esercizio della delega in materia di minori, assume ulteriore rilevanza per il Corecom Piemonte, 

in quanto il Presidente pro-tempore è componente, in rappresentanza delle Istituzioni, del 

“Comitato Applicazione Codice Media e Minori". Questo organismo ha il compito di far rispettare il 

“Codice di autoregolamentazione Media e Minori” da parte delle Emittenti televisive pubbliche e 

private, nazionali e locali, allo scopo di migliorare la qualità delle trasmissioni dedicate ai minori. 

Nel 2015 si procederà a consolidare quanto è in atto e a sviluppare nuove iniziative con 

l’Università e gli Istituti di ricerca specializzati sul tema minori.  

 

 

2.2. Esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale 

Il diritto di rettifica (legge 223/90) è un istituto a disposizione dei cittadini che ritengono di essere 

stati lesi da parte di un’emittente radiotelevisiva locale, da notizie, affermazioni o dichiarazioni 

contrarie a verità e, quindi, ritenute diffamatorie, esternate nel corso di un programma televisivo.  

In tal caso dopo aver richiesto alla tv la rettifica e questa non sia avvenuta, il cittadino può 

rivolgersi al Corecom che, verificata fondata la richiesta, ordina all’emittente di provvedere alla 

rettifica. 

Nel 2015 il Corecom agirà, a seguito di eventuali denunce che perverranno, svolgendo compiti 

istruttori e decisori e promuovendo la conoscenza del servizio.  

 

 

2.3. 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 Corecom svolge la vigilanza sul rispetto della normativa che riguarda la pubblicazione e la 

diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale (emittenti 

radiotelevisive locali, quotidiani e periodici locali). L'attività si esplica sia direttamente mediante 

attività di monitoraggio, sia su segnalazione proveniente da utenti, associazioni e organizzazioni 
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che abbiano ravvisato una violazione della normativa di riferimento. Il regolamento che disciplina la 

materia, e che è stato adottato dall'Autorità con delibera n. 256/10/CSP, prevede norme precettive 

non solo per i mezzi di comunicazione di massa, ma anche in capo ai soggetti realizzatori dei 

sondaggi. Nel 2014 la struttura ha proceduto ad effettuare alcuni riscontri su due testate 

giornalistiche che sono state invitate a procedere ad integrare quanto era stato pubblicato in 

carenza della nota integrativa. 

Per il 2015 il Comitato provvederà ad esercitare tale delega mediante il monitoraggio su un 

campione di quotidiani e periodici locali, selezionati secondo criteri oggettivi, utilizzando la 

rassegna stampa giornaliera del Consiglio regionale. 
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2.3. Tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori dei servizi di comunicazioni 

elettroniche ed utenti in ambito locale  

L’anno in corso rappresenta il decimo anno di gestione delle deleghe c.d. di prima fase. Tra 

queste, ha assunto un ruolo centrale e rilevante il tentativo di conciliazione obbligatorio nelle 

controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica, quale meccanismo di tutela dei 

diritti del cittadino alternativo al ricorso al giudice civile (ADR – Alternative Dispute Resolution). 

Secondo i dati che emergono dalla Relazione annuale 2014 sull’attività svolta e sui programmi di 

lavoro dell’Autorità, nel 2013 i Corecom hanno ricevuto 71.083 istanze di conciliazione con un 

incremento del 4,77% rispetto all’anno precedente; mente le istanze di provvedimenti temporanei 

sono state 9.166. Il valore economico dei procedimenti di conciliazione conclusi a livello nazionale 

è stato di oltre 25 milioni di euro. 

I dati di cui sopra comprendono anche quelli del Corecom Piemonte che sono in costante 

incremento sia sotto il profilo delle istanze ricevute, sia sotto quello delle udienze tenute, come 

indicato dal grafico che segue. La sommatoria delle istanze annuali ricevute nel periodo 2004-2013 

è pari a 31.991. 

 

Grafico – Storico Istanze e Udienze dal 2004 al 2013 

 

Dalla comparazione tra il primo semestre 2013 (2492) e il primo semestre 2014 (2966), risulta un 

aumento di 474 domande (19%). 

Oltre alle istanze finalizzate a risolvere il contenzioso in udienza, al Corecom vengono presentate 

le istanze di intervento diretto a far riattivare il servizio sospeso o a far cessare forme di abuso o di 

scorretto funzionamento da parte dell’operatore sino al termine della procedura conciliativa. Il 

totale delle domande dal 2006 al 2013 è di 6.032. 
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Grafico - Storico GU5 e PT dal 2007 al 2013 

 

Nel 2015 gli obiettivi da raggiungere sono: 

- dematerializzare e razionalizzare ulteriormente il processo relativo alla conciliazione e ridurre i 

tempi di conclusione del procedimento; 

- ampliare il decentramento dell’attività di conciliazione sul territorio mediante l’utilizzo degli 

strumenti informatici per garantire la piena fruibilità del servizio offerto ai cittadini; 

- eguagliare/incrementare la percentuale di accordi raggiunti negli anni passati; 

- migliorare l’attività di informazione sul servizio; 

- diffondere la conoscenza della conciliazione attraverso convegni, seminari, conferenze 

stampa, tavole rotonde, interviste, pieghevoli, news letter, pagina web del Corecom, spot.  

In riferimento alle azioni che saranno poste in essere, il Corecom provvederà a: 

- pianificare incontri con gli operatori che hanno un contenzioso rilevante e con le associazioni di 

consumatori, per risolvere le problematiche segnalate; 

- somministrare la customer satisfaction per conoscere il grado di soddisfazione degli utenti 

rispetto alla qualità del servizio offerto (D.Lgs. 33/2013); 

- pubblicizzare la Carta dei servizi del Consiglio regionale contenente la sezione dei servizi offerti 

dal Corecom compresa la conciliazione. 

Dopo l’anno sperimentale in atto che ha visto la sua concreta realizzazione, è necessario 

consolidare e ampliare il progetto “Il Corecom è smart”. Il progetto ha l’obiettivo di: 

- decentrare il servizio di conciliazione sul territorio; 

- consentire la presentazione dei formulari UG e GU5 mediante l’utilizzo di moduli digitali 

accedendo al portale www.sistemapiemonte.it; 

- consultare e condividere la documentazione con gli operatori telefonici; 

- concorrere alla dematerializzare di tutto l’iter amministrativo inerente all’attività di conciliazione. 
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Il 2015 dovrà servire per estendere la web conference, oggi utilizzata presso le sedi degli Uffici 

URP della Giunta regionale dislocati nel capoluogo di provincia di Alessandria, Cuneo, Novara e 

Verbania, anche alle sedi di Asti, Biella e Vercelli, dove si recheranno gli utenti per partecipare 

all’udienza in videoconferenza. 

Sarà rafforzato, infine, il rapporto di collaborazione che intercorre tra il Corecom, l’Ufficio URP del 

Consiglio regionale e gli Uffici URP della Giunta. Oltre a gestire l’orario del contact center del 

Corecom dedicato ai cittadini, sarà riconfermata la presenza, per un giorno alla settimana, di un 

funzionario del Corecom presso l’Ufficio URP del Consiglio regionale, al fine di supportare i 

funzionari di quest’ultima struttura nel servizio di informazioni all’utenza. 

Saranno, altresì, programmati incontri formativi a supporto dei funzionari degli Uffici URP della 

Giunta regionale che forniscono informazioni sul servizio e che collaborano con il Corecom 

nell’espletamento delle udienze in web conference. 

 

 

2.5. Definizione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettronica e utenti in 

ambito locale  

Il Corecom esercita dall’ottobre 2012 la delega per la definizione delle controversie tra operatori di 

comunicazioni elettroniche e utenti. In seguito a tale conferimento, le controversie che non si 

risolvono in sede di udienza di conciliazione, possono essere trattate, previa istanza 

dell’interessato, in sede di definizione avanti al Corecom, che “decide” la lite.  

Le regole che disciplinano l’utilizzo di tale istituto sono stabilite nell’allegato alla delibera 

dell’Autorità 173/07/CONS e s.m.i., Capo III, e per la quantificazione degli indennizzi da liquidare in 

sede di definizione si ricorre ai criteri sanciti dal regolamento approvato con delibera n. 

73/11/CONS del 16 febbraio 2011. 

Grazie all’esperienza acquisita in questi primi anni di esercizio della delega, si è rilevata 

l’importanza dell’udienza di discussione. La medesima, pur non essendo obbligatoria, può però 

essere convocata nei casi in cui il responsabile del procedimento lo ritenga necessario ai fini 

dell’istruzione della controversia, ovvero su espressa richiesta di una delle parti.  

Salvo i casi in cui, a seguito delle difese della controparte, l’Ufficio rilevi l’improcedibilità 

dell’istanza, le udienze vengono sempre convocate nei confronti di tutti gli operatori di cui si ha 

certezza della partecipazione, perché ciò consente di dirimere un numero elevato di controversie in 

tale ambito, senza quindi la necessità di ricorrere all’assunzione della decisione.  

Per questi motivi, nel corso del 2014, sono stati avviati contatti con gli operatori che non 

aderiscono alla fase di conciliazione (si tratta di gestori che hanno una bassa percentuale di 

controversie) per invitarli a presenziare alle udienze di discussione. Questa attività ha sortito 
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risultati positivi, grazie al presidio dei tavoli di udienza da parte di questi gestori  c.d. minori e agli 

accordi raggiunti . 

Nel 2015 si ritiene di continuare in tal senso, ricontattando nuovamente anche gli operatori che ad 

oggi non hanno dato disponibilità a presenziare alla discussione della controversia.  

Sempre durante l’anno in corso, è stata posta in essere in via sperimentale la modalità, nei casi 

particolarmente complessi, di continuare a trattare, attraverso contatti diretti e facilitando il dialogo 

tra le parti, le controversie la cui udienza di discussione ha avuto esito negativo. La predetta attività 

ha infatti portato alla risoluzione di alcune controversie di notevole difficoltà e valore. Confortati 

anche dal fatto che Agcom, nella rilevazione statistica richiesta ai Corecom, contempli 

espressamente la categoria “transazioni a seguito dell’udienza”, si ritiene utile mantenere detta 

possibilità operativa, incrementando anzi l’impegno a ricontattare le parti dopo la discussione 

conclusasi infruttuosamente. 

Analogamente a quanto avviene in conciliazione, anche le udienze di definizione potranno essere 

effettuate, oltre che in audioconferenza, in web-conference, mediante l’utilizzo dell’applicativo 

Easymeeting. Infine, si provvederà ad informatizzare il processo di gestione della fase definitoria 

delle controversie, compatibilmente con la disponibilità dei fondi. 

 

 

2.6. Tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) 

Il Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) rappresenta l’anagrafe delle imprese che 

agiscono nel settore delle comunicazioni ed ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità 

degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-

concentrazione, la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni 

di società estere. Hanno l’obbligo di iscriversi al R.O.C.: 

a) gli operatori di rete; 

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

c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; 

d) i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione; 

e) le imprese concessionarie di pubblicità;  

f) le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;  

g) le agenzie di stampa a carattere nazionale e le agenzie di stampa a carattere nazionale;  

h) gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;  

i) i soggetti esercenti l’editoria elettronica;  

j) le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica. 

In seguito al conferimento della delega dall’Agcom, il Corecom ha il compito di tenere aggiornata la 

sezione regionale del Registro. Spetta, pertanto, all’ufficio provvedere alla cancellazione dei 

soggetti che non hanno i requisiti, alle nuove iscrizioni, al controllo delle comunicazioni annuali, al 
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rilascio di certificati. I legali rappresentanti o titolari degli operatori iscritti (o che intendono 

presentare domanda di iscrizione) devono dotarsi della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per 

l’accesso al portale impresainungiorno.gov.it. 

Tenendo presente che ci sono 728 operatori attivi in Piemonte, di cui 45 nuove iscrizioni relative 

all’anno in corso, 17 operatori di Internet Point che non hanno più obbligo della comunicazione 

annuale, 30 operatori segnalati al Servizio Ispettivo del ROC e le società che devono ancora 

presentare il bilancio alla C.C.I.A.A., al 31 agosto c.a., sono state effettuate all’incirca il 95% delle 

comunicazioni annuali. Gli operatori del Piemonte attuali sono 1551, di cui 728 attivi e 823 cessati. 

Nel 2015, oltre al lavoro di aggiornamento della sezione regionale, sarà potenziata l’attività di front-

office finalizzata all’informazione agli operatori iscritti e agli iscrivendi. 

 

 

2.7. 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  

Nell'anno in corso 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, è in corso ed essa viene esercitata su dodici emittenti televisive scelte a 

campione. 

Il monitoraggio viene svolto su cinque aree:  

1. obblighi di programmazione (vigilanza sulla presenza del logo, registro dei programmi, 

conservazione delle trasmissioni, diffusione dello stesso programma su tutto il bacino di 

riferimento);  

2. pubblicità (vigilanza della trasmissione di messaggi pubblicitari quali telepromozioni di servizi di 

astrologia, cartomanzia, lotterie, affollamento pubblicitario nei programmi);  

3. tutela dei minori (vigilanza per il rispetto delle disposizioni normative in materia – leggi, delibere 

Agcom, Codice TV e Minori, Codice Media e Sport-, finalizzate a tutelare lo sviluppo fisico-psico e 

morale del minore);  

4. garanzie dell’utenza (vigilanza per il rispetto della normativa in materia di pornografia, di dignità 

della persona, di rappresentazioni di vicende giudiziarie, di trasmissioni sportive, di film che 

presentano atti di violenza gratuita ed efferata);  

5. pluralismo politico-istituzionale e socio-culturale (vigilanza per il rispetto dalle disposizioni in 

materia di par condicio e di quelle che prevedono la presenza nei programmi di soggetti 

appartenenti a diverse correnti sociali, culturali, religiose, politiche). 

Dopo i due anni di esperienza, nel 2015 il Corecom sarà impegnato nuovamente a selezionare il 

campione di emittenti da sottoporre a monitoraggio h24, secondo le Linee guida approvate 

http://www.impresainungiorno.gov.it/
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dall’Autorità con la delibera 632/07/CONS. Naturalmente, la procedura di contestazione può 

essere avviata anche mediante segnalazioni che eventualmente perverranno da terzi.  

Si procederà, inoltre, al consolidamento delle strumentazioni necessarie per il riversamento delle 

registrazioni, per il sistema di caricamento/scaricamento dei video tramite FTP. Verrà inoltre 

predisposto un sistema di storage dei dati che permetterà la conservazione in doppia copia delle 

registrazioni oggetto di contestazione alle emittenti per 5 anni. I dati video saranno messi a 

disposizione dell'Autorità che avrà completo accesso alle informazioni. 
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Organizzazione e gestione delle risorse umane 

Nei tre anni trascorsi di attività, l’attuale Comitato si è impegnato ad implementare i servizi da 

offrire all’esterno e a consolidare l’esercizio delle c.d. deleghe di secondo grado, conferite 

dall’Autorità. Parallelamente, gli sforzi sono stati concentrati anche sul rafforzamento della struttura 

amm.va, carente sotto il profilo delle risorse umane rispetto al carico di lavoro da svolgere, al fine 

di mantenere gli standard di efficienza ed efficacia raggiunti dei servizi offerti. L’attività messa in 

pratica dal dirigente responsabile e dai funzionari della struttura è lodevole, per la professionalità e 

la passione profusa per risolvere i problemi degli utenti e per i risultati conseguiti sin quì.  

Al momento, il personale assegnato al Corecom Piemonte, oltre che dal Dirigente Responsabile, è 

composto dalle seguenti unità: 

 n. 11 funzionari di categoria D, di cui una unità in distacco dalla Giunta regionale con 

rinnovo semestrale; 

 n. 5 funzionari di categoria C, di cui una unità part-time; 

 n. 2 funzionari di categoria B.  

Il benchmarking effettuato con gli altri Corecom, in base ad alcuni parametri quali la popolazione 

regionale, il numero di istanze di contenzioso, il numero di TV da monitorare, il numero di aziende 

iscritte al R.O.C., dimostra che la struttura necessita di un ulteriore potenziamento. Pertanto, pur 

riconoscendo gli sforzi fatti dalla Direzione gestione del personale del Consiglio regionale 

nell’incrementare il fabbisogno delle risorse occorre acquisire altri funzionari al fine di poter 

svolgere le attività in un contesto ordinario e non in continua emergenza. 
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Fabbisogno finanziario per il 2015. 

 
Si riporta di seguito il fabbisogno finanziario da stanziare sui capitoli di competenza del Corecom, 

nel bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’anno 2015. 

 

Cap. 
11070 

Corecom - indennità di funzione, (€ 81.169,36), trattamento di missione 
dei componenti del Comitato. Spese per l'attuazione del Programma di 
attività (l.r. 1/2001 e s.m.i.) 

€ 230.000,00 

Cap. 
13070 

Spese per l'esercizio delle deleghe dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni (legge 249/97 - delibere Autorità nn. 52-53/99) 

€ 178.668,46 

Cap. 
13071 

Art. 1 - Spese varie in economia per il Corecom €   10.000,00 

Cap. 
13071 

Art. 2 - Spese per la certificazione di qualità (delibera UdP n. 51 del 
18/4/2012) 

€     5.000,00 

Cap. 
16070 

Spese per studi, ricerche e consulenze per l'esercizio delle deleghe €     5.000,00 

Cap. 
17070 

Trasferimenti alle emittenti radiofoniche e televisive (art. 4, comma 5, 
legge 28/2000 e s.m.i.) 

 

Totale risorse € 428.753,28 
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