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PREMESSA 

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

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

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

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

Per dare attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate è stato redatto il presente 
documento che costituisce la Relazione di attività del Corecom Piemonte - anno 2013. Esso 
riporta le attività che il Corecom ha svolto nell’anno trascorso. 

La Relazione si articola in due parti:  

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

 la seconda parte riporta le attività svolte dal Corecom nell’esercizio delle funzioni delegate 
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 

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

Le misure che nel 2013 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:  

 contributi alle emittenti televisive locali; 
 attività di controllo relativa all’accesso ai mezzi di informazione durante le campagne 

elettorali e referendarie (c.d. par condicio) e MAG; 
 monitoraggio e vigilanza; 
 tutela dell’ambiente e della salute e segnale radiotelevisivo; 
 tenuta dell’Elenco delle TV e delle radio piemontesi; 
 realizzazione di iniziative e pubblicazioni. 
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Il Corecom Piemonte: profili amministrativi e contabili 
Il Corecom Piemonte è stato istituito con la già citata l.r. n. 1/2001 e s.m.i Istituzione, 
organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni. 

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

Per l’esercizio delle sue funzioni, il Comitato si avvale di un’apposita struttura amministrativa 
(Settore) istituita presso il Consiglio regionale. 

Nel 2013 il Corecom ha espletato le proprie funzioni in conformità con le restrizioni introdotte 
nell’ordinamento dal d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, dalle disposizioni di cui al 
d.l. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, in ossequio alle disposizioni urgenti per la 
revisione e il contenimento della spesa pubblica (spending review), ed in conformità alla l.r. 
7/2001 e all’art. 8 del Regolamento per l’autonomia finanziaria e contabile del Consiglio 
regionale che stabilisce che “gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati 
esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili 
nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio 
della spesa storica incrementale”, perseguendo una precisa politica di risparmio del denaro 
pubblico e avendo come principi di riferimento l’efficienza, l’efficacia e l’economicità 
nell’esercizio dell’azione amministrativa.  

Specificamente, con riferimento alle risorse destinate al Corecom e stanziate sui capitoli 
11070, 13071/1 e 13071/2 del bilancio del Consiglio regionale per il 2013, va evidenziato che 
l’esercizio finanziario si è chiuso con un risparmio di € 90.789.92 rispetto allo stanziamento 
complessivo che ammontava a € 266.000,00. Quindi, vi è stata una economia, in termini 
percentuali rispetto alla somma destinata, pari al 34,13%. 

Nel dettaglio: € 73.124,16 sono stati utilizzati per il pagamento dell’indennità annuale lorda 
complessiva di carica dei tre componenti del Comitato e € 10.135,78 per rimborsare le missioni 
degli stessi; infine, € 75.210,42 sono stati destinati per realizzare le iniziative pianificate con 
l’approvazione del “Programma di attività per l’anno 2013”, di cui viene fatta una precisa 
esposizione nel prosieguo. 

 

L’attività decisionale e partecipativa del Comitato 
L’attività del Comitato per l’anno 2013 si è concretizzata in 23 sedute che hanno portato, tra 
l’altro, all’approvazione di 19 deliberazioni: 

 Delibera n. 1 – 2013 dell’11/2/2013 ”Il Corecom è con te”; 

 Delibera n. 2 – 2013 del 4/3/2013 ”Accertamento, ai sensi dell’art. 26 in relazione alla 
presentazione del progetto della del. 666/13/CONS, di una eventuale violazione dell’art. 9 
della L. 28/2000 da parte del Comune di Susa in relazione alla presentazione del progetto 
definitivo della nuova Torino - Lione in data 16/2/2013”; 

 Delibera n. 3 – 2013 del 21/3/2013 “Studio sull’impatto del telefonino sull’esposizione 
umana alle radiofrequenze e sulle modalità di utilizzo per la riduzione dei rischi”; 
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 Delibera n. 4 – 2013 del 21/3/2013 “Approvazione Relazione attività svolta dal Corecom 
nell’anno 2012”; 

 Delibera n. 5 – 2013 del 12/4/2013 “Atto di contestazione n. 1/12 afferente alla società 
RAI 3 Piemonte. Proposta di sanzione”; 

 Delibera n. 6 – 2013 del 12/4/2013 “Spot istituzionale “Il Corecom è con Te”. Richiesta di 
corresponsione compensi per prestazione occasionale”; 

 Delibera n. 7 – 2013 del 10/5/2013 ”Adesione Protocollo Teleintendo LOGOS 2012”; 

 Delibera n. 8 – 2013 del 10/6/2013 “Individuazione e approvazione dei criteri di selezione 
del campione e delle modalità operative per il monitoraggio dell’emittenza locale“; 

 Delibera n. 9 – 2013 dell’1/7/2013 “Approvazione graduatoria TV locali piemontesi per 
l’erogazione dei contributi ex DM 15/10/2012”; 

 Delibera n. 10 – 2013 del 26 luglio 2013 “Riapprovazione Delibera per erogazione 
contributi, ex D.M. 15/10/2012”; 

 Delibere n. 11 – 2013, n. 12 – 2013 e n. 13 – 2013 del 30/9/2013 relative a definizione di 
controversie; 

 Delibera n. 14 – 2013 del 30/9/2013 approvazione “Programma di Attività per l’anno 
2014”; 

 Delibera n. 15 – 2013 del 30/9/2013 approvazione “Relazione consuntiva attività delegate 
c.d. di seconda fase - anno di sperimentazione 1/10/2012 – 30/9/2013”; 

 Delibera n. 16 – 2013 del 28/10/2013 “Integrazione Programma di Attività del Corecom 
per l’anno 2013”; 

 Delibera n. 17 – 2013 del 18/11/2013 approvazione “Graduatorie 2008 – 2009 – 2010 
rideterminate”; 

 Delibera n. 18 – 2013 del 18/11/2013 approvazione Protocollo di Intesa “Tuttinrete”. 
Adesione; 

 Delibera n. 19 – 2013 del 16/12/2013 “Regolamento per l’accesso radiofonico e televisivo 
alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI) e 
schema di domanda”; 

 Delibera n. 20 – 2013 del 16/12/2013 approvazione “Schema Dichiarazioni d’Intenti tra il 
Difensore Civico ed il Corecom Piemonte”; 

 

Il Presidente o il componente delegato del Corecom Piemonte hanno partecipato a n. 11 sedute 
del Coordinamento nazionale dei Presidenti dei Corecom d’Italia e a n. 4 sedute dell’esecutivo 
dello stesso organismo. Il Presidente è, inoltre, componente del Comitato media e minori di cui 
ha partecipato a n. 5 sedute. 
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I contributi alle televisioni locali ex lege 448/98 
L’art. 45, comma 3 della legge 448/98 (finanziaria 1999) prevede che vengano stanziate 
risorse finanziarie finalizzate al sostegno dell’emittenza locale. In conformità a tale disposizione 
e ai criteri previsti nel D.M. 292/2004 Regolamento recante nuove norme per la concessione 
alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dalla legge 448/1998 e s.m.i., ogni anno il 
Ministero dello Sviluppo economico e delle comunicazioni adotta uno specifico Bando 
concernente le modalità per la concessione dei contributi. L’obiettivo principale di tali 
finanziamenti è quello di sostenere ed incentivare l’esistenza e l’operatività delle imprese 
televisive in ambito locale a tutela del pluralismo dell’informazione. 
Il provvedimento richiamato stabilisce che le televisioni locali che intendono beneficiare dei 
contributi erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni devono 
presentare, entro i termini stabiliti dal Bando, domanda al Corecom, cui spetta il compito di 
accertare la effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo e di predisporre la 
relativa graduatoria per la ripartizione delle somme stanziate. 

Nel 2013, le tv locali che hanno partecipato al Bando di concorso di cui al DM 15/10/2012 sono 
state 25: di queste, 22 hanno sede legale in Piemonte e 3 (Canale Italia 2, Rete Saint Vincent 
e Telesettelaghi) hanno sede legale in un’altra regione ma con una copertura della popolazione 
piemontese in misura superiore al 70%, requisito indispensabile per essere inserite nella 
graduatoria del bacino secondario. 

Le risorse finanziarie per la regione Piemonte relative al bando 2012, la cui istruttoria è stata 
conclusa nel 2013, ammontano a € 5.703.798,56. L’istruttoria relativa al Bando per l’anno 
2013 è in fase di ultimazione. 

La sottostante tabella riporta l’importo che ogni anno il Ministero dello sviluppo economico-
Dipartimento delle comunicazioni ha destinato al Piemonte nel periodo 2000-2012. 
 

Tabella 1 - Contributi alle TV locali piemontesi periodo 2000- 2012 

Anno Contributo Variazione Var. % 

2000 € 1.375.180,90   

2001 € 2.472.111,20 € 1.096.930,30 79,8% 

2002 € 3.332.809,84 € 860.698,64 34,8% 

2003 € 3.682.430,54 € 349.620,7 10,5% 

2004 € 4.590.541,39 € 908.110,85 24,7% 

2005 € 5.437.064,70 € 846.523,31 18,4%

2006 € 5.529.027,88 € 91.963,18 1,7% 

2007 € 6.898.195,50 € 1.369.167,62 24,8% 

2008 € 10.735.971,81 € 3.837.776,31 55,6%

2009 € 6.460.880,33 -€ 4.275.091,48 -39,8% 

2010 € 5.301.532,30 -€ 1.159.348,03 -17,9% 

2011 € 7.117.566,37 € 1.816.034,07 34,3% 

2012 € 5.703.798,56 -€ 1.413.767,81 -19,9%
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Grafico 1 - Contributi alle TV locali piemontesi periodo 2000- 2012 
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Garantire l’equilibrio tra le forze politiche: la par condicio e i MAG 
Il 24 e 25 febbraio 2013, l’elettorato attivo piemontese è stato chiamato alle urne per le 
elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.  

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

Da qui l’attivazione, in concomitanza della tornata elettorale, di un servizio di monitoraggio e 
di un conseguente servizio di lettura ed analisi dei dati registrati, a cura di Geca Italia s.r.l. 
Tale servizio è stato svolto al fine di rilevare le presenze istituzionali e politiche, in termini di 
tempo di parola, notizia e antenna nei TG RAI regionali più la rubrica Buongiorno Regione e nei 
notiziari trasmessi dalle televisioni locali per il periodo 26 gennaio – 22 febbraio 2013.  

L’attività di monitoraggio è stata suddivisa in tre fasi (dal 26 gennaio al 6 febbraio, dal 7 
febbraio al 14 febbraio, dal 15 febbraio al 22 febbraio). La reportistica completa e i dati di 
analisi, suddivisi per fase, sono stati immediatamente pubblicati sulla home page del Corecom 
con massima visibilità al seguente indirizzo:  

www.consiglioregionale.piemonte.it/cms/organismi/corecom/comunicazione/item/120-
archivio-news.html 

Sono stati monitorati i notiziari delle emittenti televisive locali: 

- GRP; 

- Primantenna; 

- Quarta Rete; 

- Rete 7; 

- Telecity; 

- Telecupole; 

- Telestudio; 

- Videogruppo; 

- RAI 3 Piemonte.  
 
 
Liste in competizione 

Si sono presentante in competizione Sinistra ecologia e Libertà, Centro Democratico, Partito 
Democratico (Coalizione Italia. Bene Comune); Moderati in Rivoluzione, Fratelli d’Italia, Partito 
Pensionati, Lega Nord, La Destra (Coalizione di Centro – Destra); Futuro e Libertà, Scelta 
Civica con Monti, Unione di Centro (Coalizione Con Monti per l’Italia); Rivoluzione Civile; Fare 
per fermare il declino; Casa Pound; Fiamma Tricolore; Movimento 5 Stelle; Forza Nuova; 
Partito Comunista dei Lavoratori; PPA. 



 16

 
Monitoraggio dei notiziari piemontesi, considerazioni generali 

Dal monitoraggio svolto sui Telegiornali e sui programmi di approfondimento delle emittenti 
locali del Piemonte nel periodo di campagna elettorale compreso tra il 26 gennaio e il 22 
febbraio 2013, emergono le seguenti considerazioni: 

 le elezioni politiche nazionali del 24 e del 25 febbraio hanno trovato spazio, in misura 
differenziata, nei Telegiornali delle emittenti analizzate, con un’equilibrata gestione e 
distribuzione dei tempi di parola/notizia tra le diverse coalizioni presentatesi alla tornata 
elettorale. Nei servizi dei telegiornali e nei dibattiti nei programmi di informazione discreto 
spazio è stato dedicato anche a tematiche territoriali e alle elezioni regionali in Lombardia, 
con interviste e dichiarazioni di esponenti politici locali; 

 non si rilevano violazioni in merito alle norme che regolano la par condicio; le emittenti 
piemontesi hanno dedicato maggiore spazio ai partiti con la più ampia rappresentanza in 
Parlamento e, in maniera proporzionata, ai nuovi soggetti politici, 

 nelle ultime due settimane di campagna elettorale non si ravvisano violazioni inerenti alla 
diffusione di sondaggi, con una conduzione imparziale da parte dei giornalisti dei Tg e dei 
conduttori dei programmi di informazione; inoltre, da parte di tutte le emittenti è stato 
rispettato il silenzio elettorale in vigore nelle 48 ore precedenti il voto. 

Di seguito si riportano le analisi, per ogni emittente, relative al periodo monitorato. I grafici 
successivi indicano i tempi di parola concessi alle singole liste in competizione e i tempi di 
parola concessi alle coalizioni Berlusconi, Bersani, Grillo e Monti nelle 3 rilevazioni. 

 

Emittente GRP 

Dalle rilevazioni e dai dati raccolti tramite il monitoraggio dei notiziari delle ore 13.00 “Monitor Giorno” e 
delle ore 18.30 “Monitor Sera” è emerso interesse da parte dell’emittente oggetto d’esame per le elezioni 
politiche svoltesi in data 24 e 25 febbraio. 

Emergono le presenze in termini di tempo di parola, di Lega Nord (7 min.) e Rivoluzione Civile (6 min.) 
nella prima rilevazione, del Partito Democratico (3 min.) e di Rivoluzione Civile (2 min.) nella seconda 
rilevazione e del Movimento 5 Stelle (5 min.) e del Partito dei Pensionati (5 min.) nella terza rilevazione. 

Il programma “Avvenimenti”, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.30, è incentrato su una linea editoriale 
declinata verso la territorialità e la cronaca locale. 

Grafico 2: GRP - Liste 26/1 - 22/2 Grafico 3: GRP - Coalizioni - 26/1 - 22/2 
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Emittente Primantenna 

“Primanews”, testata giornalistica di Primantenna non concede molto spazio ai candidati delle 
elezioni nazionali preferendo la trattazione di tematiche locali con presenza di amministratori e 
sindaci intervistati o citati in riferimento a questioni strettamente territoriali. 

Spiccano interventi di Piero Fassino, Roberto Cota, Silvio Berlusconi. Il programma di 
approfondimento “Agorà” non è andato in onda nel periodo analizzato. 

 

Grafico 4: Primantenna - Liste 26/1 - 22/2 Grafico 5: Primantenna - Coalizioni - 26/1 - 22/2 

  
 
 
Emittente Quarta Rete 

Il telegiornale di Quarta Rete non concede spazio diretto alle tematiche della campagna 
elettorale. Gli unici tempi di parola sono rilevati nella seconda settimana ad amministratori 
locali PdL e PD non candidati. La trasmissione “Balon” non è andata in onda nel periodo 
analizzato. 
 

Grafico 6: Quarta Rete - Liste 26/1 - 22/2 Grafico 7: Quarta Rete - Coalizioni - 26/1 - 22/2 
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Emittente Rete 7 

Nel periodo preso in esame il notiziario “Informa 7” ha dedicato ampio spazio alla politica. 
Interventi nella seconda rilevazione di esponenti PD (19 min.) e PDL (9 min.). Nella terza 
rilevazione maggiore spazio dedicato agli interventi del Movimento 5 Stelle (14 min.), minore 
spazio al PD (2 min.). Nell’arco di tempo analizzato,”Nord Ovest TV” non ha trattato argomenti 
inerenti alla campagna elettorale. 

 

Grafico 8: Rete 7 - Liste 26/1 - 22/2 Grafico 9: Rete 7 - Coalizioni - 26/1 - 22/2 

  

 
 
Emittente Telecity Alessandria 

Nel periodo analizzato si segnala un’attenzione limitata ai temi della campagna elettorale. 
Maggiore attenzione è dedicata alle tematiche alessandrine. 
 

Grafico 10: Telecity AL - Liste 26/1 - 22/2 Grafico 11: Telecity AL - Coalizioni - 26/1 - 22/2 
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Emittente Telecity Torino 

Il telegiornale di Telecity Torino ha dedicato ampio spazio alla politica. Si segnalano nella prima 
rilevazione tempi di parola PD (4 min.), PdL (3 min.) e Rivoluzione Civile (3 min.). Maggiore 
spazio è stato dedicato al PD (8 min.) nella seconda rilevazione. Nell’ultima settimana spicca il 
50 % di tempo di antenna dedicato a Lega Nord e Fratelli d’Italia, minore lo spazio dedicato a 
PD e PdL. 
 

Grafico 12: Telecity TO - Liste 26/1 - 22/2 Grafico 13: Telecity TO - Coalizioni - 26/1 - 22/2 

  

 

 

Emittente Telecupole 

Il notiziario ha dedicato ampio spazio ad interviste e dichiarazioni dei leader dei principali 
schieramenti elettorali. Si segnalano nella seconda rilevazione tempi di parola dedicati al 
Partito Democratico (7 min.) PdL (3 min.) e Lega Nord (3 min.). Tempo di parola assegnato 
anche a Fratelli d’Italia, Fare per fermare il declino, Unione di Centro. 
 

Grafico 14: Telecupole - Liste 26/1 - 22/2 Grafico 15: Telecupole - Coalizioni - 26/1 - 22/2 
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Emittente Telesubalpina 

Il telegiornale ha dedicato ampio spazio allo sviluppo delle notizie, minore agli interventi dei 
soggetti politici. Hanno tempo di parola PD, Fratelli d’Italia, Rivoluzione Civile e Fare. 
 

Grafico 16: Telesubalpina - Liste 26/1 - 22/2 Grafico 17: Telesubalpina - Coalizioni - 26/1 - 22/2 

  

 

 

Emittente Telestudio 

Non vengono concessi tempi di parola, tranne la prima settimana a Lega Nord e Partito 
Democratico. Ampio spazio dedicato a notizie di carattere locale. 

 

Grafico 18: Telestudio - Liste 26/1 - 22/2 Grafico 19: Telestudio - Coalizioni - 26/1 - 22/2 
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Emittente Videogruppo 

“Torinews” ha dedicato tempi marginali alle elezioni politiche. Maggiore attenzione è stata 
dedicata alla cronaca e alla politica territoriale 
 

Grafico 20: Videogruppo - Liste 26/1 - 22/2 Grafico 21: Videogruppo - Coalizioni - 26/1 - 22/2 

  

 

 

Emittente RAI 3 – TgR Piemonte 

Il tempo di parola concesso complessivamente alle forze politiche è di 12 minuti nella prima 
rilevazione, di 14 minuti nella seconda e 18 minuti nella terza. Nelle prime due rilevazione 
ottengono maggiore spazio in termini di tempo di parola PD e PdL. Nell’ultima settimana si 
nota un maggiore spazio dedicato alle liste di Mario Monti. Assolutamente marginale lo spazio 
dedicato alla campagna elettorale da Buongiorno Regione. 
 

Grafico 22: TgR - Liste 26/1 - 22/2 Grafico 23: TgR - Coalizioni - 26/1 - 22/2 

  
 
 

0 10 20 30 40 50

SEL
CD
PD

MIR
F d’I

Pens.
PDL

LN
Destra

FL
Monti
UDC

Ingroia
Fare

CPound
Fiamma
5 stelle

ComLav
Altro

Tempi di parola in minuti secondi

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

I Rilevazione III Rilevazione

Berlusconi Monti

Grillo Bersani

0 200 400 600 800

SEL
CD
PD

MIR
F d’I

Pens.
PDL

LN
Destra

FL
Monti
UDC

Ingroia
Fare

CPound
Fiamma
5 stelle

ComLav
Altro

Tempi di parola in minuti secondi

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

I Rilevazione III Rilevazione

Berlusconi Monti

Grillo Bersani



 22

 

Messa in onda dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) 

L’azione di sensibilizzazione svolta dal Comitato nei confronti delle emittenti per la messa a 
disposizione di spazi radio-televisivi ha visto l’adesione di 12 televisioni locali (Grp, Motori 
TV, Primantenna, Quarta Rete, Rete 7, Sesta Rete, Telegranda, Telesubalpina, Video Novara, 
Teleritmo, Videonord, VCO Azzurra Tv) e di 15 radio (Bluradio, Radio 103, Radio Alba, Radio 
Alba Viva, Radio Beckwith Evangelica, Radio Dora, Radio Frejus, Radio Studio Aperto, Radio 
Studio 92, Amica Radio, Radio Piemonte Sound, Trs Radio, Radio Acqui, Radio BBSI, RVL La 
Radio). 

I soggetti politici che hanno chiesto di poter usufruire degli spazi gratuiti sono stati 18: 
Forza Nuova, Partito Democratico, Futuro e Libertà, Sinistra Ecologia e Libertà, Movimento 5 
Stelle, Partito Pensionati, Popolo della Libertà, Lega Nord per l’Indipendenza della Padania, 
Movimento Sociale Fiamma Tricolore, UDC, La Destra di Storace, Centro Democratico, Fratelli 
d’Italia, Rivoluzione Civile, Casapound Italia, Mir - Moderati in Rivoluzione, Partito Comunista 
dei Lavoratori, Fare per fermare il declino. Tale attività ha portato alla conseguente messa in 
onda di 10.197 MAG (6.241 televisivi, 4.512 radiofonici). 

Le elezioni amministrative-comunali del 26 e 27 maggio 2013 in Piemonte hanno visto 
impegnati soltanto 2 comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, Orbassano e Ivrea, 
per i quali non sono pervenute richieste di adesione ai MAG. 

Il decreto di riparto delle risorse tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per 
il rimborso alle emittenti locali della messa in onda dei messaggi non è stato ancora firmato da 
Ministro dello sviluppo economico-Dipartimento delle comunicazioni. Dalle comunicazioni 
verbali intercorse con il Ministero emerge che la somma stanziata per il Piemonte ammonta a € 
104.947,44. 
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La tutela dell’ambiente e della salute 

La l.r. 1/2001 e s.m.i., nonché l’art. art. 14 della l.r. 19/2004, hanno attribuito al Corecom la 
funzione di vigilanza e controllo in materia di protezione dall’inquinamento elettromagnetico. 
Alla luce di tali disposizioni normative, il Corecom annualmente procede a richiedere al 
Comitato regionale di indirizzo, di cui alla l.r. 44/2000, le misurazioni, per il tramite di ARPA, 
dei valori dei siti che irradiano campi elettromagnetici.  

Al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di esercizio autorizzate e il rispetto dei 
limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel 2013 si è provveduto a 
richiedere il controllo di impianti di telefonia cellulare che generano campi elettromagnetici, 
estratti dall’archivio del Corecom e dal Catasto regionale degli impianti fissi radioelettrici. 

Dalla tabella 2 emergono i risultati dei controlli effettuati da ARPA nell’anno 2013. ll limite di 
esposizione (rappresentato nella colonna esposizione) previsto dalla normativa di riferimento è 
di 20 Volt/m. Il limite di attenzione (rappresentato nella colonna attenzione) previsto dalla 
normativa di riferimento è di 6 Volt/m. 

 

Tabella 2 - Controlli nei comuni piemontesi effettuati nell’anno 2013 
Comune Sito Prov. Esposizione Attenzione 

Pietra Marazzi Strada Vicinale Montalbano e Strada Serre AL 7,69   

Busca Eremo di Belmonte CN 2,42   

Mango San Donato CN 5,06   

La Morra Bric del Dente CN 5,88   

Ovada Località Sant’Evasio AL 10,23 2,60

Gavi Madonna della Guardia AL 1,76   

Bagnolo Piemonte Montoso CN 8,34   

Vercelli Via Lullo VC 0,99   

Crissolo Via Ruata CN 3,12   

Bagnolo Piemonte Ortieul / Rucas CN 19,87   

Alessandria Bricco dell’Olio AL   4,70

Borgo San Dalmazzo Monserrato CN 6,60 1,24

Casteldelfino Bertines CN 6,79   

Crusinallo di Omegna Mottarone Vetta VB 18,92   

Borgo San Dalmazzo Cima del Boschin - Tetti Pilone CN 7,29 2,23

Dronero Comba Pennini cn 2,45 0,93

 

Accanto a tale attività istituzionale è stato realizzato un progetto affidato all’ARPA e finalizzato 
a far conoscere l’impatto che i telefoni cellulari hanno sull’esposizione umana. Scopo del 
progetto è stato quello di fornire un quadro chiaro e oggettivo dell’esposizione alle radiazioni a 
radiofrequenze emesse dalle diverse sorgenti con le quali le persone entrano in contatto. Il 
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risultato di questo lavoro contribuisce a rendere più consapevole la popolazione della rilevanza 
che hanno le fonti di esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze sulla salute 
umana. 

Come emerge dall’introduzione della relazione consegnata dall’Agenzia piemontese al 
Corecom, l'aumento della domanda di servizi per comunicazioni mobili, associato ad un 
continuo e rapido sviluppo delle tecnologie, ha portato ad una crescita impetuosa delle stazioni 
radio base installate sul territorio piemontese nell’arco di 12 anni, dal 2000 al 2012. L’indagine 
sperimentale effettuata nell’ambito del progetto ha consentito la caratterizzazione 
dell’emissione di radiazione elettromagnetica per sei modelli di cellulare. I dati rilevati con il 
sistema di misura, progettato e messo a punto ad hoc, forniscono, inoltre, alcune indicazioni 
utili per valutare le caratteristiche dell’esposizione al telefono cellulare. Per maggiori 
approfondimenti si rimanda alla Relazione “Esposizione umana a radiofrequenze. Studio 
sull’impatto della telefonia cellulare e sulle modalità di utilizzo del telefonino per la riduzione 
dei rischi”, che sarà pubblicata sul sito del Consiglio regionale del Piemonte, pagina web del 
Corecom. 

 

 

La qualità tecnica del segnale RAI 

Il Comitato sin dal suo insediamento (2011) ha avviato incontri e approfondimenti con i 
rappresentanti delle istituzioni piemontesi (Province, Comuni, Comunità Montane) e con i 
tecnici del servizio pubblico per affrontare l’annoso problema della mancata ricezione del 
segnale RAI in diverse aree territoriali della regione. Si tratta di una questione che oggi 
riguarda una fascia di popolazione che va dai 500 ai 600 mila abitanti.  

Dopo aver effettuato nel 2012 un primo monitoraggio sulla copertura del segnale RAI regionale 
su tutto il territorio piemontese, nel 2013 si è proceduto ad una ulteriore ricognizione, con 
l’obiettivo di verificare quali siano le diverse aree del territorio che ad oggi hanno problemi 
nella ricezione del segnale relativo alla televisione di pubblico servizio (identificato con le 
trasmissioni del MUX 1, ovvero Rai1, Rai2, Rai3 (e Rai News24), e alle emittenti televisive 
locali. E’ stata attivato, pertanto, un rapporto di collaborazione con le Amministrazioni 
provinciali, le Comunità montane e collinari e i Comuni con rilevanti dimensioni territoriali, 
chiedendo a tali Istituzioni la compilazione di un questionario conoscitivo finalizzato a far 
conoscere la qualità di ricezione dei vari canali televisivi sul territorio. 

Il Corecom ha affidato, poi, 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 consentirà al Corecom di immettere i dati raccolti e procedere alla elaborazione 
grafica su mappa degli stessi. 
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La certificazione di qualità delle attività del Corecom 

In seguito all’audit per la verifica triennale di certificazione di qualità effettuato il 24 luglio 
2013 dall’Ente di certificazione R.I.Na. (Registro Italiano Navale), il Corecom Piemonte, primo 
tra i Corecom d’Italia ad aver applicato la qualità alle attività che gestisce, ha ottenuto per il 
settimo anno la riconferma dell’attestato di conformità del proprio sistema di gestione alla 
norma UNI EN ISO 9001: 2008.  

Tale risultato è stato particolarmente importante in quanto l’attività di preparazione e di 
verifica, a differenza che negli anni precedenti, è stata effettuata con l’utilizzo delle sole risorse 
umane interne e, quindi, senza costi.  

Il sistema di gestione per la qualità di cui si è dotato il Settore Corecom si basa sulla capacità 
della struttura di analizzare i punti di forza e le criticità su cui intervenire, nonché i 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, l’efficienza dei servizi erogati e la 
soddisfazione degli utenti. Rende orgogliosi, pertanto, il poter presentare una P.A. che si mette 
in discussione per garantire livelli di servizio sempre ottimi.  

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

 interventi organizzativi – implementazione sistema informatico; 

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

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

Nel primo semestre del 2013 è stato consolidato tra i dipendenti della Struttura l’utilizzo di 
strumenti quali non conformità, azioni correttive e proposte di miglioramento e sono stati 
portati a conoscenza del nuovo personale l’intero sistema di gestione per la qualità, nonché le 
procedure da adoperare per l’applicazione dello stesso. 

I risultati degli audit hanno confermato l’applicazione di dette procedure: è stato attivato un 
registro nel quale riportare i reclami e le non conformità; è stato predisposto un registro 
condiviso on-line sui GU5 ricevuti e sullo stato della pratica; inoltre, è stato creato un registro 
per l’indicazione delle telefonate ricevute. 

I reclami registrati sono stati 4, per i quali non è stata rilevata responsabilità del Corecom, 
come si evince dagli atti. Le non conformità registrate sono state 4, alle quali sono seguite 
altrettante azioni correttive finalizzate a risolvere le distorsioni verificatesi. 

Oltre ai reclami sopra indicati, vanno messe in evidenza le segnalazioni trasmesse al Corecom, 
riguardanti disfunzioni e/o mancati adempimenti a obblighi assunti e non rispettati. Queste 
ultime sono state presentate, soprattutto, in materia di mancato adempimento del contenuto 
dei verbali di accordo da parte di alcuni Operatori telefonici. Le azioni di miglioramento attuate 
nel 2013 sono state 8. 

Nel mese di maggio 2013, in attuazione al D.Lgs. 33/2013, è stata realizzata l’indagine sulla 
soddisfazione degli utenti del servizio di conciliazione delle controversie, mediante la 
somministrazione ai medesimi un questionario. Le rilevazioni hanno complessivamente fornito 
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un quadro positivo sul livello di qualità del servizio, i cui risultati sono evidenziati sulla pagina 
web del Corecom. 

 

 

Le conferenze stampa, i convegni, i seminari 

Si citano le seguenti attività: 

 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 R.O.C. 
“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”. 

 
 
Le ricerche e le pubblicazioni 
Si citano le seguenti pubblicazioni: 

 “Educare al tempo dei Social Network Facebook: genitori alla riscossa”; 

 “Rapporto sul monitoraggio del pluralismo politico-istituzionale nei tg ed extra-tg 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”; 

 manuale operativo per l’“Utilizzo del nuovo sistema telematico per gli adempimenti al 
Registro degli Operatori di Comunicazione”. 
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FUNZIONI DELEGATE 
Questa seconda parte della Relazione riporta l’attività svolta nel corso del 2013 in ordine 
all’esercizio delle funzioni delegate, previste dall’art. 4 della Convenzione stipulata il 16/6/2004 
tra l’Agcom e il Consiglio regionale del Piemonte e confermate con la deliberazione n. 
666/06/CONS del 26/11/2006 e quelle conferite in seguito alla stipula, tra il Presidente 
dell’Agcom, il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte e il Presidente del Corecom, della 
Convenzione sottoscritta in data 17 settembre 2012. 

Le funzioni delegate dall’Agcom al Corecom Piemonte sono: 

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

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

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

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

 la definizione delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche 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 (R.O.C.). 
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La vigilanza nella materia di tutela dei minori con riferimento al settore 
radiotelevisivo locale 
Negli anni trascorsi, il Corecom Piemonte ha svolto con attenzione il ruolo di vigilanza sulle tv 
locali facendo rispettare le disposizioni contenute nella normativa di riferimento e in particolar 
modo 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 varati, in particolare “La buona TV in Piemonte”, tesi a favorire il 
miglioramento della qualità della produzione televisiva. Grazie a detti progetti educativi, il 
panorama dell’emittenza televisiva piemontese, su tale fronte, è migliorato notevolmente, al 
punto che le segnalazioni ricevute si sono ridotte in modo drastico e negli ultimi anni le TV 
locali non hanno subito alcuna sanzione pecuniaria per violazione della normativa in materia di 
tutela dei minori. 

Relativamente alla delega in materia di tutela dei minori ricevuta dall’Agcom che prevede 
l’esercizio di funzioni di vigilanza sul settore radiotelevisivo locale, sia attivo, sia passivo 
(monitoraggio e segnalazioni dell’utenza), nel 2013 il Corecom ha attivato un procedimento di 
contestazione per la violazione del Codice media e sport, il cui iter è esplicato nel paragrafo 
dedicato alla 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 grafico 24 sottostante evidenzia il trend delle segnalazioni negli ultimi sette anni. 

Grafico 24 – Segnalazioni dal 2007 al 2013 

 

 
Miglioramento dei contenuti e Media Education 

Il Corecom, oltre a svolgere la funzione di vigilanza e controllo, si propone di attuare azioni 
positive, affinché produttori, fornitori di programmi, editori, genitori, docenti, associazioni di 
familiari e di utenti possano promuovere i diritti dei minori nell’ottica di una migliore qualità 
della produzione televisiva.  
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E’ proseguita la partecipazione all’attività sull’educazione ai linguaggi televisivi e multimediali 
tra le scuole. In data 24/5/2013, il Corecom Piemonte ha sottoscritto il Protocollo d’Intesa “La 
scuola dei linguaggi: realizzare e sperimentare un curricolo digitale-espressivo per la scuola 
italiana”, che prevede la 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.  

Al 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. 

 
Tuttinrete 

Il Corecom è presente, a partire dal 2008, al Tavolo Interistituzionale e interprofessionale 
Tuttinrete. Costituito nella primavera del 2007, il Tavolo ha come obiettivo la salvaguardia del 
diritto dei minori ad essere protetti nella varie fasi di crescita per un armonico sviluppo psico-
fisico e morale della persona, nonché la promozione e la cultura di tutela dei minori nel 
rapporto con i mezzi di informazione,  secondo i principi della Carta dei valori che il Tavolo si è 
dato. In data 18/11/2013, il Comitato ha rinnovato l’adesione al Tavolo, la condivisione della 
Carta dei valori e la disponibilità di partecipazione alle iniziative che saranno organizzate in 
futuro. 

 

Convegno “Educare al tempo dei Social Network Facebook: genitori alla riscossa. 
Vademecum per non smarrire i propri figli on line” 

Il 18 ottobre è stato organizzato a Torino il convegno “Educare al tempo dei Social Network. 
Facebook: genitori alla riscossa. Vademecum per non smarrire i propri figli on line”, realizzato 
in collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale del MIUR, a cui hanno partecipato docenti, 
studenti e rappresentanti delle Forze dell’ordine. 

Nel corso del convegno è stato presentato il libro sull’uso di Facebook che costituisce uno 
strumento molto utile per i genitori e gli insegnanti che devono gestire l’uso del social network 
più diffuso al mondo da parte dei più giovani. 

 

 

La vigilanza sui sondaggi 

L’Autorità, in base all’art. 4, comma 1 lett. c), ha delegato al Corecom l’esercizio delle funzioni 
di vigilanza in materia di sondaggi diffusi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale. 
In riferimento a tale delega, nel corso del 2013, sono state controllate le registrazioni dei 
programmi mandati in onda dalle emittenti televisive locali durante il periodo elettorale 26 
gennaio – 6 febbraio 2013 e non sono emerse violazioni, né sono pervenute segnalazioni di 
violazioni della normativa pertinente (art. 8, legge 28/2000 e s.m.i. – delibera 153/02/CSP – 
delibera 273/03/CSP).  
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L’esercizio del diritto di rettifica 
Per quanto riguarda il diritto di rettifica, la cui attività è stata delegata al Corecom in base 
all’art. 4, comma 1 lett. b) della Convenzione del 2004, nell’anno trascorso non sono state 
presentate istanze. 
 
Il tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di 
telecomunicazione e utenti in ambito locale 

Come riportato nella Relazione di apertura dell’Anno Giudiziario 2013 del Presidente della Corte 
di Appello di Torino, la conciliazione in materia di comunicazioni elettroniche “è una attività di 
grande valore sociale perché consente ad utenti che non farebbero mai 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)”. 

Nel 2013 sono state presentate al Corecom 4820 istanze di conciliazione, delle quali 63 
dichiarate inammissibili, e sono state svolte 4225 udienze.  

Dall’avvio dell’esercizio della delega (anno 2004) e sino al 31 dicembre 2013 il trend crescente 
delle istanze presentate dagli utenti nei confronti dei gestori telefonici/pay tv è rappresentato 
dal grafico 25 e dalla tabella 3. 

Grafico 25 – Storico Istanze e Udienze dal 2004 al 2013 

 

Tabella 3 - Istanze e udienze dal 2004 al 2013 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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anno istanze udienze
2004 91 67
2005 1002 1005
2006 1907 1824
2007 3294 2336
2008 4075 3307
2009 3807 3985
2010 3960 4023
2011 4307 3047
2012 4728 4039
2013 4820 4225
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Nel 2013 sono state portate a conclusione istanze relative anche all’anno 2013, per cui il 
numero complessivo delle pratiche concluse con un verbale è di 5376, il cui esito in 
percentuale è riportato nel grafico 26 e nella tabella 4. 

 

Tabella 4 – Esiti verbali confronto 2013/2012  

 

La voce chiusura del procedimento, di cui alla tabella 4, si riferisce ad accordi pre - udienza 
raggiunti tra le parti grazie al ruolo attivo del Corecom e comprende: rinuncia per proposta 
transattiva controfirmata dall’utente e risoluzione del problema prima dell’udienza. Nella voce 
sono altresì compresi i casi, in percentuale del tutto marginale, di chiusura del fascicolo per 
ricorso in sede giudiziaria e per ritiro della pratica prima della fissazione dell’udienza. 

 

Grafico 26 - Esiti dei procedimenti avanti al Corecom anno 2013 

 

esiti 2013-2012 % 2013 2013 2012-2011 % 2012 2012 % 2011
Accordi -3,10% 56,75% 3051 2,35% 59,86% 3234 57,50% 2701

Accordi Parziali -0,06% 0,00% 0 -0,01% 0,06% 3 0,06% 3
Mancati Accordi -0,76% 10,01% 538 0,91% 10,77% 582 9,86% 463

Rinvii 0,99% 5,77% 310 0,03% 4,78% 258 4,75% 223
Manc. Comparizioni -0,40% 6,06% 326 -1,10% 6,46% 349 7,56% 355
Mancate Adesioni -0,30% 2,94% 158 -1,51% 3,24% 175 4,75% 223

Chiusure Procedimento 3,63% 18,47% 993 -0,68% 14,84% 802 15,52% 729
TOTALE 5376 5403 4697

 2011
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Il grafico 27 illustra le udienze portate a conclusione dal Corecom alla presenza del Conciliatore 
e di entrambe le parti (gestore e utente), che sono state 3589, con un esito positivo 
dell’85,01 % (3051) e negativo del 14,99 % (538).  

 

Grafico 27 - Esiti udienza in contraddittorio nel 2013 

 

Il grafico 28 riporta il numero delle istanze pervenute nel 2013 suddiviso per tipologia di 
contenzioso. 

Grafico 28 - Tipologia di contenzioso  
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Tabella 5 - Tipologia contenzioso  

 

Le istanze sono arrivate per il 73% da Torino e provincia, come indicato nella tabella e nel 
grafico seguenti. 

 

 

Grafico 29 - Istanze pervenute suddivise per provincia 

 

Causale Numero %
Mancata fornitura servizio 585 12,14%
Ritardo fornitura servizio 83 1,72%
Interruzione servizio 497 10,31%
Servizi non richiesti 205 4,25%
Modifiche contrattuali 77 1,60%
Fatturazioni non giustificate 2.586 53,65%
Traffico non riconosciuto 62 1,29%
Mancata portabilità 293 6,08%
Trasparenza contrattuale 231 4,79%
Inserimento elenchi 26 0,54%
Altro 175 3,63%
TOTALE 4820 100,00%
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Tabella 6 - Istanze pervenute suddivise per provincia 

 

Il totale delle domande ha riguardato ciascun gestore secondo il numero e la percentuale 
indicati nel grafico 30 e nella tabella 7. 

Grafico 30  – Istanze suddivise per gestore telefonico 

 

 

Tabella 7 – Istanze suddivise per gestore 2013 
Gestore Istanze % 

Telecom 1.258 24,38% 

Fastweb 789 15,29% 

Vodafone 1158 22,45% 

Tele Tu 230 4,46% 

Wind 713 13,82% 

BT 209 4,05% 

H3G 439 8,51% 

Sky 87 1,69% 

RTI 54 1,05% 

Tiscali 127 2,46% 

Minori 95 1,84% 

Totale 5.159 100,00% 
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Provincia Dati %
Alessandria 317 6,58%
Asti 157 3,26%
Biella 152 3,15%
Cuneo 339 7,03%
Novara 146 3,03%
Torino 3525 73,13%
Verbania 46 0,95%
Vercelli 138 2,86%
Totale 4.820 100,00%
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L’elevata percentuale di contenziosi risolti dal Corecom ha consentito agli utenti di ottenere, in 
termini di erogazioni/corresponsioni attraverso assegni, bonifici, accrediti su fatture o su sim 
card, un importo pari a € 680.965,41 e, in termini di risparmi conseguenti a storno di fatture, 
un importo di € 1.448.453,80 per una somma complessiva di € 2.129.419,20. 

 

Grafico 31 – Somme erogate/stornate  

 

Tabella 8 - Somme erogate/stornate 

 

31,98%

68,02%

corresponsioni

storni

Anno corresponsioni storni totale
2012  € 693.600,00  € 1.346.400,00  € 2.040.000,00 
2013  € 680.965,41  € 1.448.453,80  € 2.129.419,21 
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Piattaforma informatica per la gestione dei contenziosi 

Il sistema informativo a supporto delle attività che il Corecom espleta nell’ambito del 
procedimento amministrativo di gestione delle conciliazioni tra cittadini/imprese e operatori di 
comunicazioni elettroniche si avvale di piattaforme avanzate di gestione documentale, di 
gestione dei processi (Business Process Management), di modulistica digitale e di strumenti di 
condivisione dei documenti ed informazioni tra soggetti differenti. Attraverso l’utilizzo integrato 
di queste piattaforme si è pertanto reso disponibile un sistema informativo completo, 
utilizzabile in contesti differenti. 

Il sistema si compone di alcuni moduli realizzati con lo scopo di: 

- presentare domande di conciliazione (Catalogo Digitale e Modulistica digitale); 

- gestire il processo di conciliazione (BPM); 

- consultare e condividere la documentazione (Gestione documentale Doqui Index e Shared 
Repository). 

Le comunicazioni con i ricorrenti, le associazioni e gli operatori sono facilitate da invii in 
automatico, sia tramite fax server, sia tramite mail o PEC; mentre l’ambiente di gestione 
documentale è stato condiviso con gli operatori per le istanze di propria competenza in modo 
da rendere sempre disponibile la documentazione e le informazioni sulla pianificazione delle 
udienze. 

Tutta la gestione delle comunicazioni è integrata con il sistema di protocollo del Consiglio 
Regionale e permette la creazione dei fascicoli e la protocollazione delle lettere in arrivo e in 
partenza, contestualmente alla predisposizione del testo delle lettere ottenute da modelli 
compilati automaticamente. 

Il sistema Corecom consente la completa dematerializzazione dell'intero processo di 
conciliazione tra gli utenti e gli operatori di telecomunicazioni. 

La dematerializzazione ha ridotto il lavoro di data entry degli uffici, mentre la quasi completa 
automazione degli invii delle comunicazioni (via fax server, mail o PEC) ha migliorato 
ulteriormente l’operatività dei funzionari del Corecom. 

Il sistema informativo realizzato si avvale di protocolli di interscambio dei dati che sono 
riconosciuti internazionalmente dai produttori di software e questo permette di integrare i 
blocchi con altri componenti pre-esistenti. In quest’ottica è in corso il riuso del programma da 
parte di altri Corecom.  

Sono state, inoltre, create le condizioni, anche se ancora non attivate, per rendere più 
immediata la possibilità di consultazione dei fascicoli e dematerializzare la procedura 
attraverso: 

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

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

- la riduzione delle attività di inserimento manuale dei dati da parte dei funzionari del 
Corecom, grazie all’utilizzazione del lettore ottico c.d. bar-code. 
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Il sistema informativo oggi si presta ad essere evoluto per andare incontro all’esigenza di 
limitare gli spostamenti delle persone coinvolte. In particolare, a partire dal 2014, le 
conciliazioni saranno decentrate e i soggetti sottoscriveranno i verbali direttamente su appositi 
tablet mediante firma grafometrica. 

 
 
Rapporti con gli Operatori telefonici 
Il rapporto costante con gli operatori che il Corecom Piemonte ha avviato sin dal 2008, 
attraverso incontri periodici con gli stessi, è stato proposto quale modus procedendi al 
Coordinamento nazionale dei Dirigenti. A partire da marzo, quindi, l’organismo ha fissato 
riunioni con i rappresentati delle compagnie telefoniche. Oltre a tali incontri, tuttavia, è 
proseguito il confronto con gli operatori presso il Corecom Piemonte per affrontare 
problematiche specifiche. Di seguito il calendario degli incontri tenutisi. 

Telecom: 

 18/1/2013, incontro con il responsabile nazionale di Telecom Italia s.p.a., presso la sede 
del Corecom Piemonte; 

 26/11//2013 (Roma), incontro tra il coordinamento dirigenti e i responsabili nazionali della 
società Telecom Italia s.p.a.;  

 2/12/2013, incontro con il responsabile del Settore Divisione Affari Fisso e Mobile di 
Telecom Italia per il Piemonte e i responsabili nazionale di Telecom Italia s.p.a., presso la 
sede del Corecom Piemonte. 

Wind: 

 21/5/2013 (Roma), incontro tra il coordinamento dirigenti e il responsabile nazionale 
ufficio legale Wind s.p.a.; 

 5/11/2013, incontro con il rappresentante ufficio legale del gestore telefonico area nord-
ovest Wind s.p.a.; 

H3G: 

 21/5/2013 (Roma), incontro tra il coordinamento dirigenti e il responsabile ufficio legale 
nazionale gestore telefonico H3G s.p.a.; 

Fastweb: 

 21/5/2013 (Roma), incontro tra il coordinamento dirigenti e il responsabile nazionale 
ufficio legale gestore telefonico Fastweb s.p.a.; 

Vodafone e Teletu: 

 26/2/2013, incontro con il responsabile nazionale ufficio legale gestore telefonico 
Vodafone Omnitel N.V. - Teletu s.p.a., presso la sede del Corecom Piemonte; 

 16/4/2013 (Roma), incontro tra il coordinamento dirigenti e il responsabile nazionale 
ufficio legale gestore telefonico Vodafone e Omnitel N.V. - Teletu s.p.a.; 

 4/11/2013, incontro con il responsabile nazionale ufficio legale gestore telefonico 
Vodafone Omnitel N.V. - Teletu s.p.a., presso la sede del Corecom Piemonte; 

 26/11/2013 (Roma), incontro tra il coordinamento dirigenti e il responsabile nazionale 
ufficio legale gestore telefonico Vodafone Omnitel N.V. - Teletu s.p.a.. 
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Presenza del servizio sul territorio e iniziative volte ad informare gli utenti 

Il Corecom nel corso degli anni ha consolidato una rete collaborativa con gli Uffici URP della 
Regione dislocati negli otto capoluoghi di provincia che consente di soddisfare le richieste di 
informazione che provengono dalla popolazione dei territori di riferimento. Tale rete ha lo 
scopo di fornire i servizi riguardanti: 

 l’assistenza telefonica; 
 la compilazione dei formulari di conciliazione e modalità di presentazione degli stessi, 

mediante assistenza in sede; 
 l’informazione sullo stato della pratica. 

Il 16 luglio si è tenuto un incontro di formazione e di aggiornamento con i funzionari dell’Ufficio 
URP del Consiglio regionale. A partire da maggio si è concordato con il responsabile URP che 
un funzionario del Corecom, per mezza giornata alla settimana, si rechi presso la sede 
dell’Ufficio relazioni con il pubblico per supportare i colleghi e fornire informazioni sulle 
richieste più complesse. 

L’Ufficio URP del Consiglio regionale ha evaso 5712 contatti che riguardano problematiche 
legate ai contenziosi con gli operatori telefonici, ai quali vanno aggiunti quelli gestiti dagli Uffici 
URP della Regione. 

I contatti telefonici provenienti dagli utenti ed evasi dal Corecom sono stati circa 4.000. A 
questi vanno aggiunte le risposte ai quesiti sottoposti mediante posta elettronica da parte degli 
istanti e degli operatori telefonici, che sono state circa 1.400. 

Al fine di consentire un più ampio accesso alle informazioni in relazione alla risoluzione delle 
controversie tra utenti e operatori e fornire informazioni a coloro che hanno già instaurato i 
procedimenti di conciliazione e definizione, oltre al numero verde dell’Ufficio relazioni con il 
pubblico del Consiglio regionale e quelli degli Uffici URP della Giunta, è stato ampliato l’orario 
in cui, ogni giorno, un funzionario del Corecom risponde alle richieste attraverso un numero 
“dedicato” alle richieste. 

Sempre in ottica di rendere conoscibili e fruibili i servizi forniti, è stato aggiornato il pieghevole 
Servizio gratuito di risoluzione delle controversie tra cittadini e operatori di comunicazioni 
elettroniche, aggiungendovi le informazioni relative alla fase di definizione. 

 

 

Procedura d’urgenza per l’attivazione del servizio sospeso 

Oltre alle istanze finalizzate a risolvere il merito del contenzioso, è possibile presentare al 
Corecom istanze di intervento urgente e provvisorio diretto a far riattivare il servizio sospeso o 
a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell’operatore telefonico 
sino al termine della procedura conciliativa. Il numero di istanze presentate nel 2013 è stato di 
858. Di queste, 745 istanze sono state risolte positivamente, grazie al Corecom, con la 
riattivazione del servizio entro dieci giorni dalla richiesta (86,82 %); in 106  casi (12,35%), 
invece, il servizio non è stato ripristinato ed il Corecom ha dovuto emettere un provvedimento 
temporaneo (P.T.), intimando al gestore la riattivazione entro il termine in esso stabilito; per 7 
casi è stato emesso un provvedimento di rigetto (P.D.R.).  
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Tabella 9 - Dati storici GU5 presentati e PT assunti dal 2007 al 2013 

 

 

 

Grafico 32 - Storico GU5 e PT dal 2007 al 2013 

 

Tabella 10 - Esiti procedura d'urgenza 

 
 

anno GU5 PT
2007 816 39
2008 914 50
2009 861 89
2010 822 70
2011 768 103
2012 824 119
2013 858 106
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Provvedimenti Temporanei 106 119 103
TOTALE 851 824 768
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Grafico 33 - Esiti procedura d'urgenza 
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La definizione delle controversie 
Con l’assegnazione dell’esercizio della delega per la definizione delle controversie tra operatori 
di comunicazioni elettroniche e utenti da parte dell’Agcom, il Corecom Piemonte riveste oggi il 
ruolo di Authority regionale con funzioni decisorie in relazione ai contenziosi che “approdano” 
in definizione, cioè in “secondo grado”.  

Dopo i tre mesi di esercizio della delega (1 ottobre – 31 dicembre) del 2012, anno in cui è 
stata sottoscritta la Convenzione per il conferimento delle c.d. seconde deleghe, nel 2013 il 
Corecom ha svolto l’attività a pieno regime e l’Autorità ha deliberato il passaggio dalla fase 
sperimentale a quella ordinaria nell’assegnazione dell’esercizio della delega. Nell’anno 
trascorso sono pervenute al Corecom 319 istanze di definizione e si sono svolte 120 udienze 
di discussione.  

 
Grafico 34 - Storico istanze di definizione dal 2012 (1° ottobre) al 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Tabella 11 -  Storico istanze di definizione dal 2012 (1° ottobre) al 2013 

 

Sono state portate a conclusione 226 pratiche, 34 delle quali per archiviazione dovuta a 
inammissibilità/improcedibilità e le altre attraverso transazioni raggiunte prima, durante e 
dopo l'udienza di discussione, grazie al ruolo attivo dell'Ufficio, o mediante le decisioni assunte 
dal Corecom. Infine, sono state gestite 9 istanze di richiesta di emissione di provvedimento 
temporaneo per la riattivazione dei servizi, che in 7 casi si sono risolte con l’attivazione 
spontanea dei gestori e in 2 casi hanno richiesto l’emissione del provvedimento temporaneo al 
Corecom. 
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Tabella 12 - Esiti 

 

Grafico 35 - Esiti 

 
Nel 2013 le pratiche chiuse hanno determinato un valore in termini di corresponsioni (rimborsi 
e indennizzi) e storni di € 277.395,00. 

 

2013 2012
Inammissibilità/Improcedibilità 34 4
Transazioni ante udienza 74 13
Accordi in udienza 106 7
Transazioni dopo udienza 9 0
Delibere di definizione 3 0
Totale 226 24
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Grafico 36 - Corresponsioni/storni 

 

Tabella 13 - Corresponsioni/storni 
esito 2013 2012 

Corresponsioni € 170.356,00 € 13.500,00

Storni € 107.039,00 € 1.535,00

Totale € 277.395,00 € 15.035,00
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Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in 
materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il 
monitoraggio dell’emittenza locale 

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

In seguito al conferimento della nuova delega è stato attivato un procedimento di 
contestazione per la violazione dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 
177, dell’articolo 1, comma 2, dell’art. 2, commi 1 e 2 e dell’art. 3, commi 3 e 4 del codice di 
autoregolamentazione dell’informazione sportiva denominato “Codice media e sport”, nei 
confronti della concessionaria pubblica Rai 3 Piemonte per il servizio radiotelevisivo. L’iter 
procedurale si è concluso con l’applicazione da parte dell’Autorità di una sanzione pecuniaria. 

La procedura relativa all’istruttoria, così come previsto dagli artt. 13 e 14 della legge 689/81 e 
s.m.i., ha comportato, ai fini dell’emissione dei relativi atti di accertamento e contestazione, la 
richiesta alla RAI di copia di materiale audiovisivo, la redazione del verbale di accertamento e 
dell’atto di contestazione, la disamina delle memorie difensive RAI, l’effettuazione 
dell’audizione dei responsabili RAI, nonché la predisposizione della relazione istruttoria con 
proposta deliberativa e relativo provvedimento del Comitato.  

A seguito dell’esposto presentato nei confronti della RAI (TG3 – testata regionale) per 
violazione della normativa sulla par condicio nel periodo non elettorale, il Corecom Piemonte 
ha richiesto il materiale audiovisivo relativo al periodo gennaio - luglio 2013 e lo ha trasmesso 
all’Agcom per il prosieguo del procedimento amm.vo.  

Con delibera n. 8/2013, il Comitato ha approvato i criteri in base ai quali selezionare le 
emittenti televisive locali da monitorare. In base a tali criteri, pertanto, si è proceduto al 
sorteggio di 7 tv locali da monitorare, nella misura di 2/3 (pari a n. 5 emittenti) tra le 
televisioni posizionate nella graduatoria utile e nella misura di 1/3 (pari a n. 2 emittenti) tra le 
tv collocate nella graduatoria non utile, approvata dal Comitato in relazione al Bando per 
l’erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali per l’anno 2011 (Regolamento di cui 
al DM 292/2004). Successivamente, tramite MEPA, è stato affidato il servizio di registrazione 
H24 a un fornitore abilitato a svolgere tale attività; mentre, per l’affidamento del servizio di 
lettura e analisi dei dati registrati, si è proceduto alla scelta del contraente attraverso la 
procedura negoziata di cottimo fiduciario. 

Sono stati già forniti i report relativi al rispetto della normativa in materia di pubblicità in base 
ai quali è stato avviato un procedimento di accertamento nei confronti di una emittente 
televisiva locale. 
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Tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) 

Il Registro degli Operatori di Comunicazione (di seguito R.O.C.) è un registro unico gestito 
dall’Autorità, in base alla legge 249/97, 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 R.O.C.: 

 gli operatori di rete; 

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

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

 i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione; 

 le imprese concessionarie di pubblicità; 

 le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;  

 le agenzie di stampa a carattere nazionale; 

 gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;  

 i soggetti esercenti l’editoria elettronica; 

 le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica. 

Nel 2013 è proseguita l’attività, già avviata nell’ultimo trimestre del 2012, finalizzata ad 
aggiornare la sezione regionale del Registro. Specificamente, l’espletamento di tale compito ha 
portato 42 operatori, non in regola rispetto a quanto stabilito dalla normativa in materia, ad 
essere sottoposti alla procedura sanzionatoria da parte del Servizio Ispettivo dell’Agcom. 

Al fine di poter trasmettere, risparmiando il costo delle raccomandate, a tutti gli operatori i 
provvedimenti ed il promemoria per l’adempimento della comunicazione annuale, si è 
provveduto a chiedere l’attivazione della casella di posta certificata dedicata esclusivamente al 
R.O.C. 

Per supportare gli iscritti nell’utilizzo della nuova procedura informatica, si è organizzato un 
seminario tenutosi il 10 maggio presso l’Aula del Consiglio Regionale del Piemonte. Tra gli altri 
hanno partecipato all’iniziativa, in qualità di relatori, il direttore Infocamere e responsabile del 
progetto per lo sviluppo del portale impresa.gov e due funzionari del Servizio Ispettivo R.O.C. 
dell’Autorità. 

Si è provveduto, tramite pec, a segnalare a tutti gli operatori iscritti al Registro l’adempimento 
della comunicazione annuale da effettuare circa eventuali variazioni in ordine alla propria 
posizione di iscrizione al R.O.C., nonchè a richiamare i soggetti che da più di 10 anni non 
avevano effettuato la comunicazione annuale. In seguito a tale attività, al 30/6/2013, sono 
risultati iscritti al Registro 1435 operatori, di cui 800 attivi e 635 cessati. 

Dall’inizio del mese di luglio si è iniziato il controllo relativo all’adempimento dell’avvenuta 
comunicazione annuale per le società di capitali che avevano già provveduto al deposito del 
bilancio 2012 presso la C.C.I.A.A.; mentre dall’inizio del mese di agosto è iniziato il controllo 
per tutti gli altri operatori la cui scadenza era fissata per il 31 luglio. 
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Al termine del 2013 il quadro complessivo risultava essere il seguente: 

 sono pervenute 88 richieste di iscrizione di cui 70 andate a buon fine, 2 dichiarate 
improcedibili, 16 annullate per non corretta compilazione dell’istanza da parte del 
richiedente; 

 sono state effettuate 276 cancellazioni, di cui 130 d’ufficio; 

 sono state effettuate 560 comunicazioni annuali; 

 non hanno dato risposta alle raccomandate a/r n. 35 operatori; 

 non hanno più sede legale in Piemonte ma risultano a tutt’oggi in carico n. 9 operatori. 

Il R.O.C. sezione Piemonte al 31/12/2013 risulta composto da 1508 operatori iscritti, di cui 
730 attivi e 778 cessati, suddivisi nelle seguenti aree di attività 

 editoria – 432; 

 editoria elettronica – 110; 

 concessionari pubblicità – 48; 

 produttori programmi – 48; 

 fornitori servizi media audiovisivi o radiofonici (già fornitori di contenuti) – 35; 

 servizi comunicazione elettronica – 105; 

 radiodiffusione – 63; 

 operatori di rete – 24; 

 fornitori smav – 11. 
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APPENDICE 
Disponibilità e gestione delle risorse umane  

La Struttura Corecom, nel 2013 e a tutt'oggi, si compone delle seguenti unità, destinate 
all’espletamento delle attività proprie e di quelle delegate:   

 1 Dirigente Responsabile; 

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

 3 funzionari di categoria C, di cui una unità part-time; 

 3 funzionari di categoria B. 

 

Con la delibera n. 53/2012 del 18/4/2012 recante “Approvazione fabbisogno risorse umane 
aggiuntive e tecnico-strumentali della struttura amministrativa di supporto al Corecom 
Piemonte”, l’UdP del Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il fabbisogno delle risorse 
umane aggiuntive della struttura di supporto al Corecom per lo svolgimento delle attività 
delegate c.d. di seconda fase.  

In particolare, è stato previsto che per lo svolgimento delle attività delegate nel 2012, il 
personale del Settore Corecom doveva essere incrementato di 5 unità: 

 n. 2 Funzionari di categoria D a tempo pieno; 

 n. 3 Funzionari di categoria C a tempo pieno. 

Il personale aggiuntivo a tutt’oggi assegnato risulta essere di 2 Funzionari di categoria D e di 2 
di categoria C; per cui manca la terza unità di categoria C.  

Va rilevato, altresì, che nel corso del 2013 hanno lasciato il Corecom due unità di categoria C a 
tempo indeterminato che non sono state sostituite: ne consegue che la Struttura si trova sotto 
organico di ulteriori due funzionari rispetto al 2012.  

Fino ad oggi si è sopperito alle carenze di organico aumentando il carico di lavoro di ciascun 
dipendente e ricorrendo allo straordinario, ma tali modalità non sono più sufficienti.  

Da un confronto tra la dotazione di risorse di cui dispone il Corecom Piemonte e quella di altri 
Corecom, tenuto conto del numero di abitanti della regione e dei dati attinenti ai servizi che 
vengono erogati (istanze di conciliazione presentate, udienze tenute, tv locali monitorate, 
etc.), emerge con evidenza la carenza di personale del Corecom Piemonte. 

Vi è la necessità, pertanto, di provvedere con urgenza all’incremento dell’organico del Settore 
per poter garantire gli standard quali-quantitativi di servizio raggiunti. 
 
 
 





 51

 

Prospetto delle spese sostenute nell’anno 2013 

Impegno Provvedimento Descrizione Importo 

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

119 AD/2013/23 Indennità di missione componenti Comitato  € 20.000,00  

120 AD/2013/24 
AD/2013/151 

Spese per il funzionamento del Corecom istituito con L.R. 7/1/2001 n. 1. 
Spese per indennità di carica e rimborsi spese di viaggio 

  
€ 73.124,16 

  

93 AD/2013/7 Monitoraggio elezioni politiche 2013. Affidamento tramite mercato 
elettronico alla Ditta Filodiretto del servizio di registrazione € 12.705,00  

138 AD/2013/22 

Acquisizione in economia mediante procedura negoziata di cottimo 
fiduciario del servizio di lettura e analisi socio-politica dei dati registrati 
relativi alla consultazione politica 2013. Affidamento alla Ditta Geca Italia 
srl 

€ 11.332,13  

225 AD/2013/90 

Spese per attuazione indirizzi Corecom . Progetto sull’esposizione umana 
alle radiofrequenze. Studio sull’impatto della telefonia cellulare e sulle 
modalità di utilizzo del telefonino per la riduzione dei rischi. Affidamento 
ad A.R.P.A. 

€ 39.530,70  

470 AD/2013/283 

Spese per attuazione indirizzi Corecom. Servizio di raccolta ed 
elaborazione grafica su mappa, mediante piattaforma web, di dati relativi 
alla disponibilità del segnale televisivo digitale su base comunale. 
Affidamento a CSP Innovazione nelle ICT Scarl 

€ 13.365,00  

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

166 AD/2013/57 Spese per il funzionamento del Corecom. Spese varie in economia con 
cassa economale € 5.000,00  

224 AD/2013/91 Spese per lo Spot istituzionale “Il Corecom è con te”  € 370,00  

 
CAP. 13071/2 

280 AD/2013/141 

Attività inerenti il progetto qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 
9001:2008 per il Corecom – Mantenimento della conformità ai requisiti 
della norma per il biennio 2013-2014. Affidamento alla RINA services 
s.p.a. 

€ 3.782,00  

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

 AD/2013 Trasferimento fondi sul cap. 14030/1 per impegno di spesa per personale  
relativo all’esercizio delle funzioni delegate € 100.975,23  

316 AD/2013/174 Monitoraggio H24 2013. Affidamento tramite mercato elettronico alla Ditta 
Video in web del servizio di registrazione € 2964, 50 

419 AD/2013/294 
Affidamento alla Ditta CARES SCRL- Osservatorio di Pavia del servizio di 
lettura ed analisi dei dati registrati relativi al monitoraggio H24 
dell’emittenza locale 

€ 8.601,00  

 
CAP. 13030, art 21 

190 AD/2013/96 Impegno di spesa per sviluppo e manutenzione procedura informatica 
“Gestione conciliazioni Corecom” € 50.000,00  
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