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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” (Co.Re.Com.) 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 (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 Co.Re.Com., 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 Co.Re.Com. Piemonte - anno 2014. Esso 

riporta le attività che il Co.Re.Com. ha svolto nell’anno trascorso. 

La Relazione si articola in due parti:  

 la prima parte è dedicata alle attività svolte, inerenti alle funzioni proprie che trovano 

fondamento nella l.r. 1/2001 e s.m.i., nella l.r. 19/2004, nella legge 28/2000 e s.m.i., nella legge 

448/1998, nel DM 292/2004 e nel Bando annuale approvato con decreto del Ministro dello 

sviluppo economico - Dipartimento delle comunicazioni; 

 la seconda parte espone le attività svolte dal Co.Re.Com. nell’esercizio delle funzioni delegate 

dall’Autorità. 

 

La Relazione include anche i progetti, i seminari, le conferenze stampa, le ricerche e le 

pubblicazioni che il Co.Re.Com. ha realizzato nell’anno trascorso. Il documento si conclude con il 

rendiconto finanziario. 
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1. FUNZIONI PROPRIE 

 

Gli interventi che nel 2014 il Co.Re.Com. ha posto in essere sono stati molteplici. Essi si 

inquadrano nell’ambito legislativo nazionale e regionale e sono riferibili alle seguenti materie:  

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

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

Dipartimento per le Comunicazioni; 

 attività 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 (c.d. par 

condicio), compreso il servizio pubblico locale posto in essere dalla testata giornalistica 

regionale RAI; 

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

 attività istruttoria inerente all’accesso ai programmi radiotelevisivi RAI a diffusione regionale 

da parte di soggetti collettivi no-profit; 

 monitoraggio e vigilanza; 

 attività di vigilanza e controllo dei campi elettromagnetici generati da impianti fissi 

radioelettrici compatibili con la salute umana; 

 attività relativa alla tenuta e all’aggiornamento dell’Elenco regionale delle TV, delle radio e 

dell’editoria locale piemontese; 

 attività di ricerca e documentazione nelle materie di competenza; 

 realizzazione di iniziative e pubblicazioni riguardanti le attività di competenza. 
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1.1 Il Co.Re.Com. Piemonte: profili amministrativi e contabili 

Il Co.Re.Com. 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 Co.Re.Com. 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 Co.Re.Com.) istituita presso il Consiglio regionale. 

Nel 2014 il Co.Re.Com. 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 Co.Re.Com. e stanziate sui capitoli 11070, 

13071/1 e 13071/2 del bilancio del Consiglio regionale per il 2014, va evidenziato che l’esercizio 

finanziario si è chiuso con un risparmio di € 129.999,93 rispetto allo stanziamento complessivo 

che ammontava a € 285.000,00. Vi è stata, pertanto, una economia rispetto alla somma stanziata 

pari, in termini percentuali, al 45,61%. 

Nel dettaglio: € 81.169,36 sono stati utilizzati per il pagamento dell’indennità annuale complessiva 

di carica dei tre componenti del Comitato e € 28.000 per rimborsare le loro attività di missione; 

infine, l’importo di € 45.830,71 è stato impegnato per realizzare quanto definito nel “Programma di 

attività per l’anno 2014”, di cui successivamente vengono indicati gli interventi. 
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1.2. L’attività decisionale e partecipativa del Comitato 

L’attività del Comitato per l’anno 2014 si è concretizzata in 28 sedute e sono state approvate n. 52 

deliberazioni. 

Il Presidente (o il componente delegato del Co.Re.Com. Piemonte) ha partecipato a n. 10 sedute del 

Coordinamento nazionale dei Presidenti dei Co.Re.Com. d’Italia (comprese le sedute dell’Esecutivo 

dello stesso organismo) e a 10 sedute, in qualità di componente, del Comitato media e minori. 

 

 

1.3. 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 in 

attuazione del 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 - Dipartimento 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 Co.Re.Com., 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. 

Oggi sono presenti in Piemonte 23 TV locali, così dislocate sul territorio: 

 Torino e provincia 13 TV; 

 Alessandria e provincia 3 TV;  

 Cuneo e provincia 2 TV; 

 Novara e provincia 2 TV;  

 Vercelli e provincia 1 TV; 

 Verbano-Cusio-Ossola e provincia 1 TV; 

 Biella e provincia 1 TV.  

Il D.M. 292/2004 affida al Co.Re.Com. i seguenti compiti:  

 la ricezione delle domande di assegnazione dei contributi;  
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 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. 

Nel 2014 l’attività svolta, relativamente a tale funzione, è stata duplice: da un lato è stata conclusa 

la procedura relativa al Bando approvato con il D.M. 24/6/2013 e pubblicato sulla G.U. 199 del 

26/8/2013, con l’approvazione della relativa graduatoria da parte del Comitato con la delibera 5 - 

2014 del 24/2/2014; dall’altro lato, è stato avviato il procedimento amm.vo concernente il Bando 

approvato con il D.M. 7/8/2014 e pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23/9/2014. 

Le emittenti locali che hanno partecipato al Bando di concorso di cui al D.M. 24/6/2013 sono state 

25: di queste, 22 hanno sede legale in Piemonte e tre (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 2013  (la cui istruttoria è stata 

conclusa nel 2014), come da D.M. 10/11/2014 pubblicato sulla G.U. n. 274 del 25/11/2014, 

ammontano a € 3.940.502,47. L’istruttoria relativa al Bando per l’anno 2014 è, invece, 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 2000-2013. 

 

Tabella 1 - Contributi alle TV locali piemontesi periodo 2000- 2013 

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% 
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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 € 5.103.798,56 € -2.013.767,81 -28,29% 

2013 € 3.940.502,47 € -1.163.296,09 -22,79% 

 

 

1.4. Garantire l’equilibrio tra le forze politiche: la par condicio 

Il 25 maggio 2014, si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, del Presidente 

della Giunta e del Consiglio regionale e di diversi Comuni del Piemonte. Nell’aprile 2014 è stata 

pubblicata sulla G.U. n. 78 la delibera Agcom 138/14/CONS recante “Disposizioni di attuazione 

della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione 

relative alla campagna elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti 

all’Italia”; mentre sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte supplemento ordinario n. 2 del 

17 marzo 2014 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 19 del 12 

marzo 2014, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione del Consiglio 

regionale e del Presidente della Regione Piemonte. 

Ciò premesso, la legge 28/2000 recante Disposizioni per la parità d’accesso ai mezzi 

d’informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, così 

come modificata dalla legge 313/2003 Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo 

nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali, il D.M. dell’8/4/2004 Codice 

di autoregolamentazione per le emittenti radiofoniche e televisive locali e le conseguenti 

deliberazioni dell’Agcom attribuiscono ai Co.Re.Com. precise funzioni di vigilanza sulla corretta 

ed uniforme applicazione della disciplina della par condicio da parte dell’emittenza televisiva 

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 un Istituto di ricerca 

specializzato. Tale servizio è stato svolto al fine di rilevare le presenze istituzionali e politiche nei 

TG RAI regionali, nella rubrica Buongiorno Regione, nei notiziari e nei programmi di 
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approfondimento trasmessi dalle televisioni locali per il periodo compreso dal 27 aprile al 23 

maggio 2014, fasce orarie comprese dalle ore 12.00 alle 15.00 e dalle ore 18.00 alle 24.00.  

Quanto monitorato è stato inserito giornalmente su apposito hard disk dal Settore Sistemi 

Informativi del Consiglio regionale per essere messo a disposizione dell’Istituto di ricerca per 

l’analisi dei dati. 

Sono state sottoposte a monitoraggio le seguenti emittenti: 

 GRP 

 Telecity Piemonte 

 Telecity Alessandria 

 Quarta Rete 

 Rete 7 

 Primantenna 

 Telecupole 

 Telestudio 

 Videogruppo 

 Telegranda 

 VCO Azzurra (solo fascia 18.00 – 24.00) 

 RAI 3 – Piemonte. 

 

L’analisi socio-politica dei dati registrati ha riguardato l’esposizione dei soggetti politici e degli 

schieramenti di appartenenza. Specificamente, l’analisi è stata mirata alla visibilità dei soggetti 

politici così come espressi da candidati, liste, coalizioni ed esponenti di partito.  

La reportistica completa e i dati di analisi, suddivisi per fasce, sono stati pubblicati sulla home page 

del Co.Re.Com. con massima visibilità.  

Le presenze per tutto il periodo monitorato si sono mantenute in sostanziale equilibrio grazie 

all’intervento da parte del Co.Re.Com. sulle TV interessate, finalizzato a garantire parità nei tempi 

di parola e di antenna di ciascun soggetto politico (liste, coalizioni di liste, candidati Presidenti di 

Giunta). Di seguito vengono riportati i risultati per ciascuna emittente. 

 

Emittente GRP 

I notiziari di GRP hanno dato spazio a tutti i candidati alla presidenza della Regione Piemonte: 

Crosetto, Bono, Pichetto Fratin, Chiamparino, Costa, e Filingeri. Tutti hanno avuto, pur in diversa 

misura, tempo di notizia. Nessuno ha avuto tempo di parola. Oltre ai candidati alla presidenza, 

l’emittente ha dato tempo di notizia a molti candidati al Consiglio regionale.  
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Per quanto riguarda le altre elezioni, Europee ed Amministrative, l’emittente non ha dato tempo, né 

di notizia, né di parola, ai candidati, ad eccezione della candidata al Consiglio comunale di Casale 

Monferrato Giuliana Bussola (8 secondi di tempo di notizia). 

 

Emittente Primantenna 

I notiziari di Primantenna hanno dato spazio a tutti i sei candidati alla presidenza della Regione 

Piemonte: Costa, Bono, Chiamparino, Pichetto Fratin, Crosetto e Filingeri. 

Tutti hanno avuto, pur in minima misura, “tempo di notizia”. Solo Costa ha avuto “tempo di parola” 

(1 minuto circa).  

Tempo di notizia anche per alcuni candidati al Consiglio regionale: Gambetta e Russo (Forza 

Italia), Colucci (Fratelli d’Italia), Di Caro (Partito Democratico), Monchiero (Scelta civica), Sergio 

Soave (Chiamparino per il Piemonte) e Prever (Nuovo Centrodestra). 

Per quanto riguarda le altre elezioni, Europee ed Amministrative, l’emittente ha dato tempo di 

notizia solo a Davide Vannoni (IO cambio-MAIE). 

 

Emittente Quarta rete 

I notiziari di Quarta Rete, per quanto riguarda le Elezioni regionali del Piemonte, hanno dato tempo 

di parola a tutti i candidati alla presidenza. 

Per quanto riguarda le altre elezioni, Europee ed Amministrative, l’emittente ha dato tempo di 

notizia solo a Vannoni (Io cambio-MAIE). 

 

Emittente Rete 7 

I notiziari di Rete 7 si distinguono dalle altre emittenti per il maggiore spazio in tempo assoluto alla 

politica e per la grande varietà dei soggetti individuali presenti. 

Per quanto riguarda le Elezioni regionali del Piemonte, hanno dato tempo di parola a tutti i 

candidati alla presidenza della Regione: Filingeri, Chiamparino, Bono, Crosetto, Pichetto Fratin e 

Costa. 

Altri soggetti politici sono presenti nel programma “Speciale Informa Sette”: nel corso di alcune 

puntate sono stati trasmessi interventi di esponenti politici, candidati e non, locali e nazionali. 

Le presenze più significative sono quelle dei leader nazionali: Matteo Renzi (30’), Beppe Grillo 

(30’), Angelino Alfano (20’), Matteo Salvini (17’), Maurizio Lupi (15’) e Silvio Berlusconi (32’). 

 

Emittente Sesta rete 

I notiziari di Sesta Rete non hanno dato tempo di parola ad alcun esponente politico-istituzionale. 
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Per quanto riguarda le Elezioni Regionali del Piemonte, hanno dato tempo di notizia a tutti i 

candidati alla presidenza della Regione. 

Oltre ai candidati alla presidenza della Regione, sono stati presenti con tempo di notizia anche 

alcuni candidati al Consiglio regionale: Ugo Cavallera e Gian Luca Vignale (Forza Italia). 

Per quanto riguarda le elezioni Europee, pochi secondi di tempo di notizia solo al candidato 

Maurizio Lupi (NCD). Nessun candidato alle Amministrative presente. 

 

Emittente Telegranda 

I notiziari di Telegranda hanno dato tempo di parola a tutti candidati alla presidenza della Regione 

Piemonte. 

Nessun candidato al Consiglio regionale ha avuto tempo di parola né di notizia. Nessun candidato 

alle elezioni Europee presente. 

Per le elezioni Amministrative, tempo di notizia solo per il candidato sindaco di Alba Maurizio 

Marello. 

 

Emittente Telecity Alessandria 

I notiziari di Telecity Alessandria hanno dato tempo di parola (mezzo minuto circa a testa) a quattro 

candidati alla presidenza della Regione Piemonte: Chiamparino, Bono, Pichetto Fratin e Crosetto. 

A Filingeri e Costa è stato riservato solo il tempo di notizia. 

Nessun candidato al Consiglio regionale con tempo di parola. Solo Ugo Cavallera con tempo di 

notizia. 

Per quanto riguarda le elezioni Europee, nessun candidato presente in voce. Tempo di notizia 

invece per il candidato Tino Rossi (Forza Italia). 

Anche per le Amministrative, nessun candidato presente in voce. Tempo di notizia invece per i 

candidati sindaco ad Ovada Fulvio Briata e Emilio Delucchi, per Simone Subrero, candidato al 

Consiglio comunale di Ovada, per Franco Ravera, candidato sindaco a Belforte Monferrato, per 

Giorgio Demezzi, candidato sindaco a Casale Monferrato, e per Paolo Cazzullo, candidato sindaco 

a Castelletto. 

L’emittente ha trasmesso anche alcune puntate del talk show “Aria pulita” con ospiti: 

 Guido Crosetto, candidato alla presidenza della Regione Piemonte; 

 Guido Podestà, Gabriele Albertini e Paolo Valentini Puccitelli del Nuovo Centrodestra, Angelo 

Ciocca della Lega Nord, Giovanni Toti e Iva Zanicchi di Forza Italia, Antonio Panzeri e 

Alessia Mosca del Partito Democratico, candidati alle elezioni europee; 

 esponenti politici a livello nazionale: l’On. Mariastella Gelmini di Forza Italia, il leader del 

Partito Democratico Matteo Renzi, i deputati Roberto Rampi e Paola De Micheli del PD; 
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 esponenti politici a livello locale lombardo: Nello Patta di Rifondazione Comunista, Fabrizio 

Cecchetti e Massimiliano Romeo della Lega, Valentina Aprea di Forza Italia, Nicolò Mardegan 

(NCD), Carlo Borghetti, Alessandro Alfieri, Onorio Rosati, Alessandro Lorenzano, Fabio 

Pizzul e Lamberto Bertolè del PD, Marco Osnato di Fratelli d’Italia, Dario Violi (M5S). 

 

Emittente Telecity Piemonte 

I notiziari di Telecity Piemonte hanno dato tempo di parola, per quanto riguarda le Elezioni 

Regionali del Piemonte, ai candidati alla presidenza: Chiamparino, Crosetto, Filingeri, Bono e 

Pichetto Fratin. A Costa hanno dato solo tempo di notizia.  

Per le Amministrative, nessun candidato presente. 

Gli altri soggetti con tempo di parola sono stati il Sindaco di Torino Piero Fassino, il segretario 

provinciale del PD torinese Fabrizio Morri, il Presidente della Regione uscente Roberto Cota (Lega 

Nord), il Consigliere regionale uscente Alberto Goffi (UDC), Nichi Vendola (SEL), un 

rappresentante dei Verdi non specificato dall’emittente, il Sindaco di Chivasso Lino Ciuffreda e di 

Buttigliera Alta Paolo Ruzzola, il Sen. Maurizio Gasparri. 

L’emittente ha trasmesso anche alcune puntate del talk show “Aria pulita” con ospiti: 

 Guido Crosetto, candidato alla presidenza della Regione Piemonte; 

 Angelo Ciocca e Claudio D’Amico della Lega Nord, Guido Podestà e Gabriele Albertini di 

NCD e Iva Zanicchi di Forza Italia, candidati alle elezioni europee; 

 Nicolò Mardegan di NCD, Fabrizio Cecchetti, Massimiliano Romeo e Massimo Pagani della 

Lega Nord, Nello Patta di Rifondazione Comunista, Carlo Borghetti, Daniele Nahum, Onorio 

Rosati, Alessandro Lorenzano, Anna Cavicchioli, Fabio Pizzul, Lamberto Bertolè e Alessandro 

Alfieri del PD, Marco Osnato di Fratelli d’Italia, Dario Violi del M5S, esponenti politici a 

livello locale lombardo; 

 il leader del PD Matteo Renzi, i deputati Roberto Rampi e Paola De Micheli del PD e Maria 

Stella Gelmini di Forza Italia, esponenti politici a livello nazionale. 

 

Emittente Telecupole 

I notiziari di Telecupole hanno dato tempo di parola e notizia a numerosi esponenti politici ed 

istituzionali, candidati e non. 

Hanno avuto tempo di parola i candidati alla presidenza della Regione Piemonte: Chiamparino, 

Costa, Bono e Pichetto Fratin. Crosetto e Filingeri hanno invece avuto solo tempo di notizia. 

Presenti alcuni candidati alle Amministrative con tempo di parola: Guido Cavalla candidato sindaco 

a Villafranca d’Asti, Alessandro Azzolina a Nichelino, Giuseppe Rossetto e Maurizio Marello ad 
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Alba, Mario Franco Monge a Torre San Giorgio, Giuseppe Scarafia a Faule, Mario Canova per il 

Consiglio comunale di Alba, Marco Paonne per quello di Savigliano. 

Con solo tempo di notizia, i candidati sindaco: Dino Gentile a Biella, Carlo Savio e Mauro 

Calderoni a Saluzzo. 

Gli altri soggetti con tempo di parola sono: l’On. Maria Chiara Carrozza (PD), Rosaria Dogliani 

(Assessore a Bene Vagienna), Hendrik Strumia (Assessore a Sommariva), Antonio Parodi e 

Giovanni Battista Testa (Sindaco e Assessore di Cavallermaggiore), l’On. Daniela Santanchè (Forza 

Italia) e il Sen. Roberto Calderoli (Lega Nord) e altri rappresentanti delle istituzioni locali. 

Tempo di notizia ad altri esponenti politici locali (Piero Fassino) e nazionali (Stefano Esposito, 

Maurizio Gasparri, Dario Franceschini, Silvio Berlusconi, Mino Taricco). 

 

Emittente Telestudio 

Telestudio non ha dato Tempo di notizia, né di parola ad alcun esponente politico-istituzionale. 

 

Emittente VCO Azzurra 

I notiziari di VCO Azzurra hanno dato tempo di parola ad alcuni esponenti politici ed istituzionali, 

locali e nazionali. Ma si caratterizzano soprattutto per aver dato tempo di parola e notizia a 

numerosi soggetti politici locali della provincia di Verbania, candidati e non. 

Hanno avuto tempo di parola i candidati alla presidenza della Regione Piemonte: Crosetto, 

Chiamparino, Filingeri Pichetto Fratin e Costa. Bono ha invece avuto solo tempo di notizia. 

Tra i candidati al Consiglio regionale, hanno avuto tempo di notizia Gian Luca Vignale (Forza 

Italia) e Aldo Reschigna (Partito democratico). 

Per quanto riguarda le elezioni Europee, l’unico candidato con tempo di parola è Gianluca Susta 

(1’52’’) di Scelta europea. 

Il candidato Maurizio Lupi è stato presente in voce in veste di Ministro dei Trasporti, mentre ha 

avuto spazio come politico (NCD) con Tempo di notizia (30’’). 

Presenti con tempo di parola alcuni candidati alle Amministrative: Mario Geraci candidato sindaco 

a Gravellona Toce; Bava, Cristina, Campana, Gaggiotti, Marchionini, Parachini e Restelli candidati 

Sindaco a Verbania. 

Sempre a Verbania, tempo di notizia a numerosi candidati al Consiglio di Verbania (Lega Nord, 

Fratelli d’Italia, NCD, Bene Comune, Mov. Civico Insubria, Comunità.vb). 

Tempo di notizia anche per i candidati Sindaco a Cannobio Albertella e Zammaretti e a Meina 

Paolo Cumbo. 

 



 19 

Emittente TGR RAI Piemonte 

La TGR RAI del Piemonte ha dato tempo di parola e notizia a numerosi esponenti politici ed 

istituzionali, candidati e non. 

Hanno avuto tempo di parola tutti i candidati alla presidenza della Regione Piemonte: Costa, 

Crosetto, Bono, Pichetto Fratin, Chiamparino e Filingeri. 

Tempo di parola anche ai candidati al Consiglio regionale: 

 Monica Cerutti 34’’ (Sinistra Ecologia e Libertà); 

 Giacinto Marra 33’’ (Azzurri italiani); 

 Gianna Gancia 26’’ (Lega Nord); 

 altri candidati con tempi inferiori. 

Per quanto riguarda le elezioni Europee, hanno avuto Tempo di parola: 

 Maurizio Lupi 1’22’’ (NCD); 

  Gianluca Susta 43’’ e Stefania Giannini 15’’ (Scelta europea); 

 Matteo Salvini 39’’ (Lega Nord); 

 Mercedes Bresso 37’’ (PD); 

 Angelo Bonelli 30’’ e Oliviero Alotto 12’’ (Green Italia - Verdi Europei); 

 Agostino Ghiglia 28’’ e Giorgia Meloni 15’’ (Fratelli d’Italia); 

 Giovanni Toti 27’’ e Fabrizio Bertot 8’’ (Forza Italia-PDL); 

 Ignazio Messina 11’’ (Italia dei Valori). 

Tempo di notizia per il candidato: Davide Vannoni (Io cambio-MAIE), Angelo Ciocca (Lega Nord) 

e Oreste Rossi (Forza Italia). 

Per le Amministrative, tempo di parola ai candidati sindaco di: 

 Vercelli (Demaria, Bassini, Brusco, Poy, Forte e Perfumo); 

 Biella (Gentile, Sangalli, Ramella, Cavicchioli, Coletta e Buscaglia); 

 Verbania (Marchionini, Restelli, Cristina, Bava, Parachini, Gaggiotti e Campana); 

 Alba (Maurizio Marello). 

Tempo di notizia, sempre per le Amministrative, ai candidati sindaco ad Alba (Ivano Martinetti), 

Casale Monferrato (Demezzi, Palazzetto e Ferrigno), a Collegno (Casciano, Monardo, Boetti 

Villanis), a Rivoli (Dessì, Torrese, Massaro, Lettieri). 

Gli altri soggetti con tempo di parola sono: Beppe Grillo, Roberto Cota, Walter Veltroni, i ministri 

Lupi, Giannini, Olivero, Poletti, Orlando, Franceschini e Alfano, il Sindaco di Torino Piero Fassino, 

il Sottosegretario Giacomelli, Silvio Berlusconi e altri ancora con tempi inferiori. 
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Elezioni europee 

I piemontesi chiamati alle urne per le elezioni europee sono stati oltre 4 milioni e mezzo, con una 

percentuale di affluenza del 67,44%. I risultati finali sono stati i seguenti: il Pd ha registrato il 

40,75% dei consensi, il Movimento 5 Stelle il 21,63%, Forza Italia il 15,75%, la Lega Nord il 

7,64%, Fratelli d’Italia il 4,24%, l’Altra Europa con Tsipras il 4,14%, NCD-Udc il 3,10%, Verdi 

Europei-Green Italia l’1,03%, Italia dei Valori lo 0,74%, Scelta Europea lo 0,72%, Io Cambio-Maie 

lo 0,21%. 

 

Elezioni regionali  

L’affluenza alle urne per il rinnovo del Consiglio regionale e l’elezione del Presidente della 

Regione Piemonte ha raggiunto il 66,43% degli aventi diritto. 

I risultati finali, riguardanti le prime tre posizioni relativamente ai candidati a Persidente della 

Regione sono stati i seguenti:  

 1.057.031 voti, pari al 47,09% dei consensi, sono andati alla coalizione di Sergio Chiamparino; 

 495.993 voti, pari al 22,09% dei consensi, sono andati alla coalizione di Gilberto Pichetto 

Fratin; 

 481.453 voti, pari al 21,45% dei consensi, sono andati alla coalizione di Davide Bono. 

 

Elezioni amm.ve comunali 

I Comuni in Piemonte che hanno rinnovato i propri organi (Sindaco e Consiglio comunale) sono 

stati 891 su un totale di 1206. Di questi, tre erano capoluoghi di provincia: Biella, Verbania e 

Vercelli.  

In provincia di Torino sono stati 223 i Comuni chiamati al voto; 9 i centri con più di 15 mila 

abitanti: Beinasco, Collegno, Settimo Torinese, Chieri, Giaveno, Leinì, Nichelino, Piossasco e 

Rivoli. 

In provincia di Alessandria, invece, i Comuni interessati dal voto sono stati 149, tra cui 3 con una 

popolazione superiore ai 15 mila abitanti: Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona. 

In provincia di Cuneo, su 187 Comuni al voto, 5 erano con popolazione superiore ai 15 mila 

abitanti: Alba, Bra, Fossano, Savigliano e Saluzzo. 

In provincia di Novara, tra i 60 comuni che si sono recati alle urne, solo quello di Galliate aveva più 

di 15 mila abitanti. 
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1.5 Le attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni in periodo elettorale 

L’art. 9 della legge 228/2000 ha introdotto il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche, per il 

periodo che si estende dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle 

operazioni di voto, “di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma 

impersonale e indispensabili per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni”. Il divieto copre ogni 

forma di propaganda, con qualsiasi tecnica e a qualsiasi scopo effettuata, con il solo limite delle 

attività svolte dalle Pubbliche amministrazioni a livello impersonale e indispensabili per il buon 

andamento dell’azione amministrativa. 

Ai sensi dell’art. 10 della legge de qua, le violazioni delle disposizioni di cui alla medesima legge, 

possono essere denunciate, entro 10 giorni dal fatto, all’Autorità che, avvalendosi anche del 

competente Comitato regionale per le comunicazioni, procede ad una istruttoria sommaria e 

provvede all’accertamento della violazione o alla denuncia.  

In tale ambito il Co.Re.Com. nel corso del periodo elettorale svoltosi nella primavera del 2014, è 

stato investito di n. 9 segnalazioni afferenti asserite violazioni della normativa in materia di par 

condicio, di cui n. 4 sono state archiviate per inammissibilità delle stesse, posto che l’oggetto della 

denuncia non risultava essere compreso nella disciplina relativa alle regole della comunicazione in 

materia elettorale. Cinque segnalazioni sono state oggetto di istruttoria da parte del Co.Re.Com., 

che ha provveduto a richiedere alle relative amministrazioni interessate riscontri con riferimento 

alle circostanze oggetto di denuncia. In esito alle stesse, tutto il materiale acquisito è stato inviato 

all’Agcom congiuntamente alle relative proposte di archiviazione ovvero di applicazione delle 

sanzioni previste dall’art. 10, comma 8) della legge 28/2000. 

Infine, l’Autorità, preso atto della documentazione trasmessa dal Co.Re.Com. ha emesso n. 3 

provvedimenti sanzionatori nei confronti di altrettante Amministrazioni pubbliche e n. 2 

provvedimenti di archiviazione degli atti. 

 

 

1.6. La 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 alle Elezioni Europee e Regionali di 14 

televisioni locali (Grp, Primantenna, Quarta Rete, Rete 7, Video Nord, Sesta Rete, Telegranda, 

Video Novara, Teleritmo, Rete Canavese TV, Studio Nord TV, Tele Torino, Telestudio, Quinta 

Rete) e di 17 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, Radio Studio Pezzana, 
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Radio Azzurra Novara). I soggetti politici che hanno chiesto di poter usufruire degli spazi gratuiti 

sono stati: 

- n. 10 relativamente alle Elezioni Europee, ossia Scelta Europea, L'altra Europa con Tsipras, 

Federazione dei Verdi-Green Italia, Movimento 5 Stelle, Italia Dei Valori, Forza Italia, Lega Nord 

Per L'indipendenza della Padania, Coalizione U.D.C.-N.C.D.-P.P.E, Fratelli d'Italia-Alleanza 

Nazionale, Io Cambio; 

- n. 15 relativamente alle Elezioni Regionali , ossia Nuovo Centro Destra Ncd Alfano Ppe Udc, 

Ncd-Udc Costa Presidente, Verdi-Verdi Pichetto, Partito Democratico per Chiamparino, Sinistra 

Ecologia e Libertà, Movimento 5 Stelle "Beppegrillo.It", Movimento 5 Stelle "Beppegrillo.It" 

(Davide Bono Presidente), Chiamparino Presidente, Pensionati per Pichetto, Forza Italia Berlusconi 

per Pichetto, Lega Nord Piemont Basta Euro, Destre Unite Pichetto, Centro Destra per Pichetto 

(Gilberto Pichetto Presidente), Moderati per Chiamparino, L'altro Piemonte a Sinistra.  

Tale attività ha portato alla messa in onda di 11.656 MAG (4.765 televisivi, 6.891 radiofonici). Per 

le elezioni amministrative-comunali 2014 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 adottato.  

 

 

1.7. La tutela della salute e dell’ambiente 

La l.r. 1/2001 e s.m.i., nonché l’art. art. 14 della l.r. 19/2004, hanno attribuito al Co.Re.Com. la 

funzione di vigilanza e controllo in materia di protezione dall’inquinamento elettromagnetico. Alla 

luce di tali disposizioni normative, il Co.Re.Com., in accordo con i Comuni interessati, 

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 2014 si è provveduto a 

richiedere ad ARPA il monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche di grandi impianti di 

trasmissione potenzialmente inquinanti situati nei Comuni di Alessandria, Biella, Pollone, Frabosa 

Soprana, Frabosa Sottana, Guarene, Corio, Moncalieri, Pecetto Torinese, Torino, Stresa.  

Dalla tabella 2 emergono i risultati dei controlli effettuati da ARPA nell’anno 2014. ll limite di 

esposizione misurato è rappresentato nella colonna “valore misurato”; mentre il limite di 

riferimento, che è di 20 Volt/m in banda larga e 6 Volt/m in banda stretta, è rappresentato nella 

colonna “limite di riferimento Volt/m”. 
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Tabella 2. Controlli nei comuni piemontesi effettuati nell’anno 2014 

Coordinate 
Sito 

Valore misurato 
Limite di Rif. 

(V/m) 

X Y (V/m)  

472503 4980083 Bricco dell'Olio 4,03 6 

472511 4980076 Bricco dell'Olio 4,07 6 

420861 5050771 Oropa-Pollone 5 20 

420838 5050688 Oropa -Biella Trecciolino 6,29 20 

403806 4901568 Monte Malanotte 12,07 20 

399660 4900265 Frabosa sottana 0 20 

422993 4954543 Guarene 7,05 6 

386220 5020822 Corio 3,56 6 

386256 5020800 Corio 4,32 6 

386345 5020677 Corio 3,04 6 

395350 4983307 Moncalieri Str Carig non ancora effettuata  

399491 4987367 Maddalena non ancora effettuata  

399499 4987362 Maddalena 13,29 20 

399509 4987395 Maddalena 8,19 (abitazione a)  6 

399514 4987405 Maddalena 6,66 (abitazione b) 6 

399729 4987486 Maddalena non ancora effettuata  

403138 4992606 Superga 5,7 6 

457689 5081194 Stresa Mottarone 23,6 20 

458056 5081374 Stresa Mottarone 23,05 20 

460838 5081540 Stresa Levo Pilone non ancora effettuata  

460842 5081474 Stresa Levo Pilone non ancora effettuata  

Nessun superamento del limite (20 V/m) - Superamento valore di attenzione (6 V/m) presso due abitazioni del Colle della 

Maddalena, piano di risanamento in corso 

 

 

Indagine esposizione umana a radiofrequenze e studio sull’impatto della telefonia cellulare  

Accanto all’attività istituzionale prima esposta, nel corso dell’anno precedente 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 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. 

Il progetto “Esposizione umana a radiofrequenze. Studio sull’impatto della telefonia cellulare e 

revisione della letteratura scientifica riguardante le evidenze di eventuali rischi”, promosso e 

finanziato dal Co.Re.Com., ha lo scopo di analizzare il ruolo svolto dall’uso del telefonino 

nell’esposizione umana ai campi elettromagnetici a radiofrequenza. Tale esposizione è infatti 
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determinata da una molteplicità di sorgenti, quali gli impianti per la diffusione sul territorio di 

segnali radiotelevisivi e per telefonia mobile. 

Grazie a questa indagine che Arpa ha realizzato per conto del Co.Re.Com. mettendo a punto uno 

specifico sistema di misura della potenza trasmessa dai telefoni mobili, è stato possibile quantificare 

le emissioni elettromagnetiche dei telefonini in funzione del tipo di rete utilizzata (2G o 3G) e delle 

condizioni di ricezione del segnale. 

Tale approccio sperimentale risulta unico nel panorama scientifico nazionale.  

I risultati indicano che l’evoluzione tecnologica porta ad una riduzione dell’esposizione personale a 

telefoni cellulari in quanto una chiamata effettuata in modalità 3G dà luogo ad esposizioni dalle 

dieci alle cento volte più basse di una chiamata in modalità 2G. 

E’ stato inoltre verificato che la potenza emessa dal telefonino si riduce fortemente all’aumentare 

del livello di segnale ricevuto. Telefonare in aree dove è presente un buon livello di ricezione (pieno 

campo) può condurre ad esposizioni dalle decine alle centinaia di volte più basse rispetto alle aree 

dove la ricezione del segnale è scarsa. 

La rapida diminuzione del campo elettromagnetico misurata quando ci si allontana dal telefonino 

anche di pochi centimetri indica inoltre l’importanza di dispositivi, quali auricolari o viva voce, nel 

ridurre l’esposizione personale. I livelli di campo elettromagnetico emessi da un telefonino si 

riducono rapidamente con la distanza dall’antenna. Ad una distanza di 30 cm si ha una riduzione 

pari a circa l’80-90% dell’intensità dell’esposizione. 

La presunta nocività per la salute umana dell'esposizione a campi elettromagnetici (CEM) a 

radiofrequenza (RF) è da diversi anni oggetto di dibattito sia nella comunità scientifica sia al di 

fuori di essa. 

Uno dei risultati dell’indagine consiste nelle indicazioni per un corretto utilizzo del cellulare, che 

sono riportate nella relazione. 

Un ulteriore approfondimento ha consentito la realizzazione di una app per smartphone con sistemi 

operativi Android. Questa consente di monitorare l’utilizzo del proprio telefono e di trasmettere dati 

ad un server al fine di essere utilizzati per studi di tipo epidemiologico.  

I risultati del progetto sono stati pubblicati sul sito del Co.Re.Com. Piemonte.  
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1.8. La qualità tecnica del segnale RAI 

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

ha portato al completo abbandono della tecnologia analogica, vi sono comunque vaste aree del 

territorio piemontese che ad oggi ancora non godono appieno dei vantaggi di questa trasformazione. 

Si tratta di una fascia di popolazione che va dai 500 ai 600 mila abitanti. 

A una intrinseca fragilità del sistema, vanno ad aggiungersi diverse problematiche che complicano e 

in diversi casi compromettono la ricezione a danno degli utenti, con particolare significatività verso 

la televisione di pubblico servizio, identificata con le trasmissioni del MUX 1, ovvero RAI1, RAI2, 

RAI3 (e RAINEWS 24). 

Le situazioni più critiche sono localizzate sulla collina di Torino e su le colline astigiane, in alcune 

zone dell’alessandrino, del novarese, nel canavese e nel biellese. 

Si tratta di una vasta area, difficile da localizzare con precisione, dove l’interferenza peraltro si 

manifesta attraverso un ampio spettro di disservizi; i più frequenti, riportati dalla stampa, dagli 

amministratori e dai cittadini, partono dal segnale fortemente degradato per arrivare fino alla 

mancata ricezione del TGR regionale.  

Il Co.Re.Com., dopo aver effettuato nel 2012 e nel 2013 un primo monitoraggio sulla copertura del 

segnale RAI regionale su tutto il territorio piemontese, nel 2014 ha proceduto ad una ulteriore 

ricognizione, inviando a tutti i Comuni del Piemonte un questionario conoscitivo, con l’obiettivo di 

verificare quali siano le aree del proprio territorio che ad oggi hanno problemi nella ricezione del 

segnale relativo alla televisione di pubblico servizio.  

Al fine di fornire un valido contributo alla soluzione dell’annoso problema della mancata ricezione, 

contestualmente è stato attivato un servizio di inserimento e rappresentazione grafica su mappa dei 

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). 

Il Co.Re.Com., inoltre, nel 2014 ha impostato un metodo di lavoro, suddiviso in due fasi, con lo 

scopo di verificare e rappresentare la copertura radioelettrica nel territorio della regione Piemonte, 

al fine di conoscere costantemente, in seguito all’acquisizione e inserimento di nuovi dati nel 

programma in dotazione, la situazione relativa alla copertura su tutto il territorio regionale:  

Fase 1 - Indagine Amministrativa 

a) somministrazione di questionari ai 1206 comuni piemontesi afferente alla qualità percepita del 

segnale rai regionale; 

b) analisi dei dati e raggruppamento per aree omogenee in riferimento a ripetitori attivi nell'area; 

c) confronto tra aree di dimensioni analoghe, per conformazione territoriale e insediamenti abitativi; 
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d) gestione degli impianti, e costi. 

Fase 2 - Indagine tecnica 

a) acquisizione dei dati tecnici degli impianti RAI presenti sul territorio del Piemonte allo scopo di 

creare i modelli per la simulazione della copertura; 

b) creazione del modello di rete di diffusione radiotelevisiva, consistente nell’insieme dei modelli 

dei singoli impianti localizzati sul territorio regionale; 

c) analisi della copertura mediante simulazione elettromagnetica applicata ai singoli impianti di 

diffusione e successiva elaborazione a livello di territorio regionale; 

d) elaborazione di un questionario per l’indagine rivolta agli installatori di antenne per la ricezione 

del segnale TV; 

e) acquisizione ed analisi dei risultati delle indagini di cui al punto c) e d); 

f) confronto tra i risultati della simulazione di copertura d’area ed i risultati delle indagini 

demoscopiche; 

g) formulazione di ipotesi di intervento per il miglioramento della situazione. 

 

 

1.9. La certificazione di qualità delle attività del Co.Re.Com. 

In seguito all’audit per la verifica triennale di certificazione di qualità effettuato il 15 luglio 2014 

dall’Ente di certificazione R.I.Na. (Registro Italiano Navale), il Co.Re.Com. Piemonte, primo tra i 

Co.Re.Com. d’Italia ad aver applicato la qualità alle attività che gestisce, ha ottenuto per il nono 

anno consecutivo l’attestato di conformità del proprio sistema di gestione alla norma UNI EN ISO 

9001: 2008.  

Anche il 2014, come già avvenuto in precedenza, l’attività di preparazione e di verifica è stata 

effettuata con l’utilizzo delle sole risorse umane interne, senza ricorre a consulenze esterne.  

Il sistema di gestione per la qualità di cui si è dotato il Settore Co.Re.Com. si basa sulla capacità 

della struttura di analizzare i punti di forza e le criticità su cui intervenire, nonché i propri risultati e 

i processi che li producono. Tale analisi consente di indirizzare in maniera coordinata le proprie 

risorse e le azioni, accrescendo l’organizzazione lavorativa, i servizi erogati e la soddisfazione degli 

utenti. Rende orgogliosi, pertanto, il poter presentare una P.A. che si mette in discussione per 

garantire livelli di servizio sempre ottimi.  

La verifica è stata preceduta dalla messa in atto di una serie di interventi, in attuazione del piano di 

miglioramento predisposto dalla Struttura amministrativa, che hanno portato a risultati 

programmati. Le azioni di miglioramento hanno riguardato: 

 l’organizzazione della struttura; 
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 l’applicazione del nuovo sistema informatico progettato e sviluppato dal CSI-Piemonte, per 

quanto concerne la gestione delle pratiche di conciliazione e la tenuta delle udienze; 

 interventi volti ad un confronto costante con gli attori esterni che operano nelle materie di 

competenza del Co.Re.Com.; 

 la somministrazione del customer satisfaction per conoscere la soddisfazione degli utenti che 

usufruiscono dei servizi erogati dal Co.Re.Com.. 

I dipendenti della Struttura hanno utilizzato gli strumenti previsti quali “non conformità”, “azioni 

correttive”, “proposte di miglioramento”, per accrescere le performance della struttura. 

I reclami registrati sono stati 4; questi sono stati gestiti, pur non avendo il Co.Re.Com. nessuna 

responsabilità, come emerge dai documenti. Le non conformità registrate sono state 2, alle quali 

sono seguite altrettante azioni correttive finalizzate a risolvere le distorsioni verificatesi. 

Oltre ai reclami vanno evidenziate le molteplici segnalazioni trasmesse e gestite dal Co.Re.Com., 

concernenti disservizi e/o mancati adempimenti agli obblighi assunti e non rispettati dagli operatori 

telefonici. Le azioni di miglioramento attuate nel 2014 sono state 5. 

In attuazione del D.Lgs. 33/2013, è stata realizzata l’indagine sulla soddisfazione degli utenti del 

servizio di conciliazione delle controversie, mediante la somministrazione di un apposito 

questionario. Le rilevazioni hanno complessivamente fornito un quadro positivo sul livello di 

qualità del servizio: i risultati sono stati pubblicati sul sito del Co.Re.Com. Essi evidenziano come 

l’attività di conciliazioni e quella di definizione delle controversie hanno ricevuto nella media una 

percentuale di valutazione "ottimo" pari al 75%. 

Nel mese di giugno si è provveduto a sottoporre a tutti gli operatori iscritti nella sezione regionale 

del R.O.C. (650) la scheda di rilevazione della qualità del servizio relativo al R.O.C. Hanno risposto 

restituendo la scheda compilata n. 124 operatori. Il risultato che emerge è più che positivo per quel 

che riguarda l’operatività e la collaborazione da parte del Co.Re.Com.; mentre sono state sollevate 

delle osservazioni in relazione alla complessità della procedura predisposta dall’Autorità per 

espletare i relativi adempimenti (iscrizione, variazione ed in particolare comunicazione annuale), 

con richieste di sburocratizzazione e di semplificazione del sistema. 

Successivamente all’appuntamento elettorale è stata inviata, sia ai soggetti politici e sia alle 

emittenti radiofoniche e televisive che hanno aderito alla messa in onda dei messaggi autogestiti 

gratuiti, la scheda di rilevazione della qualità del servizio. Anche su questo fronte di attività il 

risultato emerso dalle schede pervenute evidenzia un efficiente e soddisfacente servizio offerto dal 

Co.Re.Com. 
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1.10. Le conferenze stampa, i convegni, i seminari 

Si citano le seguenti attività: 

 27 gennaio 2014 – Evento di presentazione e sottoscrizione “Dichiarazione di intenti tra il 

Co.Re.Com. Piemonte e il Difensore Civico della Regione Piemonte”; 

 3 febbraio 2014 - Conferenza stampa “Il Co.Re.Com. tra realtà e prospettive. Le attività svolte 

dal Co.Re.Com. nel 2013 e quelle programmate per il 2014”; 

 8 maggio 2014 – Evento “Udienza di conciliazione in web conferenece. Un servizio smart del 

Co.Re.Com. Piemonte”, al XXVII Salone Internazionale del Libro 2014; 

 8 maggio 2014 – Evento “Educare al tempo dei Social Network”, al XXVII Salone 

Internazionale del Libro 2014”; 

 12 giugno 2014 - Conferenza stampa “I cellulari sono pericolosi? Istruzioni per un uso 

corretto”; 

 21 novembre 2014 - Conferenza stampa “Inquinamento elettromagnetico. Ripetitori 

radiotelevisivi e cellulari: la nostra dieta quotidiana”. 

 

 

1.11. Le ricerche e le pubblicazioni 

Si citano le seguenti pubblicazioni: 

 Volume Edizione 4.0 – Estratto in formato elettronico “Facebook: genitori alla riscossa. 

Vademecum per non smarrire i propri figli on line”; 

 Volume “Anagrafe Emittenti Radiofoniche-Televisive ed Editoria locale del Piemonte”; 

 Pubblicazione “Esposizione umana a radiofrequenze. Studio sull’impatto della telefonia 

cellulare e revisione della letteratura scientifica riguardante le evidenze di eventuali rischi”; 

 Pubblicazione “Inquinamento elettromagnetico Ripetitori radiotelevisivi e cellulari: la nostra 

“dieta” quotidiana”; 

 Pieghevole “Servizio gratuito di conciliazione nelle controversie tra cittadini e operatori di 

comunicazioni elettroniche”; 

 Pieghevole “Chi siamo e cosa facciamo – Il Co.Re.Com. in pillole”; 

 Pubblicazione on line del Rapporto di 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”. 
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1.12. La comunicazione istituzionale del Co.Re.Com. 

Il Co.Re.Com. ha un ruolo sempre più strategico e oggi rappresenta una guida per districarsi nella 

comunicazione moderna. Nonostante gli sforzi che vengono fatti per evidenziare di che cosa si 

occupa questo organismo e quantunque l’attività venga apprezzata da chi ha avuto rapporti con la 

struttura, la comunità piemontese non conosce nello specifico la mission e le attività che il 

Co.Re.Com. svolge. Per questo motivo, il Comitato, con la delibera n. 53 - 2014 del 15/12/2014, ha 

approvato il Piano di Comunicazione attuativo delle azioni e delle iniziative pianificate nel 

Programma di attività del Co.Re.Com. anno 2015. Il Piano si basa sul principio di innovazione del 

metodo di comunicazione istituzionale che negli ultimi anni è sostanzialmente mutato e che oggi è 

caratterizzato dall’utilizzo di nuove tecnologie di comunicazione nei rapporti di relazione tra 

cittadini e P.A. Esso è stato redatto in conformità agli strumenti di intervento previsti nel Piano di 

comunicazione della Direzione Comunicazione istituzionale dell’Assemblea regionale. 

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

sezioni che costituiscono le pagine web del Co.Re.Com. e dopo aver attivato il sottodominio 

www.Co.Re.Com..piemonte.it, che consente di accedere direttamente alla stessa pagina, si è 

proceduto ad utilizzare nuovi strumenti di comunicazione 2.0, interattivi con gli utenti.  

Tutte le notizie riguardanti il Co.Re.Com. sono state inserite nelle newsletter del Consiglio 

regionale, così come le clip relative al Co.Re.Com. nella pagina “Organi di garanzia” di CRP TV. 

Nell’anno 2014 è iniziata la collaborazione con il Settore Informazione che introduce nel 

settimanale informativo le clip relative al Co.Re.Com., in modo che siano trasmesse dalle 

televisioni locali. E’ stato utilizzato il Webtg, settimanale collegato con crppiemonte.tv, per mettere 

in risalto le notizie riguardanti le attività del Co.Re.Com. Il 30 dicembre 2014 è iniziato il servizio 

che “twitta” in breve le attività del Co.Re.Com. Le notizie ed il “piedino del Co.Re.Com.” sono 

stati pubblicati su Porte Aperte a Palazzo Lascaris, iniziativa finalizzata a mettere in risalto 

l’attività del Consiglio regionale del Piemonte. Il magazine trimestrale Notizie della Regione 

Piemonte, realizzato unitamente alla Giunta con servizi di approfondimento sulla realtà sociale, 

economica, culturale del Piemonte, ha portato alla pubblicazione di notizie e pubblicità riguardanti 

il Co.re.com. Infine, su Ascolta il Consiglio, versione radiofonica di 2’.30” in cui vengono dati degli 

spot di notizie, sono state inserite informazioni relative al Co.Re.Com. Piemonte. 
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2. FUNZIONI DELEGATE 

Questa seconda parte della Relazione riporta l’attività svolta nel corso del 2014 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 Co.Re.Com., della Convenzione sottoscritta 

in data 17 settembre 2012. 

Le funzioni delegate dall’Agcom al Co.Re.Com. 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 comunicazioni 

elettroniche e utenti in ambito locale; 

 la definizione delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche in ambito locale; 

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

esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni 

dell’emittenza locale; 

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

locale 

Negli anni trascorsi, il Co.Re.Com. 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, 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 2014 il Co.Re.Com. non ha attivato alcun 

procedimento di contestazione. Il grafico sottostante evidenzia il trend delle segnalazioni negli 

ultimi otto anni. 

 

Grafico 1 – Segnalazioni dal 2007 al 2014 

 

 

Miglioramento dei contenuti e Media Education 

Il Co.Re.Com., 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 
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familiari e di utenti possano promuovere i diritti dei minori nell’ottica di una migliore qualità della 

produzione televisiva.  

E’ proseguita la partecipazione all’attività sull’educazione ai linguaggi televisivi e multimediali tra 

le scuole. In data 24/5/2013, il Co.Re.Com. 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 Co.Re.Com., 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 Co.Re.Com. è presente, a partire dal 2008, al Tavolo Interistituzionale e interprofessionale 

Tuttinrete che 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 ha adottato. 

 

Attività di promozione rapporto media e minori 

Il 14 febbraio a Palazzo Lascaris i Lions Club Venaria Reale in collaborazione con il Co.Re.Com. 

Piemonte ha organizzato un convegno sul tema: Educare al tempo dei Social Network. 

Il 21 marzo 2014 il Comitato media e minori ha presentato ad Alessandra la ricerca dal titolo 

Giovani e Media. La televisione che vorrei. Il convegno è stato organizzato dall’associazione 

Carecs-TuAlessandria, con la collaborazione del Co.Re.Com. e dell’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni. 

Alla presenza dei rappresentanti di Istituzioni (Co.Re.Com. Piemonte, Agcom, Comitato media e 

minori) e delle emittenti Rai, Mediaset, Sky, Mtv, sono state discusse le tendenze della tv in un 

contesto multimediale e la sua capacità di cogliere gli orientamenti di un universo giovanile in 

evoluzione. L’obiettivo della ricerca è stato quello di rilevare le preferenze mediatiche dei più 

giovani attraverso il coinvolgimento degli studenti delle scuole primarie e secondarie. 

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

vitale che mai, ma è profondamente cambiata. I giovani sono oggi in grado di costruire il proprio 

palinsesto in maniera del tutto autonoma e indipendente dalla programmazione proposta dalle 
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grandi reti generaliste e tematiche. Si è modificato l’ascolto televisivo da parte dei giovani quanto a 

fasce orarie, anche per l’ampliamento e la diversificazione dell’offerta (free tv, pay tv), la 

molteplicità di piattaforme utilizzate (digitale terrestre, tv satellitare, web tv, Iptv, mobile tv), ed il 

crescente consumo differito dei contenuti tv (tv on demand, catch up tv, etc). 

L’iniziativa di Alessandria si è inserita peraltro nel momento in cui è iniziata la revisione delle 

regole del Codice TV e Minori, la cui applicazione è affidata al Comitato media e minori istituito 

presso il Ministero dello sviluppo economico. 

 

 

2.2. La vigilanza sui sondaggi 

L’Autorità, in base all’art. 4, comma 1 lett. c), ha delegato al Co.Re.Com. 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 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 state 

riscontrate violazioni relativamente alla normativa.  

Per quanto riguarda, invece, la carta stampata, sono stati eseguiti, su segnalazione, dei controlli sui 

sondaggi pubblicati nelle seguenti testate giornalistiche: 

- ECO Risveglio di Verbania – edizione del 5 marzo 2014; 

- La Stampa di Torino – edizione dell’11 marzo 2014; 

- La Stampa di Torino – edizione del 12 marzo 2014. 

In seguito a tale verifica sono state riscontrate delle difformità rispetto al regolamento allegato alla 

delibera 256/10/CSP che stabilisce le regole sulla pubblicazione dei sondaggi. Sono stati, quindi, 

avviati i procedimenti istruttori che si sono conclusi con adeguamento spontaneo e con la 

conseguente proposta di archiviazione del procedimento istruttorio all’Agcom. 

 

 

2.3. L’esercizio del diritto di rettifica 

Per quanto riguarda il diritto di rettifica, il cui esercizio dell’attività è stata delegata al Co.Re.Com. 

in base all’art. 4, comma 1 lett. b), della Convenzione del 2004, nell’anno trascorso non sono state 

presentate istanze. 
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2.4. Il tentativo di conciliazione nelle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche 

e utenti in ambito locale 

La gestione delle controversie nel settore delle comunicazioni elettroniche rientra nelle c.d. 

procedure di A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) ed è stata delegata ai Co.Re.Com. 

dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Autorità o Agcom), in attuazione della legge 

249/97, Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle 

telecomunicazioni e radiotelevisivo. 

Il Co.Re.Com. Piemonte ha ricevuto le deleghe c.d. di “prima fase”, tra le quali rientra il tentativo 

di conciliazione obbligatorio nelle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, 

nel 2004. 

Prima di entrare nel merito dell’attività svolta, va evidenziato come per il terzo anno consecutivo il 

resoconto dell’attività svolta nell’anno 2014 dal Co.Re.Com. in materia di controversie tra operatori 

di comunicazioni elettroniche ed utenti in ambito locale, quale esercizio di “giustizia alternativa” a 

quella ordinaria, viene inserito nella Relazione di apertura dell’anno giudiziario 2015. Si tratta di un 

riconoscimento di notevole importanza e unico in Italia, per il quale si ringrazia il dott. Mario 

Barbuto, già Presidente della Corte di Appello di Torino, e l’attuale Presidente reggente, dott. 

Giancarlo Girolami. 

Nel 2014 il Co.Re.Com. Piemonte ha ricevuto 5.362 istanze, con un aumento di 542 pratiche 

rispetto all’anno precedente. Le udienze svolte sono state 4.447.  

Dall’avvio dell’esercizio della delega (anno 2004) e sino al 31 dicembre 2014 il trend crescente 

delle istanze presentate dagli utenti nei confronti dei gestori telefonici/pay tv è rappresentato dalla 

tabella e dal grafico che seguono. 

 

Tabella 3 – Storico istanze e udienze dal 2004 al 2014 

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 

2014 5362 4447 
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Grafico 2 – Storico Istanze e Udienze dal 2004 al 2014 

 

Nel 2014 sono state portate a conclusione istanze relative anche all’anno 2013, per cui il numero 

complessivo delle pratiche trattate è di 5.783; la tabella che segue ne illustra gli esiti. 

 

Tabella 4 – Esiti verbali dal 2011 al 2014  

Esiti 2011 2012 2013 2014 

Accordo 2701 3234 3051 3075 

Accordo parziale 3 2 0 3 

Mancato accordo 463 582 538 649 

Rinvio 223 258 310 310 

Mancata Comparizione 355 349 326 410 

Mancata Adesione 223 175 158 160 

Chiusura Procedimento 729 802 993 1176 

Totale 4697 5402 5376 5783 

 

La voce chiusura del procedimento, di cui alla tabella sopra riportata, si riferisce ad accordi pre-

udienza raggiunti tra le parti, grazie al ruolo attivo del Co.Re.Com. e comprende: rinuncia per 

proposta transattiva controfirmata dall’utente e risoluzione del problema prima dell’udienza. Nella 

voce sono altresì ricompresi i casi, in percentuale del tutto marginale, di chiusura del fascicolo per 

ricorso in sede giudiziaria e per ritiro della pratica prima della fissazione dell’udienza. 

Il dato su cui occorre soffermarsi è quello relativo agli esiti delle udienze portate a conclusione 

dal Co.Re.Com. alla presenza del conciliatore e di entrambe le parti (gestore e utente), che 

sono state 3.727, con un risultato positivo dell’83% (3.075 accordi e 3 accordi parziali) e negativo 

del 17 % (649).  
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Grafico 3 – Esiti udienze in contraddittorio 2014 

 

 

Grafico 4 - Storico esiti verbali dal 2011 al 2014 

 

Di seguito, la suddivisione delle istanze pervenute per tipologia di contenzioso: il 39% (2.090) di 

esse sono motivate da spese e fatturazioni non giustificate, seguono le problematiche relative a 

mancata o parziale fornitura del servizio (17%), le interruzioni/sospensioni del servizio (11%) e le 

altre tipologie con percentuali via via minori. 
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Tabella 5 – Tipologia contenzioso 2014 

Tipologia contenzioso  

Mancata o parziale fornitura 915 
Ritardo nella fornitura 94 
Interruzione / Sospensione 565 
Prodotti / Servizi non richiesti 428 
Modifiche contrattuali 183 
Spese / Fatturazioni non giustificate 2090 
Traffico non riconosciuto 127 
Mancata portabilità / migrazione 367 
Trasparenza contrattuale 329 
Mancato / Errato inserimento 
nell’elenco 23 
Costi per recesso 200 
Altro 41 
Totale 5362 

 

 

Grafico 5 – Tipologia contenzioso 2014 

 

 

Un dato interessante è quello della provenienza territoriale delle istanze, che riguardano per il 73% 

del totale la provincia di Torino. E’ auspicio del Co.Re.Com. che il decentramento territoriale del 

servizio, come prima illustrato, favorisca l’accesso alla conciliazione anche agli abitanti delle altre 

province.  



 39 

 

Tabella 6 – Istanze pervenute suddivise per provincia 2014 

Province Istanze  

Alessandria 316 
Asti 156 
Biella 167 
Cuneo 452 
Novara 140 
Torino 3924 
Verbania 50 
Vercelli 157 
Totale 5362 

 

 

Grafico 6 – Istanze pervenute suddivise per provincia 2014 

 

L’attività di conciliazione è stata attivata anche da parte di istituzioni pubbliche: diverse piccole 

municipalità che potevano essere messe in crisi da spese telefoniche eccessive non dovute hanno 

risolto il problema rivolgendosi al Co.Re.Com. 

Anche altri enti, quali il Comitato locale della Croce Rossa Italiana e una ASL, hanno utilizzato con 

soddisfazione questo servizio nel 2014. Si rileva inoltre che nello scorso anno, diversamente da 

quelli precedenti, anche gli operatori hanno presentato numerose istanze per il recupero del credito 

contestato da parte degli utenti.  
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Il totale delle domande pervenute ha riguardato ciascun operatore secondo i numeri e le percentuali 

di seguito riportate. 

 

Tabella 7 – Istanze suddivise per gestore 2014 

Gestore % TOTALE 

Bt Italia 3,32% 178 

Fastweb 17,38% 932 

H3G 9,05% 485 

R.T.I.  0,76% 41 

Telecom Italia Spa  22,42% 1202 

Sky 2,22% 119 

Teletu 4,27% 229 

Tiscali 2,01% 108 

Vodafone 23,00% 1233 

Bip Mobile 1,32% 71 

Wind 12,42% 666 

Altri Operatori 1,83% 98 

Totale 100,00% 5362 

 

Grafico 7 – Istanze suddivise per gestore 2014 

 

 

L’elevata percentuale di contenziosi risolti ha consentito agli utenti di ottenere, in termini di 

erogazioni/corresponsioni attraverso assegni, bonifici, accrediti su fatture o su sim card e di 

risparmi conseguenti a storno di fatture, una somma complessiva di € 1.715.807,89. 

 

Tabella 8 – Storico corresponsioni/storni dal 2012 al 2014 

Valore 
economico 2012 2013 2014 

Corresponsioni €    693.600,00 €    680.965,41 €    675.981,53 
Storni € 1.346.400,00 € 1.448.453,80 € 1.039.826,36 
Totale  € 2.040.000,00   € 2.129.419,21   € 1.715.807,89  
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Grafico 8 – Storico corresponsioni/storni dal 2012 al 2014 

 

 

Piattaforma informatica per la gestione dei contenziosi 

Nell’ambito del progetto-obiettivo “Il Consiglio è smart” che si prefigge di rendere più accessibili i 

dati pubblici, ponendo come punto centrale la ricerca di un diverso approccio delle persone che 

interagiscono con l’Ente, grazie all’uso intelligente delle nuove tecnologie per avvicinare di più 

istituzioni e cittadini, è stato avviato il progetto “Il Co.Re.Com. in rete”. 

“Il Co.Re.Com. in rete” ha la finalità di decentrare il servizio di conciliazione sul territorio, di 

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

consultare e condividere la documentazione con gli operatori telefonici e di concorrere alla 

dematerializzare di tutto l’iter amministrativo inerente a tale attività.  

Gli obiettivi prefissati dal Comitato sono stati previsti nel Programma di attività del Co.Re.Com. 

anno 2014, approvato dall’U.d.P. con la delibera n. 152 del 3/12/2013. Gli interventi di carattere 

informatico e tecnologico poste in essere sono state pianificate nel Piano di sviluppo 2014 del 

sistema informativo del Consiglio regionale.  

Il sistema Gestione Conciliazioni Co.Re.Com. è stato realizzato a partire dal 2007 in una prima 

versione il cui obiettivo era focalizzato sulla registrazione delle richieste di conciliazione e sulla 

gestione della corrispondenza tra il Co.Re.Com., gli utenti e gli operatori di telecomunicazioni. 

Successivamente è stata concordata una riprogettazione complessiva del sistema che si è mossa 

verso un modello organizzativo strutturato e supportato da uno strumento di Business Process 

Management (BPM), il quale ha permesso di tracciare l’intero processo di gestione delle 

conciliazioni. 
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Le soluzioni proposte per perseguire l’obiettivo “Il Consiglio è smart”, le cui azioni di competenza 

consentono di mettere in rete il Co.Re.Com., sono state le seguenti: 

1) presentazione delle domande di conciliazione mediante l’utilizzo del Catalogo digitale e della  

Modulistica digitale; 

2) condivisione della documentazione con gli operatori di comunicazioni elettroniche (gestione 

documentale Doqui Index e Shared Repository) e con gli uffici URP della Regione; 

3) realizzazione delle udienze in video-conferenza (sistema web-conference). 

 

1) Presentazione delle domande di conciliazione mediante l’utilizzo del Catalogo digitale e 

della Modulistica digitale 

Il Catalogo digitale Co.Re.Com. è stato pubblicato nel portale di servizi Sistema Piemonte 

(www.sistemapiemonte.it) all’interno dell’Area servizi per la Pubblica Amministrazione, al quale si 

può accedere con apposito link dal sito del Co.Re.Com. del sito istituzionale del Consiglio 

Regionale. 

I formulari UG e GU5 per le richieste di conciliazione Co.Re.Com. e di procedura d’urgenza sono 

stati collocati nella sezione “Modulistica Conciliazioni”; in generale per tutti i moduli digitali 

pubblicati nel catalogo sono state attivate le seguenti modalità di compilazione: 

a) compila e invia online: il cittadino può accedere con le proprie credenziali (Username, 

Password e PIN, certificato digitale personale) all’area riservata del Catalogo, selezionare la 

richiesta di proprio interesse, compilarla e inviarla telematicamente. La richiesta dovrà essere 

completa dei documenti obbligatori richiesti dal modulo stesso (è preferibile allegare la 

scansione dei documenti originali). In seguito all’invio della richiesta il cittadino, previa 

autenticazione al Catalogo, potrà visualizzare il modulo della richiesta inviata telematicamente 

e verificare l’arrivo di eventuali notifiche durante l’iter della conciliazione; 

b) compila e invia via PEC: il cittadino in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata 

(PEC) può scaricare il modulo di richiesta, compilarlo al computer, allegare eventuali 

documenti, indicare il nominativo del compilatore e del richiedente, trasmettere il file con 

eventuali allegati via e-mail alla casella di posta certificata del Co.Re.Com. 

(corecom@cert.cr.piemonte.it). Il modulo della richiesta dovrà comprendere una pagina con 

alcuni codici a barre che, stampati su cartaceo, permetteranno ai funzionari del Co.Re.Com. di 

acquisire rapidamente i dati indicati nella richiesta; 

c) compila e stampa: il cittadino, in assenza di credenziali di accesso o di casella di posta 

certificata, è stato messo nelle condizioni di poter scaricare il modulo di richiesta, salvandolo 

sul PC, compilarlo, stamparlo e consegnarlo al Co.Re.Com. in versione cartacea, comprensivo 

dei codici a barre nell’ultima pagina; 

http://www.sistemapiemonte.it/
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2) Condivisione della documentazione con gli operatori di comunicazioni elettroniche 

(gestione documentale Doqui Index e Shared Repository) e con gli uffici URP della 

Regione. 

A seguito del caricamento della pratica, attraverso l’invio online dal catalogo oppure con le 

modalità manuali dal back office il fascicolo virtuale è accessibile dal sistema di condivisione della 

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

Oltre ai funzionari Co.Re.Com., che hanno privilegi in lettura e scrittura sulle cartelle, i 

rappresentanti degli operatori che hanno aderito al progetto hanno ricevuto le credenziali che  

consentono loro di consultare in lettura le richieste di conciliazione o altra documentazione, che in 

precedenza veniva inviata via fax.  

I gestori con le proprie credenziali (Username, Password e PIN, certificato digitale personale) 

possono, pertanto, accedere tramite il portale web Sistema Piemonte (www.sistemapiemonte.it) 

all’area riservata di Shared Repository, dove possono consultare i dossier virtuali di propria 

competenza. La condivisione dei documenti ha permesso di migliorare ulteriormente l’operatività 

dei funzionari Co.Re.Com. e di concorrere alla dematerializzazione del procedimento 

amministrativo. 

L’accesso in consultazione è stato già rilasciato anche ai funzionari dell’ufficio U.R.P. del 

Consiglio Regionale con lo scopo di fornire informazioni sullo stato della pratica. 

 

3) Realizzazione delle udienze in video-conferenza (sistema webconference). 

Con la riprogettazione complessiva del sistema informatico è stato avviato il decentramento, vale a 

dire lo svolgimento delle udienze di conciliazione in collegamento con le sedi degli uffici U.R.P. 

della Regione Piemonte dislocati in ciascun capoluogo di provincia, in affiancamento alle 

tradizionali udienze che si svolgono, con la presenza di tutte le parti, presso la sede del Co.Re.Com. 

Piemonte.  

Nello specifico, il Conciliatore presente presso gli uffici del Co.Re.Com. si collega in web-

conference con il ricorrente collegato dalla sede dell’U.R.P. e la controparte (l’operatore) che può 

essere presente presso la sede del Comitato o collegato dal proprio ufficio. Dopo la discussione 

terminata l’udienza, il conciliatore redige il verbale con l’esito, rilasciandolo in formato digitale su 

programma informatico. In maniera sequenziale, dalle sedi degli uffici U.R.P. della Giunta 

regionale presso i capoluoghi di provincia dove si trova l’utente e dalla sede dell’operatore 

telefonico dove si trova il rappresentante legale, il verbale può essere scaricato e firmato 

digitalmente o con l’apposizione della firma grafometrica con dispositivo tablet. Infine, il 

http://www.sistemapiemonte.it/
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Conciliatore firma il verbale con il tablet in dotazione presso il Co.Re.Com., oppure con firma 

digitale, e il verbale può essere scaricato e stampato da tutte le parti per essere consegnato. 

 

Dopo alcune esperienze di udienze in webconference con un operatore che si è collegato dalla 

propria sede, si sono tenute le prime udienze con il medesimo sistema. Le sedi decentrate 

inizialmente coinvolte nel progetto nel corso del 2014 sono state: 

 l’URP di Alessandria, con il quale si è tenuta l’udienza in webconference in data 23 ottobre; 

 l’URP di Cuneo, le cui udienze in webconfernece si sono svolte in data 27 ottobre e 11 

novembre; 

 l’URP di Novara, le cui udienze in webconference sono state fatte in data 6 novembre. 

 

Rapporti con gli Operatori telefonici 

Il confronto costante con gli operatori che il Co.Re.Com. Piemonte rappresenta un modus 

procedendi per far fronte alle problematiche dei disservizi lamentati dall’utenza. Di seguito il 

calendario degli incontri tenutisi: 

Telecom: 

 2/4/2014, incontro con il responsabile territoriale nord-ovest settore residenziale Telecom Italia 

s.p.a., presso la sede del Co.Re.Com. Piemonte; 

 8/7/2014 (Roma), incontro tra il coordinamento dirigenti e i rappresentanti nazionali della 

società Telecom Italia s.p.a.;  

 29/7/2014, incontro con il responsabile del Settore Divisione Affari Fisso e Mobile di Telecom 

Italia per il Piemonte e i rappresentanti nazionali del Regolatorio del gestore telefonico di 

Telecom Italia s.p.a.;  

 26/11/2014 (Roma), incontro tra il coordinamento dirigenti, l’Agcom e il responsabile 

nazionale ufficio legale e i rappresentanti nazionali del Regolatorio del gestore telefonico di 

Telecom Italia s.p.a.; 

 3/12/2014, incontro con il responsabile territoriale nord-ovest settore residenziale Telecom 

Italia s.p.a. e il rappresentante nazionali del Regolatorio del gestore telefonico, presso la sede 

del Co.Re.Com. Piemonte; 

Wind: 

 23/7/2014 (in audioconferenza), incontro con il rappresentante dell’ufficio legale del gestore 

telefonico Wind s.p.a.; 

 14/10/2014 (in audioconferenza), incontro con il responsabile nazionale dell’ufficio legale 

gestore telefonico Wind s.p.a.; 

H3G: 
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 6/6/2014, incontro con il responsabile nazionale ufficio legale gestore telefonico H3G, in 

occasione del Seminario tenutosi a Saint Vincent (AO); 

 

 17/10/2014 (in audioconferenza), incontro con il responsabile nazionale dell’ufficio legale 

gestore telefonico H3G; 

Fastweb: 

 30/7/2014, incontro con il responsabile nazionale ufficio legale gestore telefonico Fastweb 

s.p.a.; 

 14/10/2014 (in audioconferenza), incontro con il responsabile nazionale dell’ufficio legale 

gestore telefonico Fastweb; 

Vodafone e Teletu: 

 23/1/2014, incontro con il responsabile dello Studio legale che rappresenta il gestore 

telefonico Vodafone Omnitel N.V. - Teletu s.p.a., presso la sede del Co.Re.Com. Piemonte; 

 6/6/2014 (Saint Vincent), incontro con il responsabile nazionale ufficio legale gestore 

telefonico Vodafone Omnitel N.V. - Teletu s.p.a., in occasione del Seminario tenutosi a 

Saint Vincent; 

  8/7/2014 (Roma), incontro tra il coordinamento dirigenti e il responsabile nazionale ufficio 

legale gestore telefonico Vodafone Omnitel N.V. - Teletu s.p.a.;  

 11/11/2014, incontro con il responsabile nazionale ufficio legale gestore telefonico 

Vodafone Omnitel N.V. - Teletu s.p.a., presso la sede del Co.Re.Com. Piemonte; 

 26/11/2014 (Roma), incontro tra il coordinamento dirigenti, l’Agcom e il responsabile 

nazionale ufficio legale gestore telefonico Vodafone Omnitel N.V. - Teletu s.p.a. 

BT Italia: 

 24/7/2014, incontro con l’addetta alle conciliazioni per conto del gestore, presso la sede del 

Co.Re.Com. Piemonte. 

RTI: 

 14/10/2014 (in audioconferenza), incontro con il responsabile dell’ufficio legale gestore 

Mediaset. 

 

Presenza del servizio sul territorio attraverso gli URP 

Il Co.Re.Com. 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; 
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 la compilazione dei formulari di conciliazione e modalità di presentazione degli stessi, 

mediante assistenza in sede; 

 l’informazione sullo stato della pratica; 

 lo svolgimento delle udienze in web conference, in collegamento con le sedi degli U.R.P. 

regionali dislocati in ciascun capoluogo di provincia. 

L’11 settembre si è tenuto un corso di formazione e di aggiornamento con i funzionari dell’Ufficio 

URP del Consiglio regionale e delle sedi decentrate di Alessandria, Cuneo, Novara e Verbania, sul 

progetto sperimentale “Decentramento videoudienze presso uffici URP della Regione Piemonte”.  

Per tutto l’anno un funzionario del Co.Re.Com., per mezza giornata alla settimana, si è recato 

presso la sede l’URP del Consiglio per supportare i colleghi e fornire informazioni agli utenti sulle 

richieste più complesse. L’Ufficio URP del Consiglio regionale ha evaso 6.838 contatti che 

riguardano lamentele legate ai contenziosi con gli operatori telefonici. I contatti telefonici e per 

posta elettronica provenienti dagli utenti ed evasi dal Co.Re.Com. sono stati circa 4.200. 

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, è stato ampliato l’orario in cui, ogni giorno, un 

funzionario del Co.Re.Com. risponde alle richieste attraverso un numero dedicato. 

 

 

2.5. Procedura d’urgenza per l’attivazione del servizio sospeso 

Nei casi di sospensione del servizio e di altre forme di abuso o di scorretto funzionamento ritenuti 

illegittimi, l’utente, contestualmente all’istanza di conciliazione o in pendenza del procedimento, 

può attivare una procedura di urgenza (GU5) finalizzata a garantire, tramite l’adozione di un 

provvedimento temporaneo, il ripristino del servizio telefonico fino alla conclusione del 

contenzioso. Il numero di istanze di natura cautelare presentate nel 2014 è stato di 878; di queste, 

ben 708 si sono risolte positivamente con la riattivazione del servizio entro 10 giorni dalla richiesta 

in seguito all’intervento del Co.Re.Com. nei confronti dell’operatore. Per le 170 istanze in cui il 

servizio non è stato riattivato, il Co.Re.Com. ha emesso in 158 casi un provvedimento 

temporaneo (P.T.), intimando al gestore la riattivazione del servizio entro il termine in esso 

stabilito, e in 12 casi ha respinto la richiesta dell’utente con provvedimento di rigetto (P.D.R.).  

 

Tabella 9 – Storico GU5 presentati e PT assunti dal 2007 al 2014 

ANNO GU 5 PT 

2007 816 39 
2008 914 50 
2009 861 89 
2010 822 70 
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2011 768 103 
2012 824 119 
2013 858 106 
2014 878 158 

 

Grafico 9 – Storico GU5 presentati e PT assunti dal 2007 al 2014 

 

 

Tabella 10 – Storico esiti procedura di urgenza dal 2011 al 2014 

Anno Riattivazioni spontanee Provv. temporanei Provv. di rigetto Tot 

2011 665 103 0 768 
2012 705 119 0 824 
2013 745 106 7 858 
2014 708 158 12 878 
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Grafico 10 – Storico esiti procedura di urgenza dal 2011 al 2014 

 

 

2.6. 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 Co.Re.Com., da risolutore di 

controversie mediante lo strumento della conciliazione, è venuto ad assumere anche un ruolo para-

giudiziario con indubbi vantaggi in termini di costi e di tempi per i ricorrenti. Specificamente, con il 

provvedimento che definisce la controversia, il Co.Re.Com. può condannare l’operatore ad 

effettuare il rimborso delle somme risultate non dovute o il pagamento di indennizzi nei casi 

previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative 

o da delibere dell’Autorità, fatta salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale 

il maggior danno.  

Nell’anno trascorso sono pervenute 364 istanze di definizione e si sono svolte 190 udienze di 

discussione. Queste ultime non sono obbligatorie, ma possono essere convocate nel caso in cui il 

Co.Re.Com. lo ritenga opportuno ai fini dell’istruzione della controversia, ovvero su espressa 

richiesta di una delle parti. Se nel corso dell’udienza emerge la possibilità di raggiungere un 

accordo conciliativo, si può esperire un nuovo tentativo di conciliazione e, in caso di accordo, 

redigere un verbale che è titolo esecutivo. In caso di mancato accordo, il Co.Re.Com. provvede a 

definire la controversia. 

 

Tabella 11 - Storico istanze di definizione dal 2012 (1° ottobre) al 2014 

Anno Pervenute Concluse 

2012 50 24 
2013 319 226 
2014 364 314 
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Grafico 11 - Storico istanze di definizione dal 2012 (1° ottobre) al 2014 

 
 

Sono state portate a conclusione 314 pratiche, 63 delle quali per archiviazione dovuta a 

inammissibilità/improcedibilità, 46 in seguito a rinuncia all’istanza o transazione ante udienza, 152 

attraverso transazioni raggiunte durante o anche successivamente all’udienza di discussione e 53 

mediante le decisioni assunte con determine direttoriali (15) e con delibere collegiali di definizione 

di competenza del Comitato (38). Inoltre, anche in fase di definizione, è attivabile la procedura di 

urgenza: nel 2014 sono pervenute 18 istanze di richiesta di emissione di provvedimento 

temporaneo per la riattivazione dei servizi, che in 3 casi hanno portato all’emissione del 

provvedimento temporaneo del Co.Re.Com. con l’ordine di riattivazione e nei rimanenti casi si 

sono risolte con la riattivazione spontanea dei servizi da parte degli operatori.  

 

Tabella 12 -  Storico esiti dal 2012 (1° ottobre) al 2014 

Esiti 2012 2013 2014 

Inammissibilità / Improcedibilità 4 34 63 
Rinunce / Transazioni ante 
udienza 

13 74 46 

Accordi in udienza 7 106 140 
Transazioni dopo udienza 0 9 12 
Provvedimenti di definizione 0 3 53 
Totale 24 226 314 
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Grafico 12 - Esiti 2014 
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Grafico 13 - Storico esiti dal 2012 (1° ottobre) al 2014 

 

 

Il grafico sopra riportato evidenzia, in particolare, come nel corso del 2014 siano diminuite in 

maniera percentualmente rilevante le transazioni antecedenti all’udienza, mentre siano aumentate 

nettamente le pratiche portate a conclusione attraverso l’emissione del provvedimento decisorio del 

Comitato. La suddivisione delle pratiche secondo la tipologia della controversia mostra come, 

analogamente a quanto accade in conciliazione, il principale oggetto di istanza sia la fatturazione 

ritenuta dall’utente non giustificata (41%), seguito dalla interruzione del servizio (16%) e dalla 

mancata o parziale fornitura del servizio (13%). 

 

Tabella 13 – Tipologia delle controversie – pratiche ammesse anno 2014  

TIPOLOGIA CONTROVERSIE  

Mancata o parziale fornitura 39 

Ritardo nella fornitura 6 

Interruzione / Sospensione 49 

Prodotti / Servizi non richiesti 14 

Modifiche contrattuali 4 

Spese / Fatt. non giustificate 126 

Traffico non riconosciuto 3 

Mancata portabilità / migrazione 32 

Trasparenza contrattuale 11 

Errato inserimento nell’elenco 4 

Costi per recesso 8 

Altro 5 

Totale 301 
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Grafico 14 – Tipologia delle controversie – pratiche ammesse anno 2014  

 

 

Di particolare interesse, risulta la ripartizione delle controversie per tipologia di contratto: oltre alle 

26 istanze nei confronti di operatori pay-tv, sono 275 le istanze dirette nei confronti degli operatori 

telefonici, a loro volta  ulteriormente suddivisibili tra utenze affari e private e tra utenze fisse e 

mobili, come riportato nella tabella che segue. 

Tabella 14 – Tipologia del contratto - pratiche ammesse anno 2014  

Fisso affari Mobile affari Fisso residenz. Mob. consumer Pay-TV Totale 
95 64 67 49 26 301 

 

Il totale di pratiche riguardanti i contratti affari (fisso più mobile) è quindi pari a 159 (53%), ossia 

nettamente superiore alla somma delle istanze riguardanti l’utenza privata (sempre con riferimento 

al fisso più mobile), che sono 116 (38%).  

L'alta percentuale di istanze di definizione presentate da titolari di utenze affari conferma l'utilità 

del servizio offerto dal Co.Re.Com.: la rapidità e la gratuità con cui vengono date risposte a 

contenziosi tra soggetti produttivi e operatori delle telecomunicazioni assume particolare valore 

quando i servizi di telefonia e Internet sono essenziali nel lavoro quotidiano.  
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Grafico 15 – Tipologia del contratto - pratiche ammesse anno 2014  

 

 

Di seguito, la suddivisione per operatore delle pratiche ammesse nel corso del 2014. 

 

Tabella 15 – Motivazioni del ricorso – pratiche ammesse anno 2014 suddivise per operatore 
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Mancata o parziale fornitura 3 10 0 3 4 9 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 39 

Ritardo nella fornitura 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Interruzione / Sospensione 8 14 2 2 4 7 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 1 49 

Prodotti / Servizi non richiesti 4 6 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 

Modifiche contrattuali 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Spese / Fatt. non giustificate 25 37 2 10 5 16 3 2 1 17 0 2 1 3 0 0 1 0 0 1 0 126 

Traffico non riconosciuto 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Mancata portabilità / migrazione 11 5 1 1 2 7 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 32 

Trasparenza contrattuale 4 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 

Errato inserimento nell’elenco 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Costi per recesso 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Altro 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Totale 68 83 5 19 20 39 6 3 4 25 0 6 2 4 1 1 2 2 1 9 1 301 
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Grafico 16 – Suddivisione per operatore – Pratiche ammesse anno 2014  

 
 

Infine, nel 2014 le pratiche concluse hanno determinato un valore in termine di corresponsioni 

(ossia, rimborsi e indennizzi) di € 188.531,56 e in termini di storni di fatture di € 207.959,85, per un 

totale di € 396.491,41, il che significa un incremento del 43% rispetto al totale dell’anno 

precedente.  

 

Tabella 16 – Storico corresponsioni e storni dal 2012 (1° ottobre) al 2014 

Erogazione 
credito 

2012 2013 2014 

Corresponsioni € 13.500,00 € 170.356,00 € 188.531,56 
Storni €   1.535,00 € 107.039,00 € 207.959,85 
Totale € 15.035,00 € 277.395,00 € 396.491,41 
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Grafico 17 – Storico corresponsioni/storni dal 2012 (1° ottobre) al 2014 

 

 

 

Grafico 18 – Storico valore economico totale dal 2012 (1° ottobre) al 2014 
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2.7. Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di 

esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio dell’emittenza locale 

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 Co.Re.Com. è divenuto l’organismo 

deputato a far rispettare le norme e le garanzie dell’utenza.  

Al fine di assicurare il rispetto della legislazione di riferimento l’attività di monitoraggio è 

suddivisa nelle seguenti quattro macro-aree:  

 obblighi di programmazione;  

 pubblicità; 

 pluralismo sociale e politico; 

 tutela dei minori e rispetto dei diritti della persona 

Per ciascuna area, si seguono criteri di rilevazione ad hoc, sulla base delle previsioni di legge 

riferite a ciascun settore. Le rilevazioni si fondano su criteri metodologici individuati dall’Autorità. 

Per le emittenti locali il controllo è decentrato e svolto dal Co.Re.Com. che nello svolgimento di 

questa attività verifica il rispetto delle norme previste e in caso di violazione, avvia i relativi 

procedimenti di contestazione comunicando all’Autorità il risultato per il prosieguo eventuale 

dell’iter sanzionatorio. 

Le modalità operative del monitoraggio svolto nel corso dell’anno 2014, sono state le seguenti: 

a) rilevazione dei dati oggetto di monitoraggio attraverso una sessione di registrazione annuale H24 

per sette giorni, su un campione di emittenti locali (quantificato in n. 7 a seguito di sorteggio), 

affidata, tramite MEPA, ad un centro esterno specializzato; 

b) acquisizione del servizio di lettura e analisi dei dati registrati tramite procedura negoziata di 

cottimo fiduciario. 

Relativamente al periodo oggetto di monitoraggio, si è proceduto, in particolare, all’analisi relativa 

alla riconoscibilità del messaggio pubblicitario, secondo la normativa vigente, nonché all’analisi 

quantitativa relativa al calcolo della durata di tutte le forme pubblicitarie che concorrono 

all’affollamento orario e giornaliero. Poiché nei fatti oggetto di rilevazione sono risultate 

configurabili, da parte di n. 5 emittenti locali monitorate, violazioni delle disposizioni in materia di 

riconoscibilità del messaggio pubblicitario, nonché di affollamento pubblicitario orario e 

giornaliero, sono stati predisposti i relativi provvedimenti di contestazione. 

L’iter procedurale si è concluso con l’emissione, da parte dell’Autorità, delle ordinanze-ingiunzioni 

nei confronti delle emittenti locali segnalate e con l’applicazione delle relative sanzioni pecuniarie. 
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Per quanto riguarda il monitoraggio relativo al periodo 2014-2015, con delibera il Comitato ha 

proceduto ad individuare e approvare i criteri di selezione del campione nonché le modalità 

operative per il monitoraggio dell’emittenza locale, in attuazione della normativa nazionale di 

riferimento. Si è pertanto ritenuto di quantificare in n. 11 le emittenti da monitorare, adottando sia il 

criterio della rotazione, per quanto riguarda le emittenti inserite nella graduatoria c.d. utile per la 

concessione dei contributi da parte del Ministero dello sviluppo economico –Dipartimento delle 

comunicazioni, approvata dal Co.Re.Com., sia procedendo tramite sorteggio per le emittenti 

televisive già sottoposte a monitoraggio nel corso dell’anno 2013 e per le emittenti inserite nella 

restante graduatoria c.d. non utile .  

Nel corso dell’attività è stata rilevata, da parte di alcune emittenti, la violazione della disposizione contenuta 

nell’art. 20, comma 5 della Legge 6 agosto 1990 n. 223., a cui hanno fatto seguito i relativi atti di 

contestazione. Lo svolgimento di tale attività è a tutt’oggi in corso 
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2.8. Tenuta del registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) 

Il Registro degli Operatori di Comunicazione (di seguito R.O.C.) è un registro unico gestito 

dall’Autorità, in base alla legge 249/97, e 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. 

Si devono iscrivere 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 e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi;  

 le agenzie di stampa a carattere nazionale e quelle a rilevanza nazionale; 

 gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;  

 i soggetti esercenti l’editoria elettronica; 

 le imprese concessionarie di pubblicità su web e altre piattaforme digitali fisse o mobili; 

 fornitrici di servizi di comunicazione elettronica. 

L’attività avviata e proseguita dalla struttura del Co.Re.Com. da ottobre 2012, finalizzata ad 

aggiornare la sezione regionale del Registro, ha registrato nell’anno 2014 che tutti gli operatori del 

Piemonte iscritti hanno provveduto ad effettuare regolarmente la comunicazione annuale. 

Al fine di poter ottenere tale risultato è stata diffusa, a partite da marzo del 2014, sia via pec e sia 

via e-mail, l’informazione relativa all’adempimento della comunicazione annuale che per le società 

di capitali doveva avvenire entro 30 gg. dalla data di deposito del bilancio, mentre per le 

associazioni, le fondazioni, le ditte individuali e le società di persone entro e non oltre il 31 luglio. 

Previa verifica del Registro, si è provveduto a sollecitare i soggetti inadempienti affinchè 

provvedessero alla comunicazione. In seguito a tale attività svolta, al 31/12/2014, il quadro 

complessivo della sezione R.O.C. Piemonte risulta essere il seguente: 

 sono pervenute 67 richieste di iscrizione di cui 60 andate a buon fine, 1 dichiarata 

improcedibile, 6 annullate per non corretta compilazione dell’istanza da parte del richiedente; 

 sono state effettuate 65 cancellazioni, di cui 21 d’ufficio; 

 sono state effettuate 618 comunicazioni annuali; 
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 sono stati segnalati al Servizio Ispettivo e ROC di Agcom 27 operatori per gli adempimenti di 

competenza; 

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

Il R.O.C. sezione Piemonte al 31/12/2014 risulta composto da 1576 operatori, di cui 730 attivi e 

846 cessati, suddivisi nelle seguenti aree di attività: 

 editoria - 414; 

 editoria elettronica - 113; 

 concessionari pubblicità - 47; 

 produttori programmi - 60; 

 fornitori di contenuti - 31; 

 fornitori di SMAV - 18 

 servizi comunicazione elettronica - 109; 

 radiodiffusione - 63; 

 operatori di rete - 22; 

 fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato – 1. 
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2.9. Dotazione risorse umane  

La Struttura Co.Re.Com., nel 2014 e a tutt'oggi, si compone delle seguenti unità, destinate 

all’espletamento delle attività proprie e di quelle delegate:   

 1 Dirigente Responsabile; 

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

semestrale; 

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

 2 funzionari di categoria B. 

Da un confronto tra la dotazione di risorse di cui dispone il Co.Re.Com. Piemonte e quella di altri 

Comitati, tenuto conto del numero di abitanti della regione e dei dati attinenti ai servizi che vengono 

erogati (istanze di conciliazione presentate, istanze di definizione, udienze tenute, tv locali 

monitorate, le altre funzioni proprie e quelle delegate, nonché i vari progetti che vengono 

realizzati), emerge con evidenza una carenza di personale della struttura. E’ opportuno, pertanto, 

incrementare l’organico del Settore per poter continuare a garantire i livelli di efficienze e efficacia 

raggiunti. 
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PROSPETTO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO 2014 

Impegno Provvedimento Descrizione Importo 

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

102 AD/2014/15 Indennità di missione componenti Comitato   € 28.000,00  

132 

 

AD/2014/23 

 

Spese per il funzionamento del Co.Re.Com. istituito con L.R. 

7/1/2001 n. 1. Spese per indennità di carica e rimborsi spese di 

viaggio 

  

€ 81.169,36 

  

215 AD/2014/72 
Monitoraggio elezioni 2014. Affidamento tramite mercato 

elettronico alla società Video in Web del servizio di registrazione 
 € 10.248,00  

217 AD/2014/71 

Acquisizione in economia del servizio di lettura e analisi socio-

politica dei dati registrati relativi alla consultazione elettorale 

2014. Affidamento alla Ditta Cares scrl. 

 € 10.628,64  

250 AD/2014/92 

Spese per attuazione indirizzi Co.Re.Com. . Relazione tecnico 

scientifica su associazione fra insorgenza di patologie neoplastiche 

e l’uso di telefoni cellulari. Affidamento ad A.R.P.A. 

 € 2.619,09  

CAP. 13071/1 - Spese per servizi per il Co.Re.Com. 

146 AD/2014/28 
Spese per il funzionamento del Co.Re.Com.. Spese varie in 

economia con cassa economale 
 € 5.000,00  

CAP. 13071/2 

31/14 AD/2013/141 

Attività inerenti il progetto qualità ai sensi della norma UNI EN 

ISO 9001:2008 per il Co.Re.Com. – Mantenimento della 

conformità ai requisiti della norma per il biennio 2013-2014. 

Affidamento alla RINA services s.p.a. 

 € 1.891,00  

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

 DUP 49/2014 Destinazione somme per risorse umane € 114.227,00 

295 AD/2014/122 
Monitoraggio H24 – 2014. Affidamento tramite MEPA alla 

società Video in Web del servizio di registrazione 
 € 4.453,00   

313 AD/2014/130 

Affidamento alla Ditta AMT SOFTLAB- del servizio di lettura ed 

analisi dei dati registrati relativi al monitoraggio H24 

dell’emittenza locale 

 € 10.990,98  

 DUP 44/2015 
Materiale per udienze di conciliazione e di discussione (cartelline 

per predisposizione fascicoli). 
€ 4.187,04 

 


