
 

 

MONITORAGGIO TELEVISIVO LOCALE 
Dati attività Co.Re.Com. Calabria anno 2010 — 1° semestre 2017 

Di seguito si riporta una breve sintesi dei dati relativi al monitoraggio televisivo locale effettuato 

a partire dall’anno 2010 e fino al 1° semestre dell’anno 2017. 

Per un’analisi di dettaglio, si rimanda alle relazioni annuali pubblicate nell’apposita sezione del 

nostro sito web istituzionale raggiungibile dal QR Code posto in basso a destra. 

Dati generali 

ANNO 
ORE TOTALI MONITORATE

(hh:mm:ss) 

NUMERO 

EMITTENTI  

PROCEDIMENTI 

SANZIONATORI 

2010 2334:19:14 16 3 

2011 2969:44:28 26 18 

2012 2701:02:38 18 13 

2013 2426:03:03 17 13 

2014 5093:14:29 40 12 

2015 5070:17:13 48 4 

2016 2800:18:12 30 4 

1° sem. 2017 1498:53:31 10 4 

TOTALI 24893:52:48 205 71 

Dati ore TG minutate 

ANNO 

TOTALE PROGRAMMAZIONE 
MONITORATA 

(hh:mm:ss) 

ORE TG MINUTATE 

(hh:mm:ss) 
% 

2010 2334:19:14 525:47:19 23% 

2011 2969:44:28 273:28:26 9% 

2012 2701:02:38 475:38:39 18% 

2013 2426:03:03 201:32:36 8% 

2014 5093:14:29 1429:29:20 28% 

2015 5070:17:13 440:42:16 9% 

2016 2800:18:12 238:23:41 9% 

1° sem. 2017 1498:53:31 516:57:20 34% 

TOTALI 24893:52:48 4101:59:37 16% 
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Relazioni Attività 
Co.Re.Com. Calabria 

Realizzazione opuscolo: Dott.ssa C.F. Zagaria — Geom. B. Ferrara — Dott. A. Germolè  

 

Il monitoraggio televisivo locale 

al Co.Re.Com. Calabria 

Anno 2010—2017  



 

 

VICE PRESIDENTE 
Avv. Massimiliano Cileone 

SEGRETARIO COMPONENTE 
Avv. Frank Mario Santacroce 

La composizione del Comitato 

PRESIDENTE 
Dott. Giuseppe Rotta 

Contatti utili 
Segreteria: Tel. 0965/814984 — fax: 0965/810301 — corecom.cal@consrc.it; corecom.cal@pec.consrc.it; 
 

Avv. Rosario Carnevale - Direttore Co.Re.Com.— tel. 0965/880650 — rosario.carnevale@consrc.it 
 

Dott.ssa Carmen Francesca Zagaria — A.P. — Tel. 0965-880602 — carmen.zagaria@consrc.it 
Dott. Michele Ripepi — A.P. — Tel.0965/8803114 — michele.ripepi@consrc.it 
Dott. Orazio Crisalli — P.O. — Tel. 0965/880108 — orazio.crisalli@consrc.it 
Geom. Baldassare Ferrara — Tel. 0965/880172 — baldassare.ferrara@consrc.it 
Dott. Antonino Germolè — Tel. 0965/880110 — antonino.germole@consrc.it 

Dott. Diego Pitea — Tel. 0965/880688 — diego.pitea@consrc.it 

 

 

Schermata inserimento Argomento — Notizia 

Schermata inserimento pubblicità 

Schermata inserimento violazione 
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Software di analisi dei palinsesti “AMTv” 

Il software di analisi dei palinsesti “AMTV” consente di eseguire il monitoraggio in modo sempli-

ce, il più possibile automatizzato e contemporaneamente, in tutte le macro aree previste dalla 

delega, in particolare permette: 

 la catalogazione dell’emesso televisivo (sulla base dell’Allegato C alla Delibera 

54/03/CONS recante la Classificazione delle tipologie di programmi) 

 il minutaggio e la totalizzazione dei singoli programmi nel campione monitorato 

 calcoli automatici di affollamento/sforamento, per le comunicazioni commerciali, sulla 

base delle Linee Guida AgCom 

 inserire/evidenziare «in tempo reale» le violazioni ed effettuare l’accertamento di infra-

zioni quali/quantitative ai sensi della normativa vigente 

 la validazione di primo livello (compiuta dall’operatore/monitore responsabile dell’attività 

di monitoraggio) 

 la validazione di secondo livello (eseguita dall’Amministratore di sistema fase obbligato-

ria, prima di avviare il procedimento di contestazione) 

 il data management (raccolta, gestione, archiviazione, reportistica, statistiche e rielabo-

razione dei grandi volumi di informazioni estratte). 

Schermata inserimento palinsesto 

Caratteristiche principali  

 

 

Delega della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazio-
ne e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale 

L’art. 1, co. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie 

nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, dispone che i Comi-

tati regionali per le comunicazioni (Co.Re.Com.), al fine di assicurare le esigenze di decentramento sul 

territorio di alcune delle funzioni proprie dell’Autorità, possano compiere attività come organi funzionali 

dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AgCom). 

Successivamente, tutte le Regioni hanno istituito, con leggi regionali, i propri Co.Re.Com. dotati di un 

Comitato (Presidente e componenti) e di una struttura amministrativa a supporto del Comitato per lo 

svolgimento delle funzioni proprie (derivanti dalle leggi istitutive) e delegabili (in virtù dell’art. 1, co.3 

L.249/1997).  

Il 25 giugno 2003 è stato approvato e sottoscritto il primo Accordo quadro, tra l’AgCom e la Conferenza 

dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 

legislative delle Regioni e delle Province autonome, poi sostituito dal secondo Accordo, sottoscritto in 

data 4 dicembre 2008, con il quale le parti hanno sancito i principi generali concernenti l’esercizio delle 

funzioni delegate in tema di comunicazioni elettroniche e hanno determinato l’elenco delle funzioni de-

legabili 

Tra le materie delegabili, oltre alla vigilanza sul rispetto della normativa a tutela dei minori, già disposta 

con l’accordo del 2003, è stata aggiunta 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, corredata dall’esercizio dell’attività istruttoria di accertamento e 

contestazione delle violazioni rilevate. 

Le funzioni sono delegate dall’Autorità ai Comitati regionali mediante convenzioni bilaterali. 

La convenzione tra AgCom e Co.Re.Com. Calabria è stata sottoscritta il 16 dicembre 2009 e ha svolto i 

suoi effetti dal 1° gennaio 2010.  

La delega da parte dell'Autorità dell'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive 

in ambito locale, prevede che il controllo del rispetto della normativa in materia di programmazione da 

parte delle emittenti locali si attua attraverso il monitoraggio delle trasmissioni, la verifica del loro con-

tenuto e l'eventuale avvio e istruzione dei procedimenti finalizzati alla sanzione delle violazioni.Il moni-

toraggio si articola su quattro macro aree: 

Comunicazione commerciale audiovisiva 

Verifica del rispetto, da parte delle emittenti televisive locali (oggi fornitori di servizi media audiovisivi 

FSMAV), della normativa in materia di trasmissione dei messaggi pubblicitari, dei limiti di affollamento, 

di posizionamento e divieti. 

Tutela dei minori e garanzie dell’utenza 

Verifica del rispetto da parte delle emittenti televisive locali (oggi fornitori di servizi media audiovisivi 

FSMAV) delle disposizioni legislative in materia, compresi i codici di autoregolamentazione specifici (TV 

e Minori, Media e Sport e Rappresentazioni vicende giudiziarie, Regolamento in materia di pubblicità 

radiotelevisiva e televendite). 

Pluralismo socio-politico 

Verifica del rispetto, da parte delle emittenti televisive locali (oggi fornitori di servizi media audiovisivi 

FSMAV) dei principi generali in materia posti a base dell’esercizio della comunicazione radiotelevisiva.  

Due ulteriori ambiti:  

 il rispetto del pluralismo socio-culturale che prevede la presenza nella programmazione dei sog-

getti appartenenti a diverse correnti sociali, culturali, religiose e politiche; 

 il rispetto del pluralismo politico-istituzionale, che è specificatamente riferito ai soggetti politici e 

istituzionali, regolato, in periodo di elezioni, dalle disposizioni sulla “par condicio”. 

Obbligo di Programmazione 

Verifica del rispetto da parte delle emittenti televisive locali (oggi fornitori di servizi media audiovisivi 

FSMAV) di tutti gli obblighi cui sono assoggettate dalla normativa vigente in tema di programmazione e 

con riguardo al titolo abilitativo. 

http://www.cr.piemonte.it/web/#tutela
http://www.cr.piemonte.it/web/#pluralismo
http://www.cr.piemonte.it/web/#obbligo


 

 

Principali riferimenti normativi 

 TUSMAR-Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Decreto Legislativo 31 

luglio 2005, n. 177 /2005 e ss.mm.ii.) 

 Legge regionale n. 2 del 22 gennaio 2001-Istituzione del Co.Re.Com. Calabria 

 Delibera n. 139/05/CONS - Informativa economica di sistema. Obbligo di comunicazione 

delle spese pubblicitarie degli enti pubblici 

 Legge 17 dicembre 1992, n. 483. Conversione in legge con modificazioni del Decreto Leg-

ge 19 ottobre 1992, n. 408 recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotele-

visiva 

 Decreto Legge 23 ottobre 1996, n. 545 Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività ra-

diotelevisiva e delle telecomunicazioni 

 Decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 - Regolamento in materia di sponsorizzazio-

ni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico 

 Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 15 marzo 2006, n. 136/06/CONS - 

Regolamento in materia di procedure sanzionatorie 

 Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 24 maggio 2001, n. 217/01/CONS 

- Regolamento concernente l’accesso ai documenti 

 Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 26 luglio 2001, n. 538/01/CONS - 

Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite 

 Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 14 maggio 2008, n. 26/08/CIR 

Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa 

 Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 22 novembre 2006, n. 165/06/

CSP Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità perso-

nale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intratte-

nimento 

 Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 23 febbraio 2007, n. 23/07/CSP 

Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmis-

sioni che presentano scene pornografiche 

 Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera 22 luglio 2011, n. 220/11/CSP 

Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e 

dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezio-

ne o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di program-

mi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11, del Testo 

unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici 

 Codice di autoregolamentazione Tv e Minori del 29 novembre 2002 

 Codice di autoregolamentazione dell’Informazione sportiva, denominato “Codice media e 

sport” (luglio 2007 e succ. modifiche) 

 Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite 

 Carta di Treviso (Testo approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nella 

seduta del 30 marzo 2006 e aggiornato con le osservazioni dell'Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali) 

 Codice del Consumo 

 Linee Guida AgCom per i Co.Re.Com. delegati 

 

 

Software di registrazione “RECorecom” e di analisi dei palinsesti “AMTv” 

Il software di registrazione RECorecom consente di: 

 video-registrare simultaneamente fino a 4 trasmissioni televisive per ogni singolo PC 

 programmare rapidamente registrazioni h24 a ciclo continuo 

 avere sempre data e ora in sovrimpressione sulle registrazioni 

 gestire automaticamente l’archiviazione delle registrazioni  

 cancellare automaticamente le registrazioni meno recenti ottimizzando i dischi rigidi 

 automatizzare la partenza delle registrazioni in caso di riavvio accidentale del PC 

Caratteristiche principali del sistema basato su RECorecom 

Postazione RECorecom 
Requisiti hardware 

Gestione e trasferimento file alle  
unità NAS 

Schema del sistema  
di videoregistrazione 

Schema di collegamento tra  
le postazioni 

Collegamento con  
Linea dati Hyperway MPLS 8 Megabit 


