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PREMESSA 

La Relazione sulle attività del Co.Re.Com. per l’anno 2017, ha tutte le caratteristiche 

di mostrare sotto una luce positiva un’Istituzione che è senza alcun dubbio lanciata verso uno 

sviluppo sia nelle competenze che nelle metodologia tecnico-amministrative, e verso una 

svolta non più ipotetica che la farà entrare in un’epoca di innovazione e di efficacia tale da 

poter dare l’idea che la prospettiva di cambiamento e modernizzazione sia già il presente 

visibile ed operante. 

Le attività poste in essere nell’anno 2017, come è possibile constatare dal complesso 

della Relazione che segue, danno un’idea ben evidente di un Co.Re.Com. che, pur venendo 

fuori da una situazione emergenziale riferita al periodo di lunga assenza del Comitato, 

nominato nel giugno del 2016, con circa 18 mesi di ritardo rispetto alla data naturale prevista, 

e con una doppia messa in mora dell’AGCOM che dava meno di sei mesi dall’insediamento 

del nostro Comitato per dimostrare di sapere recuperare i ritardi accumulati. Prova che, 

nonostante la cronica inadeguatezza nel rapporto tra carico di lavoro e organico della 

struttura, il Co.Re.Com. Calabria ha dato prova di saper affrontare e reggere, senza 

penalizzazioni per gli utenti, in tutti i campi e in tutti i compiti istituzionali attribuiti. 

Questi risultati, che riteniamo soddisfacenti, sono senza dubbio, in larga parte dovuto 

all’abnegazione di tutto il personale della Struttura, oltre ad una nuova visione di 

programmazione e di lavoro svolto intensamente dal Comitato stesso, in quella che definiamo, 

con sempre maggiore evidenza “politica di prossimità” al cittadino. 

La normale attività del Co.Re.Com, seppure intensa ed impegnativa, non ha impedito 

di dare il nostro contributo al rinnovo dell’Accodo Quadro ed alla sottoscrizione della 

Convenzione tra l’AGCOM e questo Comitato, formalizzata con la firma del 22 dicembre 

2017. Una Convenzione che vede attribuite ai Co.Re.Com. nuove deleghe con particolare 

riguardo ai temi della rete Web, con le attribuzione di competenze in materia di Webeducation 

e Webreputation, temi in cui anche dalla Calabria non sono mancati contributi ed azioni 

concrete per poter rendere operative queste deleghe, sin dalla data della sottoscrizione della 

Convenzione. 

Si apre un capitolo nuovo nelle funzioni delegate ai Co.Re.Com., ma è un capitolo che 

ha radici già solide e che promette di vedere nei prossimi anni una nuova organizzazione ed 

una nuova serie di servizi a vantaggio dei cittadini, con mezzi che già si proiettano in un 

futuro realmente di innovazione tecnologica che influirà di certo positivamente nella 

salvaguardia della tutela di un’utenza sempre più attenta e proiettata nell’uso delle tecnologie 

più all’avanguardia, con i vantaggi ed i rischi che queste possono comportare.  
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Se la Relazione dello scorso anno aveva una realistica riserva sulla possibilità di 

affrontare e vincere le sfide che il futuro ci avrebbe portato, quella di oggi possiamo dire 

essere improntata ad una prospettiva che ha una visione senza dubbio positiva ed ottimistica. 
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1 INTRODUZIONE. L’ORGANIZZAZIONE E LE RISORSE 

1.1 Il Comitato 

Il Comitato, nominato con decreto del 15 giugno 2016, n. 9 del Presidente del 

Consiglio Regionale della Calabria, On.le  Nicola Irto, è così composto: 

Dott. Giuseppe Rotta ................................................................. Presidente; 

Avv. Massimiliano Cileone ....................................................... Vice Presidente; 

Avv. Frank Mario Santacroce .................................................. Segretario. 

1.2 La Struttura organizzativa ed amministrativa 

 

Nel corso dell’anno, le due unità assegnate alla struttura dal 1 gennaio 2016 “a 

scavalco”: Dott.ssa Adriana Guerrera e Avv. Anna Cannizzaro, sono rientrate presso i loro 

uffici di appartenenza, rispettivamente il 20 aprile e il 28 aprile. 

Due dipendenti a tempo pieno sono state trasferiti ad altre strutture del Consiglio 

Regionale: Sig. Demetrio Iaria dal 21 giugno e Dott.ssa Olimpia Parrucci dal 7 agosto. 

Sono stati assegnati di contro cinque nuove unità, nel dettaglio: 

Avv. Emanuela Quattrone dal 2 gennaio; 
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Dott.ssa Stefania Sturniolo dal 5 giugno; 

Dott. Antonino Germolè dall’11 settembre (rientrato dal comando); 

Sig. Francesco Arcangelo Papasergio dal 14 settembre 

Avv. Daniela Biancolini dal 20 dicembre. 

I dipendenti in pianta stabile nella dotazione organica per il 2017, sono: 

Dirigente della Struttura: avv. Rosario CARNEVALE 

Assistenza agli Organi Istituzionali - Affari Generali e Legali del Co.Re.Com.: 

Sig.ra Alessandra Chianese, Sig.ra Vilma Fortugno, dott.ssa Anna Foti (P.O. dal 15 

febbraio 2017), dott.ssa Irma Giunta, Sig. Demetrio Iaria (fino al 21 giugno), Sig.ra Maria 

Zampaglione. 

Ufficio Giuridico- Legale - Conciliazioni-Definizioni 

Avv. Antonino Mallamaci (A.P. dal 16 novembre 2016), avv. Salvatore Muraca 

(P.O. dal 15 febbraio 2017), Sig.ra Annamaria Bombaci, Sig.ra Rita Cotroneo, Sig.ra 

Eufemia Lacava, Sig.ra Caterina Lombardo, dott.ssa Olimpia Parrucci (fino al 7 agosto), 

Dott.ssa Stefania Sturniolo (dal 5 giugno), Sig. Antonio Pulicicchio, avv. Daniela Biancolini, 

avv. Emanuela Quattrone, avv. Antonia Repaci. 

“Tecnico e Vigilanza in materia di Inquinamento Elettromagnetico-Roc-Gestione 

Sistema Registrazione-Storage” 

Dott.ssa Carmela Francesca Zagaria (AP dal 16 novembre 2016), ad interim: geom. 

Baldassare Ferrara, dott. Antonino Germolè, Dott. Diego Pitea. 

ROC (Registro operatori della Comunicazione) 

Dott. Isidoro Bruzzese, Dott.ssa Loredana Coppola. 

“Contributi alle Emittenti TV, Pluralismo, Tutela e Vigilanza Obblighi di 

programmazione” 

Avv. Michele Ripepi (A.P. dal 16 novembre 2016), Dott Orazio Giuseppe Crisalli 

(P.O. dal 15 febbraio 2017), ad interim :Geom. Baldassare Ferrara, dott. Antonino Germolè,  

dott. Diego Pitea. 

Con decorrenza 12 maggio i ruoli delle conciliazioni sono stati ridistribuiti tra i 

funzionari, che per spirito di collaborazione e profonda responsabilità, hanno offerto la 

propria disponibilità all’attività di conciliazione. Nello specifico: dott. Isidoro Bruzzese, dott. 

Orazio Giuseppe Crisalli, dott.ssa Irma Giunta, dott. Diego Pitea, avv. Michele Ripepi, mentre 

i provvedimenti temporanei, non ricadenti nella competenza dei titolari del servizio, sono stati 

trattati direttamente dal Dirigente con l’ausilio della dott.ssa Anna Foti fino al 26 settembre e 

successivamente dal dott. Antonino Germolè. 
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Nel corso del 2017 sono state : 

 approvate 29 deliberazioni; 

 adottate 214 determinazioni direttoriali e 352 disposizioni dirigenziali. 

Sono stati protocollati e distribuiti, in arrivo e in partenza, 17.022 fra atti e documenti 

vari, spedite 724 raccomandate, 51 prioritarie, e inviate per PEC, 1.170 comunicazioni 

1.3 L’apparato strumentale 

Co.Re.Com.  -  Piano Terra  (lato Est) 

st. nominativo strumentazione anno Invent. 

H Presidente 

PC Think Centre Lenovo 2016 08803 

Monitor AOC  E 24705  W LED 23.6"   (59.8 cm) (ex Cannizzaro) 2016 08899 

Stampante 
Epson WorkForce AL-MX200-DWF (multifunzione scanner-fotocop.-fax laser 

A4 B/N) (ex  Bruzzese) 
2014 04529 

Web Cam 
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono integrato)  ( ex 
Guerrera) 

2012 04665 

PC BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB) 2012 04023 

Stampante Epson WorkForce W2010 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 16  B-M-Y-C) 2016 8959 

TV TV color LCD 42" con DVB-T integrato 2010 04569 

D Comitato 

PC Think Centre Lenovo 2016 08801 

PC Think Centre Lenovo 2016 08798 

Monitor HANNS -G by Hannspree HP 195 2016 08795 

Monitor HANNS -G by Hannspree HP 195 2016 08794 

Stampante  OKI B 412 2016 08413 

Stampante OKI B 412 2016 08408 

        

I 

Dirigente 

PC Acer (CPU I5 - Ram 8 GB - HD 1000 GB) 2014 05936 

Monitor Benq GW2760 (LCD 27" wide - multimediale) 2014 05937 

Casse Logilink (USB) 2014 ---- 

Notebook HP Pavilion ---- ---- 

Stampante 
Canon iP3600 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 521-521-521-520-521) (B-M-Y-

B-C) 
2012 04580 

Web Cam 
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono integrato) (ex 

post. conciliaz. in videoc. di Locri) 
2012 ---- 

HD esterno 
USB 

Buffalo (hard disk esterno autoalimentato USB - 500 GB) 2013 ---- 

Dirigente 

(in depos. 
armadio) 

Notebook HP Pavilion ---- ---- 

Fortugno 

Vilma 

PC Comex (CPU I5 - Ram 4 GB - HD 1000 GB) 2011 04719 

Monitor 
Samsung (LCD 22" wide)  (ex postazione di conciliazioni in videoconferenza 

di Lamezia Terme) 
2012 06028* 

Stampante 
Canon iP3600 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 521-521-521-520-521) (B-M-Y-

B-C) 
2012 03517 

Zampaglione 
Maria 

PC 
Asus (Intel Pentium G2030 - Ram 4 GB - HD 500 GB)  (ex pc Mariagrazia 
Laganà) 

2014 04095 

Monitor Philips (LCD 22" wide)  (ex pc Mariagrazia Laganà) 2014 04096 

Stampante 
Canon iP3600 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 521-521-521-520-521) (B-M-Y-

B-C) 
2010 04013 

Scanner Epson GT-S50 (scanner A4 a colori professionale) 2010 04014 

Casse Tech 2009 ---- 

Francesco 

Arcangelo 
Papasergio  

PC BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)  (ex postazione Melara F.) 2012 06024* 

Monitor BlueH (LCD 22" wide)    (ex postazione Melara F.) 2012 04663 

Stampante 
Epson WorkForce W2010 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 16  B-M-Y-C) (ex 

Lombardo) 
2014 04541 

Stampante Canon LBP6310dn (laser - A4 - B/N) 2014 03699 

Scanner Epson GT-S85 (scanner A4 a colori professionale) 2014 03700 
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Co.Re.Com.  -  Piano Terra  (lato Est) 

st. nominativo strumentazione anno Invent. 

I 

Giunta Irma 

PC BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB) 2013 04726 

Monitor Samsung (LCD 22" wide) 2013 04727 

Casse Logilink (USB) 2014 --- 

Stampante 
Xerox WorkCentre 3220 (laser - A4 - B/N - multifunzione professionale) (ex 
post. conciliaz. in videoc. di Locri) 

2012 06034* 

----- 
Fax Super G3 ---- 04706 

Fax Canon L140 ---- 04705 

G 

PC Orologio 
PC CDC (CPU Pentum4 3,0 GHz - Ram 1 GB - HD 150 GB) <2007 04607 

Monitor Yundai (LCD 17") 2008 04609 

PC Fax 

PC Acer (CPU AMD Phenom 2,6 GHz - Ram 8 GB - HD 1000 GB) 2010 04594 

Modem-Fax Modem-Fax (connessione USB) 2013 04595 

Stampante 
Canon iP3600 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 521-521-521-520-521) (B-M-Y-

B-C) (Guasta) 
2009 04702 

Monitor Hanns-G (LCD 19" wide) 2010 04610 

------ 

Rilegatrice Fellowes (rilegatrice termica) ---- 04372 

Cucitrice (Armadio) Rapid DUAX 170 2016 08822 

Fax Canon L140 ---- 04598 

B 

Foti Anna 

PC Cooler Master (CPU I5 - Ram 8 GB - HD 1000 GB) 2013 03494 

Monitor Asus VK248H (LCD 24" wide) 2013 03493 

Stampante Epson EPL-6200 (laser - A4 - B/N) 2010 03526 

Stampante Epson SX215 (multifunzione-getto d'inch.-A4-col.) (cart. T0711-712-713-714) 2009 03497 

Muraca 
Salvatore 

PC Fujitsu Esprimo P420 (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB) 2014 04537 

Monitor Fujitsu L22T-5 (LED 21,5" wide) 2014 04539 

Casse Philips 2010 ---- 

Stampante 
Canon i-Sensys MF4450 (multifunzione scanner-fotocopiatrice-fax laser A4 

B/N) (ex post. Melara F.) 
2012 04664 

Web Cam 
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono integrato) (ex 

postazione Maione G.) 
2012 04656 

A 

Coppola 
Loredana 

PC BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB) 2012 04699 

Monitor AOC  E 24705  W LED 23.6"   (59.8 cm) (ex Guerrera) 2016 08898 

Stampante Epson (Multifunzione) AL-MX200 2016 08956 

varie 
n.1 ciabatta a 7 posti (ATLANTIS) (prevista per conciliazioni in 
videoconferenza da Cosenza) 

2012 ---- 

Chianese 

Alessandra 

PC 
HP (CPU AMD e2-3200 2,40 ghZ - Ram 2 GB - HD 500 GB)     (ex pc 

Comitato) 
2012 04675 

Monitor AOC  E 24705  W LED 23.6"   (59.8 cm) 2016 08897 

Stampante Xerox WorkCentre 3220 (laser - A4 - B/N - multifunzione professionale) 2010 04001 

Casse Nilox J27   (ex postazione Nicito E.) 2014 ---- 

Co.Re.Com.  -  Piano Terra (Corpo B2) Aula Conciliazioni 

st. nominativo strumentazione anno Invent. 

F 

Pitea Diego   

PC DELL Vostro 3250SFF DGM9JG2 2017 09094 

PC Yundai (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB) 2011 04087 

HD esterno WD MyBook (hard disk esterno  - 2 TB) - Backup registrazioni analizzate 2013 05319 

HD esterno 
USB 

Buffalo (hard disk esterno autoalimentato USB - 500 GB) 2013 04093 

Cuffie Cuffie Logitech H860 2014 ---- 

Monitor Led AOC AJDG99A000803 2017 09083 

Stampante Stampa Multifunzione SAMSUNG M267SF  ZD0PBBKHBD00E5H 2017 09076 

Web-Cam Microsoft Lifecam Studio 00258602218239 2017 09101 

Ripepi 

Michele 

PC DELL Vostro 3250SFF DGM9JG2 2017 09093 

Monitor Led AOC AJDG99A000803 2017 09082 

Stampante Stampa Multifunzione SAMSUNG M267SF  ZD0PBBKHBD00E5H 2017 09076 

Web-Cam Microsoft Lifecam Studio 00258602218239 2017   

  

PC DELL Vostro 3250SFF DGM9JG2 2017 09087 

Monitor Led AOC AJDG99A000803 2017 09077 

Stampante Stampa Multifunzione SAMSUNG M267SF  ZD0PBBKHBD00E5H 2017 09073 

Web-Cam Microsoft Lifecam Studio 00258602218239 2017 09103 
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Co.Re.Com.  -  Piano Terra (Corpo B2) Aula Conciliazioni 

st. nominativo strumentazione anno Invent. 

F 

  

PC DELL Vostro 3250SFF DGM9JG2 2017 09092 

Monitor Led AOC AJDG99A000803 2017 09078 

Stampante Stampa Multifunzione SAMSUNG M267SF  ZD0PBBKHBD00E5H 2017 09069 

Web-Cam Microsoft Lifecam Studio 00258602218239 2017 09100 

  

PC DELL Vostro 3250SFF DGM9JG2 2017 09090 

Monitor Led AOC AJDG99A000803 2017 09085 

Stampante Stampa Multifunzione SAMSUNG M267SF  ZD0PBBKHBD00E5H 2017 09070 

Web-Cam Microsoft Lifecam Studio 00258602218239 2017 09096 

  

PC DELL Vostro 3250SFF DGM9JG2 2017 09088 

Monitor Led AOC AJDG99A000803 2017 09081 

Stampante Stampa Multifunzione SAMSUNG M267SF  ZD0PBBKHBD00E5H 2017 09074 

Web-Cam Microsoft Lifecam Studio 00258602218239 2017 09097 

  

PC DELL Vostro 3250SFF DGM9JG2 2017 09089 

Monitor Led AOC AJDG99A000803 2017 09084 

Stampante Stampa Multifunzione SAMSUNG M267SF  ZD0PBBKHBD00E5H 2017 09071 

Web-Cam Microsoft Lifecam Studio 00258602218239 2017 09099 

Co.Re.Com.  -  Piano Primo (lato Est) 

st. nominativo strumentazione anno Invent. 

113 
Mallamaci 

Antonino 

PC BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB) 2012 04041 

Monitor BlueH (LCD 22" wide) 2012 04042 

Casse Philips 2010 ---- 

Web Cam 
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono integrato)   (ex 

postazione Barreca E.) 
2014 04532 

Scanner Epson GT-S85 (scanner A4 a colori professionale) 2014 04536 

Stampante Epson WorkForce W2010 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 16  B-M-Y-C) 2014 04526 

Stampante Xerox WorkCentre 3220 (laser - A4 - B/N - multifunzione professionale) 2010 04044 

115 

Germolè 

Antonino 

PC BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)  2012 04080 

Monitor Samsung (LCD 22" wide) 2012 02861 

Stampante Canon iP2600 (getto d'inchiostro - A4 -colori) (cart. 40-41)  2009 04557 

HD esterno Iomega (hard disk esterno  - 2 TB) - Backup registrazioni analizzate 2012 04091 

HD esterno Buffalo (hard disk esterno  - 2 TB) - Backup registrazioni analizzate 2013 04083 

HD esterno 
USB 

Buffalo (hard disk esterno autoalimentato USB - 500 GB) 2013 04090 

Auricolari Auricolari Asus HS-101 2014 ---- 

Cuffie Philips SHP1900 2011 04734 

  

PC Comex (CPU I5 - Ram 4 GB - HD 1000 GB) 2011 03909 

Monitor Comex (LCD 22" wide) 2011 03910 

Stampante 
Xerox WorkCentre 3220 (laser - A4 - B/N - multifunzione professionale) 

(proveniente da Vibo) 
2012 06030* 

Stampante 
Canon iP3600 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 521-521-521-520-521) (B-M-Y-

B-C)  -  ROC  
2009 04075 

Stampante 
Epson WorkForce W2010 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 16  B-M-Y-C)  (da 
dismettere - guasta) 

2014 04525 

Monitor Dell (20" wide) 2009 04559 

Casse Nilox J27  (ex postazione Critelli V.) 2014 ---- 

Web Cam Microsoft LifeCam Studio (Proveniente da Vibo) 2014 04533 

varie n. 1 Ciabatta a 8 posti (4 schuko e 4 italiane) 2013 ---- 

Ferrara 

Baldassare 

PC BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB) 2012 04061 

Monitor AEO (LCD 21,5" wide) 2012 04062 

Casse Nortek 2014 ---- 

Stampante Canon PIXMAiX6850 2017 09184 
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Co.Re.Com.  -  Piano Primo (lato Est) 

st. nominativo strumentazione anno Invent. 

115 

Ferrara 
Baldassare 

Stampante 
Canon iP4950 (getto d'inch.- A4-colori) (cart. 526-526-526-525-526) (B-M-Y-
B-C) 

2013 04728 

Stampante Canon iX4000 (getto d'inchiostro - A3 -colori) (cart 5-8-8-8) <2007 04063 

Stampante Canon      

Scanner Canon  Lide70 (A4 - colori) <2007 04064 

HD esterno 

Iomega (hard disk esterno  - 2 TB) - Backup registrazioni analizzate - il 

componente interno hard disk  - 2 TB è guasto ed è stato sostituito con n. 1 
Hard Disk interno standard da 3.5",  7200 rpm, SATA,  1500 GB, proveniente  

da PC08 guasto. 

2012 04066 

HD esterno 

USB 
Buffalo (hard disk esterno autoalimentato USB - 500 GB) 2013 04092 

Auricolari Auricolari Asus HS-101 2014 ---- 

Cuffie Philips SHP1900 2011 04735 

  

Monitor BlueH (LCD 22" wide) 2011 04088 

Casse Nilox J27 2014 ---- 

Stampante Epson WorkForce W2010 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 16  B-M-Y-C) 2014 04524 

117 

Crisalli 

Orazio 

PC Cooler Master (CPU I5 - Ram 8 GB - HD 1000 GB) 2013 03869 

Monitor Asus VK248H (LCD 24" wide) 2013 03870 

Stampante 
Canon I-Sensys MF8040cn (multifunzione scanner-fotocopiatrice laser  A4  a 
colori) 

2013 03872 

Stampante Canon LBP6650dn (laser - A4 - B/N) 2012 04687 

Casse Nilox J27 2014 ---- 

Cuffie Philips SHP1900 2011 --- 

HD esterno 

USB 
Buffalo (hard disk esterno autoalimentato USB - 500 GB) 2013 03873 

Web Cam 

Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono integrato) 

(proveniente dalla postazione conciliazioni in videoconferenza di Lamezia 
Terme) 

2012 ---- 

Notebook HP Pavilion ---- 03863 

Stampante BROTHER A3 Mod. MEC-J6 2016 8960 

Zagaria 
Carmen 

PC BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB) 2012 03886 

Monitor BlueH (LCD 22" wide) 2012 03892 

Stampante 
Canon iP3600 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 521-521-521-520-521) (B-M-Y-
B-C) 

2012 03885 

Stampante 
Canon I-Sensys MF8040cn (multifunzione scanner-fotocopiatrice laser  A4  a 
colori)  

2013 03888 

Cuffie Philips SHP1900 2014 --- 

Cuffie Cuffie Logitech H860 2014 ---- 

HD esterno 

USB 
Western Digital (hard disk esterno autoalimentato USB - 1 TB) 2014 04545 

Notebook HP Pavilion ---- 04349 

Zagaria 
Carmen                         

Server 

Monitorag. 

PC 
Fujitsu (CPU E8500 3 GHz -Ram2 GB -HD 320+160+160 GB) - Server 
Monitoraggio 

2009 03884 

Monitor Acer (LCD 17") - Server Monitoraggio <2007 03883 

116 

Lacava 

Eufemia 

PC BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB) 2012 04578 

Monitor BlueH (LCD 22" wide) 2012 04579 

Stampante Epson stylus D120 (getto d'inchiostro - A4 -colori) (cart. T711-712-713-714) 2009 04714 

Stampante Canon I-Sensys lbp6000 (laser - A4 - B/N) 2012 04677 

Pulicicchio 

Antonio 

PC BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB) 2012 02862 

Monitor Dell (LCD 20" wide) 2009 02865 

  Scanner HP 8270 (scanner A4 a colori professionale) (in riparazione presso Perrone) 2014 03698 
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Co.Re.Com.  -  Piano Primo (lato Ovest) 

st. nominativo strumentazione anno Invent. 

116 
Lombardo 
Caterina 

PC Fujitsu Esprimo P420 (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB) 2014 04538 

Monitor Fujitsu L22T-5 (LED 21,5" wide) 2014 04540 

Stampante 
Xerox WorkCentre 3220 (laser - A4 - B/N - multifunzione professionale)(ex 

Pizzi 
2012 06033* 

Scanner Epson GT-S55 (scanner A4 a colori professionale) 2012 04056 

118 

Cotroneo 

Rita 

PC Fujitsu (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB) 2013 00626 

Monitor Fujitsu (LCD 24" wide) 2013 00627 

Stampante Epson AcuLaser M1200 (laser - A4 - B/N) 2012 04597 

Scanner Epson GT-S50 (scanner A4 a colori professionale) 2010 04105 

Bombaci 
Anna 

PC Assemblato (CPU i7  - Ram 8 GB - HD 1000 GB) 2014 03696 

Monitor Benq (LCD 22" wide) 2014 03697 

Casse Comex <2007 ---- 

Stampante Epson WorkForce W2010 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 16  B-M-Y-C) 2014 04543 

Scanner Epson GT-S55 (scanner A4 a colori professionale) 2012 04108 

        

120 

Repaci 

Antonia 

PC Comex (CPU I5 - Ram 4 GB - HD 1000 GB) 2011 03515 

Monitor Comex (LCD 22" wide) 2011 03516 

Casse Multi-Media BT693 2013 ----- 

Stampante 
Epson WorkForce AL-MX200-DWF  (multifunzione scanner-fotocopiatrice-

fax   laser  A4  B/N) 
2014 04531 

Stampante Epson WorkForce W2010 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 16  B-M-Y-C) 2016 8957 

Stampante HP officejet 6000 (getto d'inchiostro - A4 -colori) (cart. 920-920-920-920) 2011 03518 

Cuffie Cuffie Logitech H860 2014 ---- 

        

Biancolini 

Daniela 

PC Comex (CPU I5 - Ram 4 GB - HD 1000 GB) 2011 03909 

Monitor Comex (LCD 22" wide) 2011 03910 

Stampante 
Epson WorkForce AL-MX200-DWF  (multifunzione scanner-fotocopiatrice-

fax   laser  A4  B/N) ex G. Foti 
2014 04530 

        

122 

Bruzzese 

Isidoro 

PC Yundai (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB) 2011 03505 

Monitor BlueH (LCD 22" wide)    (ex postazione Maione G.) 2012 04655 

Casse Nilox J27      (ex postazione Maione G.) 2014 ---- 

Cuffie Philips SHP1900 2014 05292 

Stampante 
Canon iP4850 (getto d'inchiostro - A4 -colori) (cart. 526-526-526-525-526) (B-

M-Y-B-C) 
2011 03507 

Stampante Epson WorkForce W2010 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 16  B-M-Y-C) 2016 8958 

HD esterno Iomega (hard disk esterno  - 2 TB) - Backup registrazioni analizzate 2012 03508 

HD esterno 

USB 
Mediacom (hard disk esterno autoalimentato - 500 GB - USB 3.0) 2012 04000 

PC HP (CPU E5200 2,5 GHz - Ram 3 GB - HD 500 GB) - ROC 2009 04073 

Monitor Yundai (18,5"  wide) - ROC 2009 04076 

Scanner Epson GT-1500 (scanner A4 a colori ) - ROC 2012 04074 

Quattrone 

Emanuela 

PC 
BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)       (ex postazione Maione G. - ex 

PC Gestore NAS) 
2012 04654 

Monitor Samsung (LCD 22" wide)  (ex postazione Maione G. - ex PC Gestore NAS) 2012 06646 

Stampante 
Xerox WorkCentre 3220 (laser - A4 - B/N - multifunzione professionale)  (ex 

Minnici)  
2010 04596 

Stampante 
Canon iP3600 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 521-521-521-520-521) (B-M-Y-
B-C)( ex Germolè) 

2009 04082 
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Co.Re.Com.  -  Piano Primo (lato Ovest) 

st. nominativo strumentazione anno Invent. 

122 
Quattrone 

Emanuela 

Casse Nilox J27   (ex postazione Barreca E.) 2014 ---- 

Web Cam 
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono integrato)    

(etichetta inventario persa) 
2014 04647 

varie 
n.1 ciabatta a 7 posti (ATLANTIS)    (ex postazione di conciliazioni in 

videoconferenza di Lamezia Terme) 
2012 ---- 

Co.Re.Com.  -  Piano Primo (Sala TV) 

st. sede strumentazione anno Invent. 

sala 
TV 

Elettromagn
etismo 

Misuratore 
campi 

Strumento a banda stretta: R&S FSP30 - Spektrum Analyzer Rhode & Schwarz <2007 02875 

  Antenna Antenna a banda stretta completa di supporto (per strumento R&S FSP30) <2007 02876 

  
Misuratore 

campi 
Strumento a banda larga: PMM 8053A - (misura campi elettromagnetici) <2007 02879 

  Antenne Antenne EP330, EP408, HP032, HP102 (per strumento PMM 8053A) <2007 ---- 

  
Antenna - 

Guasta 
Antenna EP330 (per strumento PMM 8053A) - GUASTA <2007 ---- 

  Fotocamera Canon  EOS 350D Digital (matricola 2630715740) <2007 ---- 

  
Navigatore 

Satellitare 
GARMIN nuvi serie 1300 2009 02881 

  Backup di 
sicurezza 

dati 

Corecom 

NAS Unità Network Attached Storage (Buffalo Link Station Duo da 4 TB) 2012 02845 

  Switc Switc a 8 porte (D-Link) 2012 03862 

  Videoproiett

ore 

Videoproiettor
e 

BENQ MP670 Digital Projector 2010 02877 

  Telo Telo videoproiettore 2010 ---- 

  

precedente 
sistema di 

registrazione 

DVD Recorder 
Panasonic DMR EX85 (HD 250 GB) – precedente sistema di 
videoregistrazione 

2008 02870 

  DVD Recorder 
Panasonic DMR EH67 (HD 160 GB) – precedente sistema di 

videoregistrazione 
2008 02871 

  DVD Recorder 
Panasonic DMR EH67 (HD 160 GB) – precedente sistema di 
videoregistrazione 

2008 02872 

  DVD Recorder 
Panasonic DMR EH67 (HD 160 GB) – precedente sistema di 

videoregistrazione 
2008 02873 

  
Strument. a 
disposizione 

Monitor Acer (LCD 22" wide) 2010 03525 

    Monitor Acer (LCD 17") <2007 04682 

    Monitor Yundai (LCD 18,5" wide) 2009 02863 

    Monitor Asus (LCD 19" wide) 2013 02837 

    Monitor Dell (LCD 20" wide) - ROC    (ex Gerace) 2009 03495 

    Stampante 
Canon iP4200 (getto d'inchiostro - A4 -colori) (cart. 8-5-8-8-8) - ROC   (ex 
Gerace) 

<2007 03496 

    Masterizzatore Philips (masterizzatore DVD esterno - USB) 2008 03858 

Co.Re.Com.  -  Server conciliazioni c/o ufficio informatico 

prov. sede strumentazione anno 
Invent

. 
prov. 

  c/o Ufficio 

informatico  
Server 

conciliazioni 

rack - processore 64 bit - 2,9 Ghz - 16 Gb RAM - 2 HD da 300 GB - RAID1 
2012 ---- 

UPS line 

Co.Re.Com.  -  Piano Primo (Sala TV) - Telemonitoraggio (RC) 

prov. sede strumentazione anno Invent. 

RC 

telemonitora

ggio sistema 

RECorecom 

Reggio 

Calabria 

PC 01 

RECorecom 

PC 01 DellPrecisionT5400 (E5430 2,66GHz-Ram2GB-HD1,5+1,5TB-3 

schede acquisiz.-64UGZ3J) 

2009 02814 Windows 7 Pro (Licenze X16-54338) (Key: FGWKR-T9JXK-3KHM9-
XK4VM-FVTMV) 

IP: 10.10.10.21 

Scheda 
Acqu.USB 

n.1 scheda di acquisizione esterna USB (DIGITUS Scheda USB /RCA) 2011 ---- 

Monitor Acer (LCD 19") 2011 02815 

Casse Atlantis 2012 ---- 
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Co.Re.Com.  -  Piano Primo (Sala TV) - Telemonitoraggio (RC) 

prov. sede strumentazione anno Invent. 

RC 

telemonitora
ggio sistema 

RECorecom 

Reggio 
Calabria 

Decoder N. 4 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T 2012 ---- 

Mobiletto Mobiletto alloggiamento decoder 2011 ---- 

Telecomandi 
Virtuali 

n.2 Trasmittenti/Riceventi Infrarosso - Promixis PIR-1 2012 ---- 

n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880 2012 ---- 

Software Girder5 2012 ---- 

PC 05                                      

RECorecom 

PC 05 Kraun (E5300 2,6GHz-Ram3GB-HD1,5TB+HD1,5TB-3 schede 

acquisiz.- M0211011041) 

2009 02809 
Windows 7 Pro (Licenze X16-54338) (Key: BJ6FY-443KT-KWB8R-72474-

PBRD4) 

IP: 10.10.10.23    (Attenzione: su tutte le schede di acquisizione funziona 

solo 1 canale audio ) 

Scheda 

Acqu.USB 
n.1 scheda di acquisizione esterna USB (DIGITUS Scheda USB /RCA) 2011 ---- 

Monitor Acer (LCD 19") 2011 02810 

Casse Atlantis 2012 ---- 

Decoder N. 4 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T 2012 ---- 

Mobiletto Mobiletto alloggiamento decoder 2011 ---- 

Telecomandi 
Virtuali 

n.2 Trasmittenti/Riceventi Infrarosso - Promixis PIR-1 2012 ---- 

n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880 2012 ---- 

Software Girder5 2012 ---- 

PC 07                                      

RECorecom  

Proveniente da 

Catanzaro in 
data 26-08-

2015 per 

guasto 
(Riparato) 

PC 07 Kraun (E5300 2,6GHz-Ram3GB-HD1,5+1,5TB-3 schede acquisiz.-
A080110105)  

ATTENZIONE: IN CASO DI BLACK OUT IL PC NON SI RIAVVIA 

AUTOMATICAMENTE 
2009 03664 

Windows 7 Pro (Licenze X16-54338) (Key: 6THHK-XC4WM-Y6GPG-
8DQPK-BHPRM) 

IP: 10.10.10.29 

Scheda 

Acqu.USB 
n.1 scheda di acquisizione esterna USB (DIGITUS Scheda USB /RCA) 2012 ---- 

Monitor Acer (LCD 19") 2011 02817 

Casse Multi-Media BT693 2014 ---- 

Decoder N. 4 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T 2013 ---- 

Mobiletto Mobiletto alloggiamento decoder 2011 ---- 

Telecomandi 

Virtuali 

n.2 Trasmittenti/Riceventi Infrarosso - Promixis PIR-1 2012 ---- 

n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880 2012 ---- 

Software Girder5 2012 ---- 

varie n.1 ciabatta a 7 posti (ATLANTIS) 2012 ---- 

PC 03                                      

RECorecom  

PC 03 DellPrecisionT5400 (E5430 2,66GHz-Ram2GB-HD1,5+1,5TB-3 

schede acquisiz.-44VGZ3J)  - Riportato in sede da Locri il 24/03/2016 per 

guasto - Riparato in data 29/03/2016 
2011 ---- 

Windows 7 Pro (Licenze X16-54338) (Key: YD4XR-GCM9F-FFH4M-829VT-

TMQJ8) 

IP: 10.10.10.28 

Scheda 

Acqu.USB 
n.1 scheda di acquisizione esterna USB (DIGITUS Scheda USB /RCA) 2011 ---- 

Monitor Acer (LCD 20" wide) 2009 04006 

Casse Logilink (USB) 2014 ---- 

Decoder N. 4 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T 2013 ---- 

Mobiletto Mobiletto alloggiamento decoder 2011 ---- 

Telecomandi 

Virtuali 

n.2 Trasmittenti/Riceventi Infrarosso - Promixis PIR-1 2012 ---- 

n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880 2012 ---- 

Software Girder5 2012 ---- 
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Co.Re.Com.  -  Piano Primo (Sala TV) - Telemonitoraggio (RC) 

prov. sede strumentazione anno Invent. 

RC 

telemonitora

ggio sistema 

RECorecom 
Reggio 

Calabria 

varie n.1 ciabatta a 6 posti  (NILOX) 2012 ---- 

Storage 

storage Dell PowerVault NF600 (8 TB - FDRLZ3J - 33484170223) 

2009 02839 IP: 10.10.10.2 -192.168.3.13  

Windows Storage Svr R2 Std x64 (00105-275-126-067) (Key: BB4R2-

6CFGV-9PJXH-CRTPT-X8QV4) 

Monitor Dell (LCD 20" wide) 2009 02840 

PC gestore 

NAS 
Yundai (CPU E5300 2,6 GHz - Ram 2 GB - HD 250 GB) 2009 02859 

Monitor Dell (LCD 19" wide) <2007 02819 

Casse Multi-Media BT693  2014 ---- 

varie n.1 ciabatta a 6 posti (NILOX) 2012 ---- 

Monitor Yundai (LCD 18,5" wide) 2009 02858 

NAS 01 Unità Network Attached Storage (Buffalo Link Station Duo da 2 TB) 2011 02846 

NAS 02 Unità Network Attached Storage (Buffalo Link Station Duo da 2 TB) 2011 02847 

NAS 03 Unità Network Attached Storage (Buffalo Link Station Duo da 2 TB) 2011 02848 

NAS 04 Unità Network Attached Storage (Buffalo Link Station Duo da 2 TB) 2011 02849 

NAS 05 Unità Network Attached Storage (Buffalo Link Station Duo da 2 TB) 2011 02850 

NAS 07 Unità Network Attached Storage (Buffalo Link Station Duo da 4 TB) 2011 02851 

NAS 08 Unità Network Attached Storage (Buffalo Link Station Duo da 4 TB) 2011 02852 

NAS 09 Unità Network Attached Storage (Buffalo Link Station Duo da 4 TB) 2011 02853 

NAS 10 Unità Network Attached Storage (Buffalo Link Station Duo da 4 TB) 2011 02854 

NAS 13 Unità Network Attached Storage (Buffalo Link Station Duo da 4 TB) 2012 02855 

Switc Switc a 8 porte (D-Link) (guasto) 2009 02856 

Switc Switc a 8 porte (D-Link) 2009 02857 

varie n. 2 ciabatte a 6 posti (NILOX) 2012 ---- 

Switc Switc (fisso su armadio rack) 2010 02844 

UPS UPS Riello (fisso su armadio rack) 2010 02842 

Batteria UPS Batteria UPS Riello (fisso su armadio rack) 2010 02843 

Co.Re.Com.  -  Piano Primo (Sala TV) - Telemonitoraggio (RC) 

prov. sede strumentazione anno Invent. 

RC 

Strument. a 

disposizione 

 per 

telemonitora

ggio 
RECorecom  

PC 04                                      

RECorecom                        

PC GUASTO 

PC 04 DellPrecisionT5400 (E5430 2,66GHz-Ram2GB-1,0TB-) - (GUASTO) - 

Prese per PC 14 Comex le 3 schede di acquisiz. 24VGZ3Y e hard disk da 

1,5 TB 

2009 04684 

Windows 7 Pro (Licenze X16-54338) (Key: J6PWM-W6WMJ-M6F9P-JF336-

GWRRV) 
    

IP:                                  - Ventola memoria Ram da sostituire (per avviare pc 

premere F1) 
    

Scheda 
Acqu.USB 

n.1 scheda di acquisizione esterna USB (DIGITUS Scheda USB /RCA) 
riportata in sede da Lamezia in data 26-08-2015 

2011 ---- 

Monitor Asus (LCD 19" wide) 2013 02834 

Decoder 
N.4 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T riportati in sede da Lamezia in data 
26-08-2015 

2013 ---- 

Mobiletto Mobiletto alloggiamento decoder  (ex postazione Vibo) 2011 ---- 

Telecomandi 

Virtuali 
n.2 Trasmittenti/Riceventi Infrarosso - Promixis PIR-1 (ex postazione Vibo) 2012 ---- 

  n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880 (ex postazione Vibo) 2012 ---- 

  Software Girder5 (ex postazione Vibo) 2012 ---- 

Casse Philips               2010 ---- 

UPS 07 n.1 gruppo di continuità APC Smart-UPS 2200 <2007 02838 

PC 02                                      

RECorecom                        

PC GUASTO 

PC 02 DellPrecisionT5400 (E5430 2,66GHz-Ram2GB-HD1,5+1,5TB-3 

schede acquisiz.-54VGZ3J)  (ex postazione Vibo) 
2009 06648 

Windows 7 Pro (Licenze X16-54338) (Key: BB4R2-6CFGV-9PJXH-CRTPT-
X8QV4) 

    

IP:                  (Attenzione: per usare il DVD connetterlo, sulla scheda 

madre, al posto del 2° HD) 
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Co.Re.Com.  -  Piano Primo (Sala TV) - Telemonitoraggio (RC) 

prov. sede strumentazione anno Invent. 

 

Strument. a 

disposizione 

 per 

telemonitora

ggio 
RECorecom  

NAS 06    

Guasta 

unità NAS (Buffalo Link Station Duo 4 TB) - NAS 06 (10.10.20.41) riportata 

in sede da Catanzaro in data 26-08-2015 per riparazione (A TUTT'OGGI 

NON RIPARATA) 

2011 03671 

UPS 05 
GUASTO 

gruppo di continuità APC Smart-UPS 2200  (n. 2 batterie sostituite in data 
04/02/2013) (Ex Locri) 

<2007 04685 

PC 14 
Comex (CPU I5 - Ram 4 GB - HD 1000 GB + HD 1,5 TB  e 3 schede 

acquisiz.-24VGZ3Y provenienti dal  PC 04 guasto ) 
2011 03894 

 

Strument. a 

disposizione 

 per 

telemonitora

ggio 
RECorecom 

e 

Videoconfer
enze 

in deposito 

armadio  

 

(Ferrara 

Baldassare) 

HD esterno 

USB 

Western Digital (hard disk esterno autoalimentato USB - 1 TB) disco di 

servizio sistema RECorecom 

software RECorecom e backup Immagini Disco 

2014 04527 

HD esterno 
Verbatim (hard disk esterno  - 1 TB) disco di servizio sistema RECorecom 

software RECorecom e backup Immagini Disco 
2014 04544 

Cuffie n. 7 Cuffie Logitech H860 2014 ---- 

Decoder n. 6 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T - Nuovi 2013 ---- 

Decoder 
N. 1 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T  - GUASTO (proveniente dalla 

postazione di CS - sostituito il 26/10/2016 con decoder postazione ex Vibo) 
2013 ---- 

Cavi decoder n. 11 Cavi audio/video RCA-SCART 2013 ---- 

Trasmettitori 

IR 

n. 7 Trasmettitori/Ricevitori infrarosso Promixis (PIR-1) completi di cavo USB  

- Nuovi 
2012 ---- 

Emettitori IR n. 7 Emettitori infrarosso Promixis (IRE-880)  - Nuovi 2012 ---- 

Schede 
Acqu.USB 

n. 5 Schede di acquisizione esterna USB (DIGITUS Scheda USB /RCA) 2012 ---- 

Schede 
Acquisizione 

n. 7 Schede di acquisizione TV “ASUS My Cinema-P7131H Dual” Interfaccia 
PCI  - Nuovi 

2011 ---- 

Schede 
Acquisizione 

n. 3 Schede di acquisizione TV “ASUS My Cinema-P7131H Dual” Interfaccia 
PCI (provenienti  da PC08 guasto) 

2011 ---- 

Adattatori 

PCIe-PCI 
n. 4 Adattatori per slot da PCI-e a PCI "LYNDI" - Nuovi 

2011-

13 
---- 

Adattatori 

PCIe-PCI 
n. 2 Adattatori per slot da PCI-e a PCI "LYNDI" (provenienti  da PC08 guasto) 

2011-

13 
---- 

Hard Disk 
n. 1 Hard Disk interno standard da 3.5",  7200 rpm, SATA,  1000 GB 

(riciclato/formattato) 
2009 ---- 

Hard Disk 

n. 1 Hard Disk interno standard da 3.5",  7200 rpm, SATA,  2000 GB - 

GUASTO -  (proveniente da hard disk esterno Iomega in uso al Geom. Ferrara, 
sostituito con n. 1 Hard Disk interno standard da 3.5",  7200 rpm, SATA,  1500 

GB (provenienti  da PC08 guasto)  

2012 ---- 

Hard Disk 
n. 1 Hard Disk interno standard da 3.5",  7200 rpm, SATA,  2000 GB 

(provenienti  da PC08 guasto) 
2009 ---- 

Hard Disk n. 1 Hard Disk interno standard da 3.5",  7200 rpm, SATA,  120 GB 2009 ---- 

Adattatore 

PCIe-PCI 

Guasto 

n. 1 Adattatore per slot da PCI-e a PCI "LYNDI"   (sistema RECorecom) 

GUASTO 
2013 ---- 

Schede 

Acquisizione - 

Obsolete 

N. 2 Schede di acquisiz. TV “ASUS My Cinema-PE6100 (PCI exp)-Obsolete 

(solo TV analogica) 
2011 ---- 

Schede 
Acquisizione 

Non 

compatibili 

N. 2 Schede di acquisiz. TV “ASUS PCI-e ES3-110 PTS" (PCI exp) - Non 

compatibili 
2011 ---- 

Licenza 

Windows 7 
Professional 

n. 8 Licenze sistema operativo Microsoft Windows 7 Professional (32 bit) – 
(multi licenza per n. 8 postazioni) - installate sui 8 pc (da PC01 a PC08). 

N.B. la Licenza del PC08 è a disposizione in quanto il pc è in fase di 

dismissione per guasto alla scheda madre 

---- ---- 

Licenza 

Windows 7 

Professional 

n. 2 Sistema operativo Microsoft Windows 7 Professional (32 bit) - installate 
su 2 pc (PC09 e PC10) 

---- ---- 

Licenza 

Windows 7 
Professional 

n. 1 Sistema operativo Microsoft Windows 7 Professional (32 bit) - A 

disposizione 
---- ---- 

Switc n. 1 Switch a 8 porte (D-Link) - Nuovo 2012 ---- 

Switc n. 1 Switch a 8 porte (D-Link)  (ex postazione Vibo) 2012 ---- 

Casse n. 1 Nilox J27 - Nuove 2014 ---- 
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Co.Re.Com.  -  Piano Primo (Sala TV) - Telemonitoraggio (RC) 

prov. sede strumentazione anno Invent. 

RC 

Strument. a 

disposizione 

 per 

telemonitora

ggio 
RECorecom 

e 

Videoconfer
enze 

in deposito 

armadio  

 

(Ferrara 

Baldassare) 

Casse 
n. 1 casse Yunday  - Nuove (previste per conciliazioni in videoconferenza da 

Cosenza) 
2012 ---- 

Casse 
n. 1 casseYunday    (ex postazione di conciliazioni in videoconferenza di 
Lamezia Terme) 

2012 ---- 

Casse n. 1 casse Tech - ROC    (ex Gerace) 2009 ---- 

Casse n. 1 casse Atlantis  (ex postazione Vibo) 2012 ---- 

varie n. 4 ciabatte per UPS a 6 posti 2012 ---- 

Decoder n. 1 Decoder (TeleSystem Hibrid BlobBox) 2011 02813 

Cavi decoder n. 1 Cavo audio/video RCA-SCART-SCART (a due uscite SCART) 2011 ---- 

Co.Re.Com.  -  Postazioni remote Telemonitoraggio (CZ - CS)  

prov. sede strumentazione anno Invent. 

CZ 

telemonitora
ggio sistema 

RECorecom 

Catanzaro 

Strumentazi

one 

Reinstallata 

in via Crispi 

- Catanzaro 

in data 

21/03/2016 

PC 13                                     

RECorecom 

PC 13 Thermaltake (Big Tower - Intel i5 3,2 GHz-Ram4GB-HD2+2TB-3 

schede acquisiz.) 

2013 03665 Windows 7 Pro (Licenze X16-93649) (Key:VM6TR-38F98-DFH6J-3WJ9G-

3MBV8) 

IP: 10.10.20.128 

Scheda 
Acqu.USB 

n.1 scheda di acquisizione esterna USB (DIGITUS Scheda USB /RCA) 2011 ---- 

Monitor Yundai (LCD 17") <2007 03666 

Decoder N. 4 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T   B1-B2-B3-B4  2013 ---- 

Mobiletto Mobiletto alloggiamento decoder 2011 ---- 

Telecomandi 

Virtuali 

n.2 Trasmittenti/Riceventi Infrarosso - Promixis PIR-1 2012 ---- 

n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880 2012 ---- 

Software Girder5 2012 ---- 

NAS 11 unità NAS (Buffalo Link Station Duo 4 TB) - NAS 11 (10.10.20.41) 2012 ---- 

UPS 08 
gruppo di continuità APC Smart-UPS 2200  (n. 2 batterie sostituite in data 
04/03/2013) 

<2007 03669 

PC 06                                     

RECorecom 

PC 06 Kraun (E5300 2,6GHz-Ram3GB-HD1,5+1,5TB-3 schede acquisiz.-

A0800110310) 

2009 02816 Windows 7 Pro (Licenze X16-54338) (Key: 6G7YH-88G46-XCM9Y-

TR9WG-Y7JRG)  

IP: 10.10.20.129 

Scheda 

Acqu.USB 
n.1 scheda di acquisizione esterna USB (DIGITUS Scheda USB /RCA) 2011 ---- 

Monitor Yundai (LCD 17") <2007 03667 

Decoder N. 4 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T   A1-A2-A3-A4  2013 ---- 

Mobiletto Mobiletto alloggiamento decoder 2011 ---- 

Telecomandi 

Virtuali 

n.2 Trasmittenti/Riceventi Infrarosso - Promixis PIR-1 2012 ---- 

n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880 2012 ---- 

Software Girder5 2012 ---- 

NAS 17 unità NAS (Buffalo Link Station Duo 4 TB) - NAS 17 (10.10.20.42) 2012 03670 

UPS 04 
gruppo di continuità APC Smart-UPS 2200  (n. 2 batterie sostituite in data 
14/02/2013) 

<2007 03668 

Switc n. 1 Switc a 8 porte (D-Link) 2009 ---- 

varie n.4 ciabatte per UPS a 6 posti (NILOX) 2012 ---- 

Televisore-

obsoleto 
14" (Tomson - tubo catodico)  -  OBSOLETO (da dismettere) <2007 ---- 

CS 

telemonitora

ggio sistema 
RECorecom 

Cosenza 

PC  09                                     

RECorecom 

PC 09 Acer (Intel i5 3,2 GHz-Ram4GB-HD1,5+1,5TB-3 schede acquisiz.) 

2011 ---- 

Windows 7 Pro (Licenze X16-93649) (Key:PT6W6-WQPBX-KWQHG-

YVBTY-YBHH9) 

IP: 10.10.30.21    Riparato in loco in data 06-08-2014 (sostituzione Disco D 

guasto con nuovo Hard Disk da 1500 GB). 

ATTENZIONE il disco guasto non è stato rimosso dall'apposito 

alloggiamento per difficoltà operativa per cui il nuovo disco è stato 

posizionato all'interno della macchina senza essere fissato.  
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Co.Re.Com.  -  Postazioni remote Telemonitoraggio (CZ - CS)  

prov. sede strumentazione anno Invent. 

CS 

telemonitora

ggio sistema 
RECorecom 

Cosenza 

Scheda 
Acqu.USB 

n.1 scheda di acquisizione esterna USB (DIGITUS Scheda USB /RCA) 2011 ---- 

Monitor LG (LCD 17") <2007 ---- 

Casse Trust <2007 ---- 

Decoder 

N. 4 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T      A1-A2-A3-A4   
(decoder A4 sostituito il 26/10/2016 causa guasto con decoder proveniente da 

postazione ex Vibo) Decoder n. 3 sostituito con I-CAN 100T ex Vibo-il 

decoder n. 2 sostituito con I-CAN 100T nuovo 

2013 ---- 

" 
il decoder n. 2 è stato sostituito con un decoder DVB- T modello I-CAN 100T 

nuovo 
2013 ---- 

Mobiletto Mobiletto alloggiamento decoder 2012 ---- 

Telecomandi 

Virtuali 

n.2 Trasmittenti/Riceventi Infrarosso - Promixis PIR-1 2012 ---- 

n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880 2012 ---- 

Software Girder5 2012 ---- 

NAS 12 unità NAS (Buffalo Link Station Duo 4 TB) - NAS 12 (10.10.30.41) 2012 05863 

UPS 03 
gruppo di continuità APC Smart-UPS 2200  (n. 2 batterie sostituite in data 

24/01/2013) 
<2007 ---- 

PC 11 

RECorecom 

PC 11 Acer (Intel i5 3,2GHz-Ram4GB-HD1,5+1,5TB-3 schede acquisiz.) 

2011 ---- 
Windows 7 Home 64 bit  (Win 7 Pro 32 bit Lic X16-93649 ancora da installare 

per speriment.64 bit) 

IP: 10.10.30.22  

Scheda 

Acqu.USB 
n.1 scheda di acquisizione esterna USB (DIGITUS Scheda USB /RCA) 2011 ---- 

Monitor Yundai (LCD 17") <2007 ---- 

Decoder 
N. 1 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T      B1-B2-B3-B4 ( il n.3 e  4 

sostituito con I-CAN 100T ex Vibo)il n. 2 sostituito con I-CAN nuovo  
2013 ---- 

Mobiletto Mobiletto alloggiamento decoder 2012 ---- 

Telecomandi 
Virtuali 

n.2 Trasmittenti/Riceventi Infrarosso - Promixis PIR-1 2012 ---- 

n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880 2012 ---- 

Software Girder5 2012 ---- 

NAS 16 unità NAS (Buffalo Link Station Duo 4 TB) - NAS 16 (10.10.30.42) 2012 *05864 

UPS 02 
gruppo di continuità APC Smart-UPS 2200  (n. 2 batterie sostituite in data 
24/01/2013) 

<2007 ---- 

Switc n. 1 Switc a 8 porte (D-Link) 2009 ---- 

varie n.4 ciabatte per UPS a 6 posti (NILOX) 2012 ---- 

Co.Re.Com.  -  Postazioni remote - Telemonitoraggio (Locri) 

dal 13 dicembre 2017  in sede a RC SALA REGISTRAZIONE I PIANO 

prov. sede strumentazione anno Invent. 

RC 
Reggio 

Calabria 

PC 10 

RECorecom 

PC 10 Acer (Intel i5 3,2GHz-Ram4GB-HD1,5+1,5TB-3 schede acquisiz.)   ex 
PC Cosenza installato a Locri il 24-03-16 

2011 02836 Windows 7 Pro (Licenze X16-93649) (Key:6DW6V-92M4G-BDHJ8-
26MBW-42TYD) 

IP: 10.10.50.21 

Scheda 
Acqu.USB 

n.1 scheda di acquisizione esterna USB (DIGITUS Scheda USB /RCA) 2011 ---- 

Monitor Yundai (LCD 17") <2007 04683 

Decoder N. 4 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T 2013 ---- 

Mobiletto Mobiletto alloggiamento decoder 2011 ---- 

Telecomandi 
Virtuali 

n.2 Trasmittenti/Riceventi Infrarosso - Promixis PIR-1 2012 ---- 

n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880 2012 ---- 

Software Girder5 2012 ---- 
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Co.Re.Com.  -  Postazioni remote - Telemonitoraggio (Locri) 

dal 13 dicembre 2017  in sede a RC SALA REGISTRAZIONE I PIANO 

prov. sede strumentazione anno Invent. 

RC 
Reggio 

Calabria 

NAS 15 unità NAS (Buffalo Link Station Duo 4 TB) - NAS 15 (10.10.50.42) 2012 ---- 

UPS 06 
gruppo di continuità APC Smart-UPS 2200  (n. 2 batterie sostituite in data 

05/02/2013)  (ex postazione Vibo) 
<2007 ---- 

PC 12                                     

RECorecom 

PC 12 Thermaltake (Big Tower - Intel i5 3,2 GHz-Ram4GB-HD2+2TB-3 

schede acquisiz.) 

2013 02835 Windows 7 Pro (Licenze X16-93649) (KeyKHKC3-662WW-Y2WFJ-4C68B-

YK9Y4) 

IP: 10.10.50.22 

Scheda 

Acqu.USB 
n.1 scheda di acquisizione esterna USB (DIGITUS Scheda USB /RCA) 2011 ---- 

Monitor LG (19") <2007 ---- 

Casse n. 1 Multi-Media BT693 2014 ---- 

Decoder N. 4 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T  2011 ---- 

Mobiletto Mobiletto alloggiamento decoder 2011 ---- 

Telecomandi 

Virtuali 

n.2 Trasmittenti/Riceventi Infrarosso - Promixis PIR-1 2012 ---- 

n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880 2012 ---- 

Software Girder5 2012 ---- 

NAS 14 unità NAS (Buffalo Link Station Duo 4 TB) - NAS 14 (10.10.50.41) 2012 ---- 

UPS 01 
gruppo di continuità APC Smart-UPS 2200  (n. 2 batterie sostituite in data 

14/02/2013) 
<2007 04686 

Switc n.1 Switc a 8 porte (D-Link) 2012 ---- 

varie n.4 ciabatte per UPS a 6 posti (NILOX) 2012 ---- 

varie n.1 ciabatte a 6 posti (NILOX) 2012 ---- 

Co.Re.Com.  -  Strumentazione per conciliazioni in videoconferenza dalle provincie 

prov. sede strumentazione anno Invent. 

KR 

c/o 

Provincia di 

Crotone 

(dal 19-06-

2012) 

PC 03 BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB) 2012 06021* 

Monitor Samsung (LCD 22" wide) 2012 06026* 

Stampante Xerox WorkCentre 3220 (laser - A4 - B/N - multifunzione professionale) 2012 06031* 

Web Cam Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono integrato) 2012 ---- 

Casse Yunday 2012 ---- 

varie n.1 ciabatta a 6 posti (NILOX) 2012 ---- 

CS 

c/o Comune 

di 

Acquappesa  

dal 

16/11/2016 

PC  Desktop FUJITSU PO556 I3/4GB/500GB W/7-10 PROFESSIONAL 2016 8918 

Monitor Philips 23,6" Led Multimediale Mod.243 V5 Speaker incorporati 2016 8927 

Stampante Multifunzione Epson Workforce AL-MX200DNF 2016 8948 

Web Cam Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono integrato) 2016 8945 

Cavo DVI n. 1 2016 ---- 

Cavo 
Stampante 

n. 1 2016 ---- 

CS 

c/o Comune 

di Rende 

dal 

16/11/2016 

PC  Desktop FUJITSU PO556 I3/4GB/500GB W/7-10 PROFESSIONAL 2016 8926 

Monitor Philips 23,6" Led Multimediale Mod.243 V5 Speaker incorporati 2016 8928 

Stampante Multifunzione Epson Workforce AL-MX200DNF 2016 8949 

Web Cam Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono integrato) 2016 8943 

Cavo DVI n. 1 2016 ---- 

Cavo 

Stampante 
n. 1 2016 ---- 

RC 

c/o Comune 

di Riace  dal 

17/11/2016 

PC  Desktop FUJITSU PO556 I3/4GB/500GB W/7-10 PROFESSIONAL 2016 8919 

Monitor Philips 23,6" Led Multimediale Mod.243 V5 Speaker incorporati 2016 8929 

Stampante Multifunzione Epson Workforce AL-MX200DNF 2016 8951 

Web Cam Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono integrato) 2016 8944 
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Co.Re.Com.  -  Strumentazione per conciliazioni in videoconferenza dalle provincie 

prov. sede strumentazione anno Invent. 

RC 

c/o Comune 

di Riace  dal 

17/11/2016 

Cavo DVI n. 1 2016 ---- 

Cavo 

Stampante 
n. 1 2016 ---- 

CZ 

c/o Comune 

di Badolato  

dal 

17/11/2016 

PC  Desktop FUJITSU PO556 I3/4GB/500GB W/7-10 PROFESSIONAL 2016 8917 

Monitor Philips 23,6" Led Multimediale Mod.243 V5 Speaker incorporati 2016 8930 

Stampante Multifunzione Epson Workforce AL-MX200DNF 2016 8952 

Web Cam Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono integrato) 2016 8938 

Cavo DVI n. 1 2016 ---- 

Cavo 

Stampante 
n. 1 2016 ---- 

RC 

c/o Comune 

di 

Cinquefron

di  dal  

23/11/2016 

PC  Desktop FUJITSU PO556 I3/4GB/500GB W/7-10 PROFESSIONAL 2016 8925 

Monitor Philips 23,6" Led Multimediale Mod.243 V5 Speaker incorporati 2016 8936 

Stampante Multifunzione Epson Workforce AL-MX200DNF 2016 8950 

Web Cam Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono integrato) 2016 8939 

Cavo DVI n. 1 2016 ---- 

Cavo 

Stampante 
n. 1 2016 ---- 

CZ 

c/o Comune 

di Vibo 

Valentia  

dal  

12/01/2017 

PC  Desktop FUJITSU PO556 I3/4GB/500GB W/7-10 PROFESSIONAL 2016 8924 

Monitor Philips 23,6" Led Multimediale Mod.243 V5 Speaker incorporati 2016 8932 

Stampante Multifunzione Epson Workforce AL-MX200DNF 2016 8954 

Web Cam Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono integrato) 2016 8946 

Cavo DVI n. 1 2016 ---- 

Cavo 

Stampante 
n. 1 2016 ---- 

CZ 

c/o Sede via 

F. Crispi n. 

33 

Catanzaro 

PULICICC

HIO 

PC  Desktop FUJITSU PO556 I3/4GB/500GB W/7-10 PROFESSIONAL 2016 8922 

Monitor Philips 23,6" Led Multimediale Mod.243 V5 Speaker incorporati 2016 8934 

Stampante Multifunzione Epson Workforce AL-MX200DNF 2016 8955 

Web Cam Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono integrato) 2016 8940 

Casse Casse Acustiche Hyunday     

Cavo DVI n. 1   ---- 

Cavo 
Stampante 

n. 1   ---- 

CZ 

c/o Comune 

di Lamezia  

Terme  dal  

03/04/2017 

PC  Desktop FUJITSU PO556 I3/4GB/500GB W/7-10 PROFESSIONAL 2016 8923 

Monitor Philips 23,6" Led Multimediale Mod.243 V5 Speaker incorporati 2016 8933 

Stampante Multifunzione Epson Workforce AL-MX200DNF 2016 8947 

Web Cam Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono integrato) 2016 8941 

Cavo DVI n. 1 2016 ---- 

Cavo 

Stampante 
n. 1 2016 ---- 

CS 

c/o Comune 

di 

Castrovillar

i  dal 

18/05/2017 

PC  Desktop FUJITSU PO556 I3/4GB/500GB W/7-10 PROFESSIONAL 2016 8920 

Monitor Philips 23,6" Led Multimediale Mod.243 V5 Speaker incorporati 2016 8931 

Stampante Multifunzione Epson Workforce AL-MX200DNF 2016 8953 

Web Cam Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono integrato) 2016 8937 

Cavo DVI n. 1 2016 ---- 

Cavo 
Stampante 

n. 1 2016 ---- 

CZ 

c/o Sede via 

F. Crispi n. 

33 

Catanzaro 

STURNIOL

O 

PC  Desktop FUJITSU PO556 I3/4GB/500GB W/7-10 PROFESSIONAL 2016 8901 

Monitor AEO (LCD 21,5" wide) (ex Germolè) 2012 04081 

Stampante OKI B 412 ( ex Presidente) 2016 08411 

Cavo DVI n. 1   ---- 

Cavo 

Stampante 
n. 1   ---- 

Casse Casse Acustiche Hyunday   ---- 

Ciabatta  N. 1 ciabatta Nilox bianca   ---- 
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1.4 Redattori della relazione 

La relazione è frutto dell’impegno comune del personale assegnato alla struttura. 

In particolare, si devono: 

 alla dott.ssa Loredana Coppola, il paragrafo 1.3; 

 all’avv. Antonia Repaci, il paragrafo 2.1.3; 

 all’avv. Michele Ripepi, i paragrafi 2.2, 2.2.1, 2.2.2 e 2.3; 

 alla dott.ssa Anna Foti, il paragrafo 2.4; 

 al dott. Isidoro Bruzzese, i paragrafi 2.5 e 3.3; 

 alla dott.ssa Carmen Zagaria, i paragrafi 3.1 e 3.2; 

 al dott. Orazio Crisalli, il paragrafo 3.4. 

Si devono invece alle Sig.re Annamaria Bombaci e Rita Cotroneo, la raccolta e 

l’elaborazione dei dati per la redazione delle tabelle e dei grafici, rispettivamente, del 

tentativo obbligatorio di conciliazioni e delle definizioni delle controversie, alla dott.ssa Anna 

Foti l’assemblamento e al geom. Baldassare Ferrara con la collaborazione del dott. Antonino 

Germolè la formattazione e la stampa della relazione. 
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2 FUNZIONI DELEGATE DALL’AUTORITÀ. 

2.1 La risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettroniche ed 

utenti 

2.1.1 Il tentativo obbligatorio di conciliazione 

L’anno per cui stiamo relazionando, ha visto un robusto e frequente avvicendamento 

dei conciliatori: il che ha determinato una certa discontinuità nella gestione dei ruoli delle 

udienze.  

Ciò nonostante, si è ugualmente fatto fronte – con risultati lusinghieri – alle 5.718 

istanze introitate nel corse dell’anno in parola, così come – del pari – e alle istanze con cui si è 

chiesto l’adozione dei provvedimenti temporanei. 

In effetti, nel corso dell’anno in parola le due funzionarie assegnate a scavalco al 

Co.Re.Com. – proprio per attendere alla trattazione dei ricorsi per il tentativo obbligatorio di 

conciliazione – sono rimaste incardinate nella struttura, una fino al 20 aprile 2017 e l’altra 

fino al 28 aprile. Un’altra funzionaria invece a tempo pieno, vi ha prestato servizio sino al 7 

agosto, dopo di che è stata assegnata ad altro settore. 

Tale stato di cose ha indotto la dirigenza, giusto per dare stabilità e continuità ai ruoli, 

come poc’anzi accennato, ad adottare con decorrenza 12 maggio 2017 un provvedimento con 

cui 5 dipendenti tra funzionari e non, sono stati incaricati di svolgere, oltre il loro consueto 

servizio, anche questo in trattazione. Per alleggerirli dal carico di lavoro, le istanze volte ad 

ottenere un provvedimento temporaneo (ex art.5) sono state trattate direttamente dal dirigente, 

avvalendosi sino al 30 settembre di un funzionario e, successivamente, dal 1° ottobre, in 

sostituzione di quest’ultimo, di altro dipendente. 

Nonostante le difficoltà or ora accennate, i tempi medi per la trattazione delle istanze 

sono stati contenuti: 37 giorni primo semestre, 42 giorni secondo. 

Questa differenza, per amore del vero, va ricercata nel fatto che dal mese di luglio tutti 

i dipendenti sono stati impegnati anche nell’organizzazione del Seminario tenutosi il 29 e 30 

novembre). Il valore medio dei ricorsi trattati si è attestato a 346,00 euro. 

I dati numerici riportati, meglio specificati nei grafici e nelle tabelle che seguono, 

evidenziano oltre che un assestamento della consistenza numerica dei ricorsi (l’anno scorso ne 

sono pervenuti 5.712) una, per così dire, conferma del valore medio delle conciliazioni, quasi 

prossimo a quello dell’anno scorso, assestatosi a 365,00 euro.  
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Brevemente, si ritiene opportuno evidenziare, fermo restando quanto già descritto 

nella relazione del 2016 – che qui deve intendersi richiamata – circa le postazioni remote per 

le udienze in videoconferenza – che il comune di Castrovillari ha sottoscritto l’Accordo, 

mentre non è stato sottoscritto da quelli di Catanzaro e Rossano. La postazione prevista per il 

comune di Catanzaro è stata, nondimeno, installata presso la sede distaccata del Co.Re.Com. 

sita in quella di Via Crispi. 

Va segnalato che sono stati risolti (atto deliberativo n. 28 del 20 dicembre 2017), gli 

Accordi con i comuni di Riace e Lamezia Terme. 

 

Dai dati e dai grafici sopra riportati emerge - è il caso di evidenziarlo - che i ricorsi 

per il tentativo obbligatorio di conciliazione conclusi positivamente, inclusi gli accordi 

raggiunti fuori udienza, sono il 73,36%.  

VALORE COMPLESSIVO DELLE 

CONCILIAZIONI
846.202,462

TOTALE ISTANZE PERVENUTE Numero istanze

ISTANZE TRATTATE IN UDIENZA 4.474

ISTANZE NON TRATTATE IN UDIENZA 

(INAMMISSIBILI, IMPROCEDIBILI, ACCORDI 

FUORI UDIENZA, RINUNCE)

1.244

TOTALE 5.718

ESITO ISTANZE CONCILAIZIONI Numero istanze

ESITO POSITIVO (inclusi gli accordi fuori udienza) 3.282

ESITO NEGATIVO (Inclusi ex art. 8) 1.491

MANCATA COMPARIZIONE 335

INAMMISSIBILI/IMPROCEDIBILI/RINUNCE 610

TOTALE 5.718

DISTRIBUZIONE PER GESTORE Numero istanze

FASTWEB 324

H3G 595

LINKEM 36

TIM TELECOM 2.803

TISCALI 141

VODAFONE 951

WIND TELECOMUNICAZIONI 579

ALTRI 289

TOTALE 5.718

ISTANZE PER TENTATIVI DI CONCILIAZIONE - ANNO 2017

78%

22%

TOTALE ISTANZE PERVENUTE

ISTANZE TRATTATE IN
UDIENZA

ISTANZE NON
TRATTATE IN UDIENZA
(INAMMISSIBILI,
IMPROCEDIBILI,
ACCORDI FUORI
UDIENZA, RINUNCE)

57%

26%

6%

11%

ESITO ISTANZE CONCILIAZIONI

ESITO POSITIVO (inclusi
gli accordi fuori udienza)

ESITO NEGATIVO
(Inclusi ex art. 8)

MANCATA
COMPARIZIONE

INAMMISSIBILI/IMPROC
EDIBILI/RINUNCE

6%

10%

1%

49%

2%

17%

10% 5%

DISTRIBUZIONE PER GESTORE

FASTWEB

H3G

LINKEM

TIM TELECOM

TISCALI

VODAFONE

WIND
TELECOMUNICAZIONI

ALTRI
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ESITO ISTANZE CONCILAIZIONI
NUMERO 

ISTANZE

MANCATA COMUNICAZIONE(ART.8 

COMMA 3)
170

ACCORDO  FUORI UDIENZA 634

CONCILIAZIONE 2648

MANCATA COMPARIZIONE UTENTE 335

MANCATA CONCILIAZIONE 1321

INAMMISSIBILE/IMPROCEDIBILE/RINUN

CIA
610

TOTALE 5718

DISTRIBUIZIONE PER ESITO

3%

11%

46%6%

23%

11%

ESITO ISTANZE PERVENUTE

MANCATA

COMUNICAZIONE(ART.8

COMMA 3)

ACCORDO  FUORI

UDIENZA

CONCILIAZIONE

MANCATA

COMPARIZIONE UTENTE

MANCATA

CONCILIAZIONE

INAMMISSIBILE/IMPROCE

DIBILE/RINUNCIA

COSENZA 1165

CATANZARO 734

CROTONE 186

REGGIO CALABRIA 3302

VIBO VALENTIA 331

TOTALE 5718

CLASSIFICAZIONE PER TIPO DI 

UTENZA

Numero 

istanze

NORMALE 3728

VIDEO 572

TOTALE 4300

DISTRIBUZIONE PER PROVINCIA 

DELLE UDIENZE SVOLTE IN 

VIDEOCONFERENZA

Numero 

istanze

COSENZA 211

CATANZARO 159

REGGIO CALABRIA 131

VIBO VALENTIA 35

CROTONE 40

TOTALE 576

DISTRIBUZIONE PER PROVINCIA 

DELLE UDIENZE SVOLTE IN 

PRESENZA DELLE PARTI 

Numero 

istanze

COSENZA 651

CATANZARO 334

REGGIO CALABRIA 2472

VIBO VALENTIA 181

CROTONE 90

TOTALE 3728

DISTRIBUZIONE PER PROVINCIA

20%

13%

3%58%

6%

TOTALE ISTANZE PERVENUTE

COSENZA

CATANZARO

CROTONE

REGGIO

CALABRIA

VIBO

VALENTIA

87%

13%

MODALITTA' DI SVOLGIMENTO DELLE 

UDIENZE 

NORMALE

VIDEO

37%

27%

23%

6%

7%

ISTANZE SVOLTE IN VIDEOCONFERENZA

COSENZA

CATANZARO

REGGIO CALABRIA

VIBO VALENTIA

CROTONE

18%

9%

66%

5%
2%

ISTANZE SVOLTE IN PRESENZA DELLE PARTI 

COSENZA

CATANZARO

REGGIO

CALABRIA
VIBO VALENTIA

CROTONE
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2.1.2 Il Procedimento ex art.5 

Quanto riportato al paragrafo precedente, si riflette ovviamente sui procedimenti ex 

art.5. 

La trattazione di essi è rimasta in capo ai due funzionari titolari del servizio 

conciliazioni ed è stata estesa, a decorrere dal 1° ottobre, ad uno dei funzionari a supporto di 

tale servizio. 

I ricorsi ex art.5 afferenti invece a quelli per il tentativo obbligatorio di conciliazione 

di cui sono titolari gli altri quattro funzionari a supporto, sono stati trattati direttamente dal 

dirigente con l’ausilio di collaboratori, come meglio sopra evidenziato. 

I numeri dei ricorsi – per grosse linee, più articolate appresso – sono: 

 Istanze di provvedimenti temporanei pervenute 745 

 Istanze inammissibili 81 

 Istanze accolte dall’operatore e archiviate 466 

 Istanze rigettate 30 

 Provvedimenti temporanei adottati 113 

Emerge, già da un primo sguardo, che una buona parte vengono risolti spontaneamente 

dai gestori. Sono sempre meno i casi per cui si chiede all’AgCom l’applicazione della 

sanzione. 

Non può non segnalarsi che le richieste di provvedimento temporaneo sono copiose, e 

così resterà fin quando si continuerà ad abusare del termine “Abuso” contenuto nell’art. 5 

della Delibera n. 173/07/Cons. 

2.1.3 Definizione delle controversie 

La definizione delle controversie – ça va sans dire – è divenuta una parte rilevante ed 

estremamente impegnativa dell’azione dei Co.Re.Com,.  

Il nuovo Accordo Quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e le 

Regioni, approvato il 28 novembre 2017 (in conformità alla delibera 395/17/Cons), e la 

successiva Convenzione  tra l’Autorità e questo Co.Re.Com., sottoscritta il 19/21 dicembre 

2017, hanno riassegnato la delega in materia di definizione amministrativa delle controversie 

tra utenti e operatori di comunicazione elettronica, verosimilmente perché questa funzione 

costituisce una valida alternativa alla giustizia ordinaria, valutato il suo livello di notorietà tra 

i potenziali utenti del servizio e, correlativamente, la sua diffusione come metodo di soluzione 

della lite.  
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In questi anni, infatti, questo metodo giustiziale è cresciuto in maniera significativa, 

pervenendo ad integrare un vero e proprio modello anche per altre forme di risoluzione delle 

controversie alternative al processo ordinario, le c.d. ADR (Alternative Dispute Resolution), 

costituendo un piccolo fiore all’occhiello, citato anche in sede europea, quando si tratta di 

forme alternative di giustizia.  

Nell’anno di riferimento abbiamo assistito ad una sostanziale conferma del numero 

delle istanze di definizione amministrativa delle controversie che da 704, introitate nell’anno 

2016, sono passate a 727 in quello in esame. Il dato comprende anche i provvedimenti 

temporanei. 

In ordine alle istanze di definizione, si evidenzia che delle 727 istanze, 57 sono state 

archiviate per accordo intervenuto tra le parti, prima dell’udienza di discussione, 48 per 

inammissibilità e/o improcedibilità delle istanze stesse, 125 per accordo intervenuto durante 

l’udienza di discussione e 37 mediante l’adozione di una decisione amministrativa: 

determinazione o deliberazione, a seconda del valore del decisum. Eventuali discrasie tra le 

tabelle che seguono e i dati forniti con il modello di rendicontazione anno 2017, sono da 

ricercarsi nel fatto che alcune transazioni tra le parti vengono acquisite dal Co.Re.Com. 

nell’anno successivo a quello di riferimento. 

ISTANZE TRATTATE NELL’ANNO 2017 

Conciliate in udienza 125 

Inammissibili/Rigettate 48 

Transatte fuori udienza 78 

Riattivazione servizio 11 

Definite 37 

Rinuncia 26 

In corso di procedimento 402 

Totale 727 
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A partire dal 2014, infatti, le controversie di valore non superiore a 500,00 euro sono 

definite con determinazione direttoriale, giusta delega del Comitato (deliberazione n. 234 del 

17 luglio 2014). Dal 2016 anche i rigetti/inammissibilità (deliberazione n. 26 del 27 luglio 

2017).  

Occorre evidenziare che nel corso del 2017 sono stati trattati anche 170 ricorsi 

incardinati nel 2016. 54 sono stati conclusi con decisione amministrativa (16 con 

deliberazioni e 38 con determinazioni direttoriali), 107 per transazione tra le parti (91 per 

accordo intervenuto durante le udienze di discussione e 16 per accordo fuori udienza) e  

9 rinunce. 

Come evidenziato sopra, il numero degli accordi raggiunti in udienza conferma, tra le 

altre cose, il ruolo decisivo che assume l’udienza di discussione nell’ambito della predetta 

procedura.  

Non va tuttavia sottaciuto che anche il numero complessivo dei provvedimenti 

decisori appare soddisfacente, tenuto conto che sono state definite complessivamente 91 

istanze (54 del 2016 e 37 del 2017), nonostante l’insufficienza del personale assegnato a tale 

funzione. Emerge un incremento dei provvedimenti decisori monocratici, adottati con 

determinazione direttoriale, rispetto a quelli adottati con deliberazione collegiale.  

Una buona parte delle istanze sono infondate o pretestuose, ciò sembrerebbe trovare 

ragione nel fatto che i ricorrenti o i loro rappresentanti non accettano le proposte di accordo 

formulate dagli operatori in conciliazione, confidando (chissà perché) di trarre un eventuale 

profitto dal riconoscimento di indennizzi in sede di definizione. Tali istanze, oltre ad essere 

prive di fondamento, costituiscono un aggravio dal punto di vista del carico di lavoro, poiché 

generano procedimenti destinati a concludersi, certamente, con una pronuncia di rigetto 

dell’istanza, oppure, anche se in casi marginali, con un indennizzo irrisorio.  

Tra le tematiche sottoposte all’esame di questo Co.Re.Com., si confermano per la 

particolare frequenza, le contestazioni relative ai problemi di sospensione dei servizi (fonia 

e/o ADSL), il ritardo nell’attivazione dei servizi, la mancata riparazione del guasto  

(c.d. malfunzionamento) e le contestazioni relative a problemi nell’espletamento delle 

procedure di migrazione, rispetto a cui si rendono necessarie approfondimento istruttori. Tra 

le questioni frequenti, rientrano ancora l’attivazione di servizi non richiesti, l’applicazione di 

profili tariffari diversi da quelli contrattualmente previsti e l’irregolarità delle fatturazioni. 
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Il grafico successivo mette in evidenza, invece, il numero delle istanze suddivise per 

gestore. Tra questi, la Tim- Telecom Italia registra il dato numericamente più rilevante di 

istanze di definizione. Segue l’operatore Vodafone Italia e la Wind Tre (ex Wind 

Telecomunicazione). 

 

Relativamente alla provenienza per province, le domande ammesse sono così ripartite: 

456 (62,72%) Reggio Calabria, 151 (20,77%) Cosenza, 53 (7,29%) Vibo Valentia, 49 

(6,74%) Catanzaro e 18 (2,47%) Crotone. 
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Da ultimo, nel 2017 le pratiche concluse hanno determinato un valore, in termine di 

rimborsi e indennizzi di euro 97.924,88, pari al 87%, e in termini di storni di fatture di euro 

14.827,06, pari al 13%, per un totale di euro 112.751,94.  

 

 

  

Indennizzo 96.905,88€      

Rimborso 1.019,00€        

Storno 14.827,06€      

TOTALE 112.751,94€  
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2.2 Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in 

materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del 

pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale 

secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità 

alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio 

delle conseguenti istruttorie procedimentali. 

L’attività – come è ormai noto – ricomprende l’accertamento, anche su segnalazione 

di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione della relazione di chiusura della fase 

istruttoria, come previsto dal Regolamento in materia di procedure sanzionatorie 

dell’Autorità, per le violazioni in materia di Tutela dei Minori e Garanzia dell’utenza, in 

materia di pubblicità e obblighi di programmazione degli operatori locali, nonché la tutela del 

pluralismo socio-politico. 

Il raggiungimento delle predette finalità viene assicurato attraverso il monitoraggio 

della programmazione delle emittenti che hanno sede legale nel territorio regionale, con 

raccolta sistematica dei dati, rilevazione e analisi delle trasmissioni. 

Le risorse umane impiegate, avuto anche riguardo al tempo di lavoro dedicato, sono 

state notevolmente ridimensionate rispetto al 2016. Tuttavia l’eccezionale impegno operativo 

e l’intensificazione delle energie profuse dall’ufficio, ha condotto, come appresso vedremo, a 

risultati di prestigio. 

Durante lo scorso anno, infatti, sono stati impegnati al monitoraggio principalmente 

due dipendenti, i quali, seppur sovraccaricati da ulteriori incombenze (tra cui, la funzione di 

vigilanza sull’inquinamento elettromagnetico, la verifica degli impianti remoti Recorecom e  i 

procedimenti di conciliazione), sono riusciti a raggiungere  e superare i risultati prefissi.   

In tale scenario, e nell’ottica di consentire la migliore allocazione possibile delle 

risorse disponibili, si è adottata a livello strategico una metodologia flessibile nella 

ripartizione dei marchi da monitorare, adeguata alle diverse competenze specialistiche 

maturate da ciascuno dei monitori. Si è altresì concentrata l’attenzione sullo sviluppo di forme 

di gestione associata e condivisa delle funzioni. 

Dopo l’estate, ai due si è aggregato un terzo monitore, precedentemente in comando, 

anch’egli gravato da ulteriori compiti (tra cui, istruzione del procedimenti GU5 - dal  

1° ottobre - e i rilievi in tema di vigilanza sull’inquinamento elettromagnetico). 

Ciò premesso, l’attività di monitoraggio comporta un’attività di vigilanza sulle 

emittenti, con necessità di campionare i dati e con la predisposizione di relazioni istruttorie di 

impatto significativo, avendo il corretto assolvimento dei compiti, il pregio di ridurre il 
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rischio di avvio di procedimenti sanzionatori inutiliter data, e potenzialmente pregiudizievoli 

per l’efficienza e l’efficacia della P.A., nonché di significativo impatto socio-economico per 

le precarie condizioni finanziarie delle aziende soggette ai controlli. 

L’ufficio è dotato di un sistema di telemonitoraggio e registrazione H24 di gran parte 

delle emittenti/marchi televisivi locali calabresi, che consente un efficace controllo 

dell’offerta televisiva locale. A tal fine, gli operatori/monitori, eseguono il minutaggio e la 

catalogazione dell’emesso televisivo, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente 

e dal manuale operativo AgCom.  

L’analisi viene effettuata utilizzando un software di gestione palinsesti televisivi, che 

permette, da una parte, di analizzare i file video alla luce di quanto disposto dal manuale 

operativo AgCom nelle diverse aree di monitoraggio, dall’altra, di creare un data base in cui 

immettere tutti i dati raccolti per poterli estrarre in tabelle in formato precostituito, ai fini di 

garantire l’omogeneità dei flussi informativi e, allo stesso tempo, consentire elaborazioni e 

analisi più approfondite e dettagliate per far fronte alle esigenze informative del Co.Re.Com. 

e della stessa AgCom. 

Il confronto costante con l’AgCom, consente poi una più precisa valutazione dei casi 

pratici rilevati durante l’esecuzione del monitoraggio locale, con una maggiore fondatezza 

delle proposte sanzionatorie ed accrescimento in termini di economicità, efficienza ed 

efficacia dell’azione amministrativa. 

I NUMERI DEL 2017 

Il dettaglio del monitoraggio per l’anno 2017 è sintetizzato nelle pagine che seguono.  

Giova rilevare i dati inerenti alle ore e marchi esaminati, suddivisi tra I e II semestre. 

I marchi monitorati nel corso del 2017 sono stati 32 (ivi inclusa Rai Tre Regione),di 

cui12 per la vigilanza nell’area del pluralismo politico-istituzionale e socio-culturale,19 per la 

vigilanza h 24 in tutte le aree delegate ed una extraconteggio ai fini di un’indagine avviata 

dalla Guardia di Finanza territorialmente competente. 

Le ore monitorate sono state complessivamente 3218:26:20 (hh:mm:ss), suddivise 

come da tabella: 2015:50:51 nel I semestre e 1202:35:29nel II semestre.  

L’analisi ha dato luogo all’avvio di procedimenti sanzionatori, per la cui trattazione si 

rimanda al paragrafo all’uopo dedicato.  
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 I semestre 2017 II semestre 2017 Totale 2017 

Totale ore monitorate 

(hh:mm:ss) 
2015:50:51 1202:35:29 3218:26:20 

Emittenti monitorate 23 9 32 

Procedimenti TV avviati 5 0 5 

Procedimenti TV conclusi 2 3 5 

Le elezioni amministrative dell’11 giugno 2017, hanno inciso sulla tipologia di 

controllo adottata nel primo semestre, finalizzata anche alla verifica del rispetto delle regole 

in tema di par condicio.  

Nel secondo semestre, la flessione c’è, ma considerato il periodo di ferie estive e 

soprattutto il seminario organizzato da questo Co.Re.Com. nel mese di novembre. Quanto al 

numero delle emittenti, la flessione dei dati riferiti al secondo semestre è da imputare 

all’ampiezza ed all’onerosità del monitoraggio H24, rispetto a quello in uso per la par 

condicio, circoscritto solamente a taluni contenuti. 

Di seguito, i dati relativi alle risultanze del solo monitoraggio H24 su tutte le 

emittenti, riportati in grafici e tabelle riassuntive.  

La classificazione, riflette la nomenclatura prevista dall’Allegato C) alla Deliberazione 

dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 54/03/CONS, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 marzo 2003, n. 62. A tali voci sono state aggiunte 

quelle delle campagne sociali, della pubblicità istituzionale, del product placement e 

all’assenza di immagine, giusto per classificare ancora più compiutamente l’emesso 

televisivo. 

Tabella 1 

1a - Telegiornale 4,1760% 115:21:58 

2b - Giochi Televisivi 0,0275% 0:45:39 

3 - Talk Show 0,1297% 3:34:59 

4 - Manifestazioni Sportive 0,2139% 5:54:35 

5a - Pubblicità 1,7459% 48:13:51 

5b - Telepromozioni 1,0228% 28:15:25 

5c - Sponsorizzazioni 0,0223% 0:37:02 

5d - Campagne Sociali 0,0071% 0:11:45 

6 - Televendite 9,6695% 267:07:41 

7a - Film Cinematografici 10,3013% 284:35:00 

7b - Film TV 1,4294% 39:29:21 

8a - Miniserie - Sceneggiato 0,0569% 1:34:18 

8b - Telefilm 0,0293% 0:48:38 
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8c - SitCom (Situation Commedies) 0,0855% 
2:21:45 

8d - Soap Operas - Telenovelas 1,4938% 41:16:03 

8e - Comiche d'Epoca 0,0300% 0:49:42 

9a - Documentari Storia  - Geografia 3,0744% 
84:55:55 

9b - Documentari Scienza 0,8990% 24:50:04 

10b - Dichiarazioni Parlamentari 0,5529% 15:16:23 

10c - Inchieste 0,1084% 2:59:42 

10d - Rubriche di Approfondimento delle Testate 

Giornalistiche 
3,3764% 

93:16:38 

10e - Costume e Società 4,2190% 116:33:11 

10f - Rubriche Religiose 0,8410% 23:14:04 

10h - Rubriche di Approfondimento Sportivo 6,7310% 
185:57:01 

10j - Approfondimento Culturale 2,9442% 81:20:13 

11a - Concerti 4,7244% 130:30:55 

11b - Balletti 0,2566% 7:05:15 

11d - Prosa 2,0369% 56:16:17 

12 - Cartoni Animati per Bambini 1,5070% 41:37:56 

13a - Programmi Musicali 11,2047% 309:32:24 

13b - Reality Show 0,0042% 0:06:55 

13c - Programmi di Montaggio 4,3528% 120:15:01 

13d - Varietà 0,3976% 10:59:04 

13f - Programma Contenitore Radiofonico 0,0744% 
2:03:18 

13h - Trasmissioni per Bambini 0,1786% 4:56:03 

14a - Anteprima 0,0396% 1:05:42 

14b - Promo 0,7402% 20:26:51 

14c - Rotocalchi 0,1314% 3:37:52 

14d - Meteo 0,1737% 4:47:58 

14f - Rubriche di Servizio 0,0516% 1:25:28 

14g - Trasmissioni di Servizio 2,5672% 70:55:20 

14i - Premiazioni 0,3126% 8:38:06 

14j - Manifestazioni di Piazza 4,8052% 132:44:49 

15a - Santa Messa 0,1685% 4:39:16 

15b - Eventi Religiosi 7,7745% 214:46:44 

16b - Sigle 1,1142% 30:46:54 

16c - Intervalli 0,1671% 4:37:02 

20 - Immagini Fisse o Ripetitive 0,0788% 2:10:34 

21 - Assenza di Segnale/Immagine 3,9509% 
109:08:49 

5f - Product Placement 0,0002% 0:00:20 

   Totale 

 

2762:35:46 
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Il grafico appalesa una vasta gamma di prodotti garantiti in favore dell’utenza. La 

tipologia maggiormente presente è quella delle televendite.  

Rilevante è altresì la presenza di film cinematografici, rubriche di approfondimento, 

soprattutto sportivo e dei telegiornali.  

Pluralismo politico – sociale 

Il presente paragrafo è dedicato ai dati inerenti i  19 marchi esaminati in tutte le aree 

del monitoraggio, compreso il pluralismo, in periodo non elettorale.  
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L’indagine sui TG monitorati nel I e nel II semestre del 2017 (per un totale 

di:115:21:58 ore/mm/ss), ha portato ad estrapolare i seguenti dati di tempo dedicato al 

pluralismo politico-sociale: 

 78,09% per i SOGGETTI SOCIO-CULTURALI; 

 21,91% per i SOGGETTI POLITICO-ISTITUZIONALI. 

Il trend è diversificato rispetto a quello dello scorso anno (rispettivamente 45,69% e 

54,31%). 

Il grafico appresso riportato rappresenta visivamente la diversa consistenza tra i due 

valori. 

 

Il grafico n.3, invece, riporta il tempo antenna, in valore percentuale, per i TG 

trasmessi dal succitato campione di marchi, sempre in periodo non elettorale, suddiviso tra i 

soggetti politici e i soggetti istituzionali. 
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Come appena visto il tempo antenna dedicato ai soggetti istituzionali è stato il 74,56%, 

rispetto all’intero spazio abbracciato dal pluralismo politico-sociale; i soggetti politici, invece, 

hanno occupato il rimanente 25,44 %.  

Da un confronto con i dati dello scorso anno, può osservarsi una sostanziale uniformità 

di valori (rispettivamente il 73,03% e il 26,97 %).  

Il grafico n. 4 riporta, in valore percentuale, il tempo antenna, dedicato ai soggetti 

istituzionali, suddiviso tra le diverse Autorità ed organi (Presidente della Repubblica, 

Parlamento, Governo, etc.). 

 

Lo spazio è stato come di seguito ripartito: 
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a) 54,86%, alle Istituzioni Comunali; 

b) 38,21%, alle Istituzioni Regionali; 

c) 0,72%, alle Istituzioni Provinciali; 

d) 3,05%, al Governo; 

e) 2,66%, al Parlamento; 

f) 0,50%, al Presidente della Repubblica. 

I dati presentano una sostanziale invarianza rispetto all’anno precedente, ad eccezione 

del minor spazio dedicato alle province. 

Il grafico appresso indicato (n. 5) rappresenta, invece, la percentuale di tempo antenna, 

riservata a ciascun soggetto politico.  

 

Tempi concernenti il pluralismo socio-culturale  

Nel grafico n. 6 è illustrato il tempo antenna, in valore percentuale, suddiviso tra i 

soggetti del pluralismo socio-culturale (corrispondente, come visto, al 78,09% delle ore totali 

TG trasmesse). 
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In ordine, i soggetti maggiormente rappresentati sono: 

1) Amministratori locali (26,71%); 

2) Mondo dello sport (18,12%); 

3) Mondo delle professioni (7,86%); 

4) Mondo dello spettacolo (7,37%); 

5) Partiti, Movimenti politici, ecc. (7,14%). 

Nel complesso, la partecipazione dei soggetti del pluralismo socio-culturale si è 

distribuita in modo variegato.  

Approfondimento TGR Calabria - 32 gg a campione. 

Merita una breve trattazione l’analisi del monitoraggio sul TGR Calabria per il 2017. 

Come nei paragrafi precedenti, il criterio di misura utilizzato è quello del tempo antenna, in 

luogo del tempo parola.  
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Il tempo antenna è in percentuale così distribuito:  

a) 75,12% rispetto ai SOGGETTI SOCIO-CULTURALI; 

b) 24,88% per i SOGGETTI POLITICO-ISTITUZIONALI.  

Volendo proporre un confronto con le rilevazioni dello scorso anno, emerge un lieve 

incremento dello spazio dedicato ai soggetti politico istituzionali i quali sono passati da un 

valore del 20% all’attuale 24,88%. Di converso e parallelamente, si registra un lieve 

decremento della percentuale di tempo occupata dai soggetti socio culturali, passata dal 

pregresso 80 % all’attuale 75,12%. 

Lo scarto non è significativo; mentre la distribuzione tra le due tipologie, offre 

un’indicazione del diverso peso riservata nell’assegnazione degli spazi del TG tra le due fonti. 

Tempi concernenti il pluralismo politico-istituzionale TGR Calabria - 32 gg a 

campione. 

L’analisi del 2017 prosegue in modo più specifico, attraverso l’illustrazione della 

percentuale di spazio nel TGR Calabria dedicata ai soggetti istituzionali. 

Il tempo occupato da tali figure è stato distribuito assegnando la consueta prevalenza 

alle istituzioni regionali rispetto a quelle nazionali. Focalizzando l’attenzione su tali tipologie 

di soggetti, si appalesa infatti come, rispetto al tempo totale, il 69,19% è stato riservato alle 

prime, mentre alle seconde sia stato dedicato il minore 30,81%. 

Nell’ordine, lo spazio complessivo è stato così suddiviso: 

1) 49,2%, per le Istituzioni Comunali; 

2) 19,09%, per le Istituzioni Regionali; 

3) 0,9%%, per le Istituzioni Provinciali; 

4) 8,34%, per il Parlamento; 

5) 22,46%, per il Governo/Ministri/Sottosegretari. 

Qui appresso i dati appena esposti sono rappresentati in versione grafica.  
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Il grafico n.8, riporta invece, in valore percentuale, il tempo antenna dedicato ai 

soggetti politici, suddiviso tra i vari soggetti.  

 

2.2.1 Tutela dei Minori - Garanzia dell’Utenza 

La tutela dei minori è ambito di particolare attenzione in sede di esercizio della delega 

sulla Vigilanza – monitoraggio dei programmi televisivi trasmessi dai servizi di media 

audiovisivi locali.  

Il contenuto della delega può essere sintetizzato nell’accertamento della violazione di 

norme nelle cosiddette fasce protette. A tal proposito, le sanzioni irrogate dall’Autorità alle 

emittenti locali calabresi negli ultimi anni - su proposta del Co.Re.Com. – hanno 

rappresentato un valido deterrente ai fini del rispetto delle regole. 
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Nel 2017, infatti, non ci  sono state contestazione di  violazioni in tale ambito. 

Invero, come già scritto lo scorso anno, il 19 dicembre nel 2016, era pervenuta la 

segnalazione di una eventuale violazione commessa nella fascia oraria 14:30 – 15:30, non 

rientrante in quella protetta. L’ufficio per mero tuziorismo ha ritenuto di avviare il 

procedimento, richiedendo all’emittente le registrazioni dei programmi televisivi mandati in 

onda dal 3 al 10 dicembre 2016. Le registrazioni non sono state acquisite, in quanto la 

predetta richiesta non è stata notificata per irreperibilità del destinatario.  

Il procedimento, con cui è stato possibile contestare solo quest’ultima violazione (per 

la riferita indisponibilità delle registrazioni da parte del Co.Re.Com.), è stato definito con 

l’archiviazione da parte dell’Autorità, come da proposta del Co.Re.Com (espressa proprio per 

la succitata irreperibilità).  

Solo sul finire dello scorso anno è stata riscontrata, per altro fornitore di servizi di 

media audiovisivi in ambito locale, la possibile violazione del “paragrafo  4.4 lett. a), del 

Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l’art. 34, commi 6 e 

7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.”, per avere l’emittente trasmesso una  

pubblicità di bevande superalcoliche nella fascia oraria 16:00 – 19:00. La violazione è stata 

contestata nell’anno in corso. Il procedimento è ancora pendente, essendo stata avviata la sola 

contestazione di violazione finalizzata a segnalare i presupposti fattuali e giuridici dell’azione 

amministrativa, nonché a garantire il rispetto del contraddittorio.  

La tutela dei minori è stata anche oggetto di un seminario organizzato da questo 

Co.Re.Com.. Si rimanda, a tal proposito, a quanto descritto nell’apposito paragrafo. 

2.2.2 Procedimenti sanzionatori 

All’interno del tema dei procedimenti sanzionatori, si inserisce una questione di 

particolare interesse per gli operatori del settore, correlata ai termini per la contestazione della 

violazione, scanditi dall’art. 14 L. 689/81, co. 1 e 2 e dalla delibera 581/15/CONS art. 5, co 3. 

La fattispecie è stata affrontata – fra l’altro - nel corso del seminario di novembre.  

I quesiti posti all’attenzione dell’interprete erano (sono) tre e concernevano 

(riguardano): 

1. il termine per l’espletamento delle attività preistruttorie;  

2. il termine per la notifica della contestazione della violazione; 

3. la correlazione tra i due termini o l’eventuale identità tra essi. 
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Sono stati, a tal proposito, discussi gli orientamenti dell’Autorità prima e dopo la 

sentenza del Consiglio di Stato n. 1330/15, il quale ha censurato il ritardo nel contestare una 

sanzione in tema di tutela dei minori.  

Da un lato, nelle delibere ante 1330/15, l’AgCom ha sempre chiarito come il dies a 

quo per la notifica della contestazione (di 90 giorni) fosse coincidente “con la data del 

verbale di accertamento della violazione” (ex multis, v. DELIBERA N.  1/15/CSP), e non con 

quella (precedente) di mera acquisizione materiale degli elementi necessari ai fini 

dell’indagine, come ad esempio la data di invio della documentazione da parte 

dell’emittente”.  

In seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, l’AgCom, nonostante l’introduzione di 

un nuovo regolamento, chiaramente finalizzato a colmare il vuoto normativo e ad adeguare la 

disciplina ai principi dettati dal Giudice Amministrativo, ha adottato una linea di maggior 

rigore (ex multis, delibera n. 44/16/CSP e delibera 87/17/CSP). 

Ma procediamo con ordine.  

La Sentenza del Consiglio di Stato del 13 marzo 2015, n. 1330, muta l’angolo 

prospettico di riferimento.  

Tra i principi espressi dal Collegio, rilevano oggi i seguenti:  

1. l’impossibilità di dilatare la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio oltre 

limiti temporali ragionevoli e congrui allo scopo perseguito; 

2. l’obbligo di bilanciare la potestà sanzionatoria con i diritti di difesa dell’emittente; 

3. rispetto del principio di ragionevole durata del procedimento. 

In sintesi, posto che il regolamento illo tempore vigente disciplinava il dies ad quem di 

avvio dell’atto di contestazione di violazione, senza individuare in modo certo il dies a quo 

(identificato semplicemente con il “completo accertamento del fatto”), per il suddetto 

Collegio, la concreta individuazione del termine iniziale rimaneva confinata nell’ambito della 

mera discrezionalità dei Co.Re.Com. o dell’Autorità, con dilatazione ad libitum dei tempi 

procedimentali. 

Questi ha quindi ritenuto che “la potestà sanzionatoria dell’organo a ciò deputato 

deve, pertanto, bilanciarsi con i diritti di difesa del soggetto da essa inciso, che deve essere 

posto in condizione, entro termini congrui dalla data di commissione dell’illecito, di acquisire 

e produrre ogni elemento, fatto e circostanza utile a sua discolpa”. Di tal che la sentenza 

conclude, affermando che “la contestazione delle sanzione, avvenuta circa un anno dal tempo 

in cui è stata commessa l’infrazione ascritta, viola i richiamati principi, garanti del giusto 

procedimento, e si riflette sulla legittimità della sanzione inflitta”.  
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Il vecchio regolamento, infatti, vigente all’epoca della sentenza del Consiglio di Stato, 

non prevedeva dei termini per l’espletamento dell’attività istruttoria, lasciando libero spazio 

alla discrezionalità dell’organo pubblico. 

Al fine di superare i rilievi, l’AgCom ha approvato il nuovo regolamento (delibera  

n. 410/14/CONS, oggi sostituito con delibera n.  581/15/Cons), contemperando in modo 

estremamente puntuale gli interessi sottesi alla sentenza, con la tempistica e gli adempimenti 

del monitoraggio.  

Il nuovo regolamento ha assegnato un termine massimo di 90 giorni per 

l’espletamento delle attività preistruttorie ed un successivo termine, sempre di 90 giorni, 

decorrente dall’accertamento, per eseguire la contestazione di violazione.  

La previsione regolamentare ha avuto il pregio di tenere conto della complessa attività 

di monitoraggio in cui il controllo delegato al Co.Re.Com. non interviene, ad horas, ma sulla 

base di apposite sessioni dedicate alla visione delle registrazioni dei programmi in relazione ai 

diversi ambiti di tutela: obblighi di programmazione; rispetto dei limiti di affollamento 

pubblicitario; pluralismo sociale e politico; tutela dei minori e rispetto dei diritti della persona. 

In tale ottica, l’Autorità ha correttamente archiviato diversi procedimenti sanzionatori 

per il superamento dei novanta giorni previsti per l’espletamento dell’attività preistruttoria. 

Tuttavia ha dimostrato di adottare un’interpretazione ancor più stringente, prestando anche 

attenzione al termine trimestrale dall’art. 20, comma 5, l. 223/90, fissato per la conservazione 

delle registrazioni e spingendosi, in un caso, fino a qualificare superflua l’attività di 

accertamento del Co.Re.Com. (e, dunque, il tempo ulteriore speso), in quanto la contestazione 

era stata preceduta dall’attività di verifica dell’ispettorato territoriale del Ministero dello 

sviluppo economico e il procedimento non abbisognava di ulteriori indagini (v. delibera 

87/17/CSP). 

La giurisprudenza Amministrativa territoriale e la Suprema Corte, hanno però 

abbracciato un indirizzo diverso da quello adottato dal Consiglio di Stato, specificando che 

“in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della 

violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene 

acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo 

necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) 

dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle 

indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima” (ex multis, Cass. Civ., 

Sez. 2, n. 25735/2017 e Cass. Civ., Sez. 2, n. 23912/15). Il supremo giudice, in particolare, 

ha chiarito come in tal caso spetti al giudice stabilire quando la mera conoscenza si tramuta in 

accertamento.  
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Alla luce dell’indagine svolta, pertanto, l’eccessivo rigore e la scelta di contenere in 

novanta giorni complessivi il tempo massimo concesso ai Co.Re.Com. tra l’avvio delle 

indagini, il successivo accertamento e la contestazione della violazione, sembrano poter 

trovare temperamento, in quanto:   

1. i termini dell’attività preistruttoria (90gg.) sono scanditi dalla delibera 

581/15/Cons, sono certi e non sono lasciati all’arbitrio dell’Autorità;  

2. l’attività di accertamento in tema di monitoraggio non postula l’immediata 

contestazione del fatto. Infatti, le esigenze di tempestività proprie degli 

accertamenti in tema di violazione del codice della strada o in tema di illeciti 

finanziari o del lavoro, sono legate alla caducità della prova, laddove nel 

procedimento sanzionatorio delle emittenti la prova è certa ed immodificabile. 

L’emittente ha sempre la possibilità di verificare la bontà delle registrazioni; 

3. completate le attività istruttorie nei novanta giorni, la violazione potrebbe essere 

in un primo momento solo accertata, con processo verbale o altro atto idoneo e, 

successivamente, entro i successivi novanta giorni, contestata, beneficiando la 

struttura di un termine ulteriore per verificare la fondatezza giuridica delle 

risultanze preistruttorie.  

Fatta questa premessa che quantunque  possa apparire accademica, ha il pregio di 

focalizzare il nocciolo del procedimento e dei termino di adozione degli atti, va segnalato che 

nel 2017 sono stati avviati 5 procedimenti di contestazione di violazione.  

La fattispecie più frequente è dipesa dalla violazione dell’art. 3, comma 7, 

dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS. La norma testualmente recita: “Il palinsesto 

del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per 

non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo sono 

escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi 

ovvero la trasmissione di immagini fisse…..”. 

I precedenti in materia sono poveri, essendo stati rinvenuti solo 7 casi nella banca dati 

AgCom, taluni anche archiviati. Tuttavia, con tre distinti procedimenti, è stata rilevata 

l’infrazione per insufficiente programmazione da parte di tre emittenti ed è stato disposto 

l’avvio dei procedimenti sanzionatori.  

Il lavoro è stato premiato dal risultato finale, in quanto le contestazioni del 

Co.Re.Com.  sono state confermate dalle delibere AgCom, gratificando le scelte territoriali: 

“Dall’esame della documentazione versata in atti, in accordo con quanto proposto dal 

CO.RE.COM. Calabria, questa Autorità non ritiene accoglibili le giustificazioni fornite dalla 

predetta società per insufficiente programmazione nel periodo sottoposto a controlli per il 
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trasferimento delle apparecchiature presso una nuova sede e per le fluttuazioni di tensione 

della rete di alimentazione del sistema trasmissivo che hanno causato danneggiamenti alle 

apparecchiature ……. Pertanto si conferma la violazione dell’art. 3, comma 7, dell’Allegato 

A) alla delibera n. 353/11/CONS” (ex multis, v. Delibera n. 165/17/CSP). 

Il compiacimento per l’approvazione della proposta territoriale è però ridimensionato 

dalla contestuale amarezza per l’applicazione di una sanzione con cui si è contestata l’assenza 

di una programmazione minima. Il rammarico è comunque temperato dalla consapevolezza 

della presenza di una programmazione consistente e di qualità nei palinsesti proposti dalla 

maggioranza delle emittenti calabresi. 

2.3 Esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, 

relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell’art.32, 

commi 3 e 4, del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo unico della 

radiotelevisione. 

Il diritto di rettifica è stato esercitato una sola volta nel 2017.  

Il Co.Re.Com ha avviato le indagini, ma il procedimento si è concluso con 

l’archiviazione, per insussistenza di presupposti, stante l’assenza di una riferibilità immediata 

del comunicato al soggetto denunciante e di una lesione di diritti di quest’ultimo.  

2.4 Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel nuovo regolamento relativo alla 

pubblicazione e diffusioni dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in 

ambito locale 

La vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel Regolamento dell’Autorità, in materia di 

pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito 

locale, sia per quanto riguarda i sondaggi d'opinione, che per quanto riguarda i sondaggi 

politici ed elettorali, è un’altra funzione dei Co.Re.Com.. 

Periodicamente l’ufficio effettua controlli su quotidiani e periodici locali, e, laddove 

presentati, anche su segnalazione di cittadini, associazioni e organizzazioni che ritengono 

d’avere rilevato una violazione della normativa regolatrice. 

Nel caso che sia stata accertata una violazione, si avvia un procedimento, di cui si dà 

comunicazione al soggetto che ha pubblicato il sondaggio e che può prevedere l'emanazione 

di un ordine di pubblicazione, integrazione o rettifica dei dati riportati nel sondaggio stesso. 

Nel corso dell’anno 2017, dall’attività di monitoraggio svolta, non è emersa nessuna 

violazione. 
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2.5 Il Registro degli Operatori della Comunicazione 

L’attività di verifica dell’aggiornamento delle posizioni nell’ambito del Registro degli 

Operatori di comunicazione (d’ora innanzi Registro) è proseguita anche nel 2017, come del 

pari anche il supporto fornito agli operatori per la gestione delle procedure informatizzate.  

Occorre ribadire che il Registro, istituito con la L.249/1997, ha la finalità di garantire 

la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, di consentire l'applicazione delle norme 

sulla disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo ed il rispetto dei 

limiti previsti per le partecipazioni di società estere. 

La funzione comprende, nell’ambito della rispettiva competenza territoriale, lo 

svolgimento dei procedimenti di iscrizione, di cancellazione, gli aggiornamenti delle posizioni 

degli operatori, nonché il rilascio delle certificazioni di iscrizione.  

A livello gestionale è consolidata l’integrazione del sistema di gestione del Registro 

nel portale www.impresainungiorno.gov.it. 

Attiva già dal 2013, l’uso della Carta Nazionale dei Servizi, obbliga tutti gli operatori 

iscritti (anche soggetti non camerali quali associazioni- fondazioni) a dotarsi della CNS 

rilasciata dalle Camere di Commercio e da altre Pubbliche Amministrazioni per poter 

effettuare gli adempimenti. 

Il sistema, creato con l’intento di instaurare un interscambio informativo tra il Registro 

Imprese – REA - gestito dalle Camere di Commercio ed il Registro in parola, consente la 

generazione (ai fini delle informazioni proprie di quest’ultimo) di comunicazioni automatiche 

di variazione degli assetti proprietari degli operatori iscritti sulla base delle modifiche 

intervenute presso il Registro delle Imprese.  

L’Ufficio ha continuato a dare adeguata pubblicità al sistema gestionale sia attraverso 

il proprio sito istituzione sia attraverso l’invio di e-mail informative agli operatori. 

Il processo di innovazione tecnologico ha completato la conversione di qualsiasi 

documento cartaceo in un adeguato formato digitale, fruibile con mezzi informatici, 

finalizzato alla dematerializzazione. 

La dematerializzazione e l’ interazione tra Registro e Camera di Commercio, consente 

di tenere un archivio aggiornato e ridurre al minimo i tempi legati ai procedimenti istruttori.  

L’utilizzo del cartaceo a mezzo servizio postale riguarda ormai solo casi particolari, 

quali l’invio, a mezzo raccomandata A/R, dei certificati d’ iscrizione. 

L’aspetto maggiormente impegnativo, anche per il 2017, ha riguardato la verifica delle 

posizioni inattive, con l’intento di sensibilizzare gli operatori inadempienti ad aggiornare i 

loro dati sul Registro.  

http://www.impresainungiorno.gov.it/
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Occorre sottolineare che con l’entrata in vigore della Deliberazione 565/13/Cons, in 

linea con le procedure di semplificazione amministrativa disposte dalla legge 9 agosto 2013, 

n.98, i soggetti esercenti attività di internet point e phone center sono stati esonerati 

dall’obbligo della comunicazione annuale, previsto dall’art.11 del Regolamento per la 

gestione e la tenuta del Registro. 

La Deliberazione n. 1/17/Cons, di poi, in seguito all’entrata in vigore della legge 11 

dicembre 2016, n. 232, ha aggiunto all’art. 2, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione n. 

666/08/Cons, l’obbligo di iscrizione al Registro di un nuovo soggetto, l’operatore economico 

esercente l’attività di call center su numerazioni nazionali, nonché i soggetti terzi affidatari 

dei servizi di call center. 

Il flusso di richieste di domande d’iscrizione per l’attività di call center è stato costante 

nel corso dell’intero anno e ha riguardato il 76% delle iscrizioni.  

Quantunque i procedimenti di iscrizione si siano quadruplicati, rispetto alla media 

dello scorso anno, non ci sono state criticità rilevanti. 

Anche le criticità segnalate dagli operatori in questa fase (es. connessione tramite 

CNS, configurazione del profilo nel portale impresainungiorno.gov.it, compilazione dei 

modelli etc.) si sono ridotte, ciò grazie anche all’assistenza dell’utenza via telefono. 

Con riferimento all’attività ordinaria sono stati registrati nel corso dell’anno 150 

(centocinquanta) procedimenti di iscrizione, 16 (sedici) procedimenti di cancellazione e 

rilasciate 2 (due) certificazioni di iscrizione. 

Le domande di iscrizioni dichiarate improcedibili e/o archiviate, ammontano a 19 

(diciannove).   

Il grafico sottostante, riporta il numero degli iscritti  divisi per l’attività svolta. 
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Gli obblighi di comunicazione al Registro – come sopra evidenziato – sono stati in 

parte modificati con l’entrata in esercizio della funzione di monitoraggio automatico per 

effetto della Deliberazione n.565/13/Cons. In particolare è stato modificato l’art.10 

dell’Allegato A alla Deliberazione n.666/08/Cons, che ha previsto, per i soggetti iscritti nel 

Registro delle Imprese (che hanno effettuato la comunicazione annuale secondo le modalità di 

cui all’art.11 del suddetto allegato A), l’esenzione dall’obbligo di comunicare le variazioni 

relative ai dati anagrafici , agli organi amministrativi e agli assetti proprietari già depositati 

alla Camera di Commercio, fermo restando l’obbligo di comunicare le informazioni non 

acquisibili automaticamente dal Registro delle Imprese. 

Nel corso dell’anno di riferimento, si è registrato: 110 variazioni generate 

automaticamente dal Registro delle Imprese; 42 variazioni trasmesse dagli operatori. 

Il dato relativo alle comunicazioni annuali effettuate è in linea con quello degli anni 

precedenti. A tal riguardo l’Ufficio si è adoperato a sensibilizzare gli operatori al rispetto 

degli obblighi regolamentari, attraverso l’invio massivo di mail e contatti telefonici. Il numero 

delle comunicazioni annuali nell’anno di riferimento è stato di 152 (centocinquantadue). 

Numerosi sono stati inoltre i rapporti che si sono tenuti con l’Ispettorato Territoriale 

della Calabria – Dipartimento Comunicazioni, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

e le emittenti radiotelevisive locali. 

I dati riassuntivi relativi alla gestione del Registro nell’anno di riferimento sono 

sinteticamente descritti nel grafico che segue. 
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3 LE FUNZIONI PROPRIE 

3.1 Vigilanza sull’inquinamento elettromagnetico. 

A partire dal 2011 il passaggio dalla tecnologia analogica alla nuova tecnologia 

digitale denominata DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestre), ha accentuato la 

necessità, dopo i cambiamenti intervenuti negli impianti, di una programmazione puntuale 

delle verifiche (misurazione dei campi elettromagnetici) periodiche sugli impianti di 

radiodiffusione sonora,  televisiva e di telefonia mobile, in ambito regionale. 

La normativa riguardante i c.e.m. (campi elettromagnetici), alla frequenza delle 

radioonde – microonde, si è evoluta nel corso degli anni, tenendo conto anche delle 

indicazioni emerse nei documenti redatti dall’ICNIRP (International Commission on Non 

Ionizing Radiation Protection) e delle Direttive Europee che hanno riguardato sia la 

protezione ai c.e.m. per la popolazione  sia quella per i lavoratori.  

Questo  Co.Re.Com , come previsto dalla legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2, 

vigila, in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ed altri 

organismi a ciò preposti, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di 

radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto 

congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.  

Nel corso degli anni, il numero sempre maggiore di installazioni radio-televisive per 

sistemi di telecomunicazione ha determinato una maggiore attenzione istituzionale, che si 

esplica  nell’attività di monitoraggio e di  controllo di tali tecnologie anche attraverso forme 

proficue di collaborazione tra Istituzioni/Enti preposti a tali attività. 

Maggiore attenzione si riscontra, è appena il caso di ricordarlo, da parte dell’opinione 

pubblica che ha una più acuta percezione del rischio. I timori sono collegati all’esposizione ai 

campi elettromagnetici generati dalle antenne radianti, dagli elettrodotti ad alta tensione e 

persino dagli elettrodomestici di uso comune. 

Tra i fattori che portano ad un aumento della percezione del rischio vi sono: 

 Familiarità con la tecnologia fonte di emissione e con le modalità di 

funzionamento 

 Potenziale effetto pericoloso sulla salute (in particolare effetto cancerogeno) 

 Benefici diretti o indiretti 

Il monitoraggio dei campi elettromagnetici è un´importante attività che si affianca ed 

integra quella tradizionale di vigilanza e controllo. 

Ha diversi obiettivi: 
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1. tenere sotto controllo diverse aree del territorio, caratterizzato da molteplici fonti 

di pressione (impianti radiotelevisivi); 

2. analisi di situazioni complesse, ad es. per la presenza di molteplici sorgenti che 

variano nel tempo in modo indipendente e di elementi di perturbazione; 

3. rilevamento di eventuali superamenti dei valori di riferimento normativi che sono: 

valore di attenzione, pari a 6 V/m, valido all’interno di edifici utilizzati come 

ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a 4 ore giornaliere; 

valore limite di esposizione pari a 20 V/m; 

4. ottimizzazione della pianificazione degli interventi. 

Il monitoraggio, solitamente, viene svolto sia d’ufficio sia su istanza di parte. 

La scelta dei siti da monitorare avviene sulla base di dati storici, seguendo alcuni 

criteri: 

 posizioni potenzialmente critiche perché allocate nei centri abitati; 

 posizioni note per la criticità, in base a precedenti valutazioni; 

 casi singoli in cui viene richiesto il monitoraggio in continuo da parte di cittadini, 

associazioni, amministrazioni comunali e provinciali (es. scuole, asili, ospedali, 

ecc.); 

Nel corso del 2017, le verifiche sono state compiute con strumentazione a banda larga 

per i controlli di primo livello (strumento PMM 8053B- c.e.m. da 100 KHz a 40GHz), munito 

di due sonde isotropiche, EP330 con range di frequenza da 0,1 a 3 GHz. 

Le misurazioni sono state eseguite nel corso di 62 sopralluoghi, per un totale di 77 

misurazioni, così suddivise: d’ufficio 72 misurazioni, su segnalazione e richieste d’intervento 

di terzi sono stati effettuati 2 rilievi eseguiti congiuntamente ad ArpaCal (rif. tabella n. 1-

misurazioni  punti 40-41-42-43-44). 

La distribuzione delle misurazioni nei territori delle 5 province della Regione sono 

rappresentate nel grafico sottostante. 
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Nella seguente tabella, si riporta l’esito delle misurazioni effettuate, con i valori max, 

min e medio, rilevati. 

 STATO DI MISURAZIONE 
VALORI RILEVATI 

(V/m) 

N. Comune  Prov. Indirizzo postaz. 
Indirizzo Punto 

Misuraz. 
Data  Ant. Max Min. Med. 

1 
Villa San 

Giovanni 
RC 

Via A. De Gasperi 

postaz. n.1  
Terrazzo abitazione  14/02/17 

 EP 

408S 
1,05 0 0,32 

2 
Villa San 

Giovanni 
RC 

Via A. De Gasperi 

postaz. n.2  
Terrazzo abitazione  14/02/17 

 EP 

408S 
1,05 0 0,32 

3 

Reggio di 

Calabria 
RC Pentimele Fortino  

Spiazzo impianto 

(coordinate: Lat. 

38°7'54,54'' - Long. 

15°40'0,04'') 

 14/02/17 
 EP 

330 
25,91 23,23 25,42 

Reggio di 

Calabria 
RC Pentimele Fortino  

Spiazzo impianto 

(coordinate: Lat. 

38°7'57,57'' - Long. 

15°39'59,50'') 

 14/02/17 
 EP 

330 
24,32 21,53 23,34 

Reggio di 

Calabria 
RC Pentimele Fortino  

Spiazzo impianto 

(coordinate: Lat. 

38°7'57,40'' - Long. 

15°39'57,89'') NON 

CONSIDERARE I 

VALORI MIN E 

MAX  

 14/02/17 
 EP 

330 
22,62 22,62 22,62 

4 Cosenza CS 

Colle Vetere - 

Contrada Porta di 

Ferro  

Spiazzo impianto 

C.da Porta di Ferro 
 06/03/17 

 EP 

330 
0,28 0 0,01 

5 Cosenza CS 
Piazza Autolinee - 

Via Luigi Fera  

Via Gregorio Nigro 

Imperiale fronte 

scuola infanzia 

 06/03/17 
 EP 

330 
1,19 0,87 0,99 

6 Cosenza CS 
Piazza Crispi - 

Palazzo Telecom  
Piazzetta  06/03/17 

 EP 

330 
1,1 0,77 0,92 

7 Cosenza CS 

Palazzo Telecom Via 

Serafini ang. Viale 

G. Mancini (Via 

Popilia snc)  

Incrocio Via A. 

Serafini - Viale G. 

Mancini 

 06/03/17 
 EP 

330 
1,05 0,75 0,87 

8 Cosenza CS 
Centale Elettrica - 

Via Anna Morrone  

Spiazzo 

condominiale fronte 

impianto 

 06/03/17 
 EP 

330 
0,63 0,41 0,48 

9 Cosenza CS Viale Cosmai, 58  
Viale Cosmai ang. 

bar fronte impianto 
 06/03/17 

 EP 

330 
0,6 0,34 0,43 

10 Catanzaro CZ 
Viale Vincenzo de 

Filippis  

Via P. Orsi ad.za 

villette 
 20/03/17 

 EP 

330 
0,45 0,34 0,41 

11 Catanzaro CZ 

Gagliano - Contrada 

Petrosa - Postazione 

n°1  

Bordo strada  20/03/17 
 EP 

330 
3,31 2,88 3,1 

12 Catanzaro CZ 

Gagliano - Contrada 

Petrosa - Postazione 

n°2  

Bordo strada  20/03/17 
 EP 

330 
3,13 2,37 2,63 

13 
Lamezia 

Terme 
CZ Via del Mare s.n.c.  

Via Pablo neruda - 

bordo strada ad.za 

villetta 

 03/04/17 
 EP 

330 
0,68 0,35 0,48 
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14 
Lamezia 

Terme 
CZ 

Località Piano 

Luppino - Postazione 

n°1  

Bordo strada fronte 

impianto 
 03/04/17 

 EP 

330 
6,43 5,18 5,66 

15 
Lamezia 

Terme 
CZ 

Località Piano 

Luppino - Postazione 

n°2  

Bordo strada fronte 

impianto 
 03/04/17 

 EP 

330 
17,64 12,52 14,23 

16 
Lamezia 

Terme 
CZ Località Bella  

Via Giuseppe 

Mastroianni - bordo 

strada  

 03/04/17 
 EP 

330 
3,6 2,98 3,33 

17 Siderno RC Corso Garibaldi  
Via Garibaldi ang. 

Via Trieste 
 13/04/17 

 EP 

330 
0,8 0,54 0,66 

18 Locri RC Via Eutimo  
Via Eutimo - bordo 

strada  
 13/04/17 

 EP 

330 
0,87 0,4 0,69 

19 Locri RC 
Via Garibaldi ex 

caserma CC  

Via Garibaldi - bordo 

strada  
 13/04/17 

 EP 

330 
0,57 0,32 0,47 

20 Mammola RC 
Contrada Pilla 

postazione 1  

Contrada Pilla - 

bordo strada  
 13/04/17 

 EP 

330 
0,37 0,25 0,33 

21 Mammola RC 
Contrada Pilla 

postazione 2  

Contrada Pilla - 

bordo strada  
 13/04/17 

 EP 

330 
0,42 0 0,31 

22 Locri RC 
Via Garibaldi 

(traversa Settima)  

Bordo strada Trav. 7ª 

Via Don Vittorio 
 22/05/17 

 EP 

330 
1,24 0,96 1,09 

23 Grotteria RC 
Contrada Agliona - 

Marcinà Superiore  

Spiazzo fronte 

impianto 
 22/05/17 

 EP 

330 
0,33 0,26 0,28 

24 Grotteria RC Farri Superiore  Bordo strada sterrata  22/05/17 
 EP 

330 
0,5 0 0,11 

25 Cosenza CS 
Acquedotto - Via 

Tommaso Arnone  

Spiazzo fronte 

impianto 
 12/06/17 

 EP 

330 
1,09 0,53 0,64 

26 

Isola di 

Capo 

Rizzuto 

KR 
Maritaggi-Contrada 

Bugiatro  

Trav. SP 50 - Strada 

serrata ad.za 

abitazione 

 04/07/17 
 EP 

330 
1,13 0,79 0,91 

27 

Isola di 

Capo 

Rizzuto 

KR 
Acquedotto 

Comunale - SP46  

Spiazzo fronte 

impianto 
 04/07/17 

 EP 

330 
0,67 0,5 0,58 

28 

Isola di 

Capo 

Rizzuto 

KR 
Chiesa Evangelica - 

Via K. Marx  

Via K. Marx ang. 

Via E. De Filippo, 

ad.za abitazione 

 04/07/17 
 EP 

330 
2,66 1,62 2,12 

29 

Isola di 

Capo 

Rizzuto 

KR 
Via Fondo Selena - 

Postazione 1  

Contrada Capo 

Rizzuto ad.za 

abitazione 

 04/07/17 
 EP 

330 
0,86 0,59 0,75 

30 

Isola di 

Capo 

Rizzuto 

KR 
Via Fondo Selena - 

Postazione 2  

Contrada Capo 

Rizzuto ad.za 

abitazione 

 04/07/17 
 EP 

330 
1,13 0,8 0,96 

31 

Reggio di 

Calabria 
RC Via Loreto civ. 17  

Via Messina ad.za 

Condominio Aurora 

fronte civ. 5 - bordo 

strada 

 13/07/17 
 EP 

330 
0,87 0,54 0,67 

Reggio di 

Calabria 
RC Via Loreto civ. 17  

Via Messina ad.za 

Condominio Aurora 

fronte civ. 5 - bordo 

strada 

 13/07/17 
 EP 

408S 
1,17 0 0,87 
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31 

Reggio di 

Calabria 
RC Via Loreto civ. 17  

Via Palermo ad.za 

palazzine - bordo 

strada 

 13/07/17 
 EP 

330 
0,49 0,4 0,45 

Reggio di 

Calabria 
RC Via Loreto civ. 17  

Balcone 

appartamento 2° 

piano - civ. 5 

 13/07/17 
 EP 

330 
0,58 0,41 0,52 

Reggio di 

Calabria 
RC Via Loreto civ. 17  

Lastrico solare - civ. 

5 
 13/07/17 

 EP 

408S 
3,58 2,91 3,22 

Reggio di 

Calabria 
RC Via Loreto civ. 17  

Lastrico solare - civ. 

5 
 13/07/17 

 EP 

330 
3,67 2,78 3,19 

Reggio di 

Calabria 
RC Via Loreto civ. 17  

Balcone 

appartamento 2° 

piano - civ. 5 

 13/07/17 
 EP 

408S 
1,25 0,82 1,07 

32 Pedivigliano CS Colosimi  
Spiazzo Via Sandro 

Pertini 
 18/09/17 

 EP 

330 
0,4 0,27 0,33 

33 
Soveria 

Mannelli 
CZ Monte Eremita  Bordo Strada  18/09/17 

 EP 

330 
0,3 0 0,23 

34 
Lamezia 

Terme 
CZ Contrada Magola'  

Bordo Strada 

Provinciale SP 159-1 
 18/09/17 

 EP 

330 
4,27 2,75 3,12 

35 
Lamezia 

Terme 
CZ Località Rotoli  

Bordo strada ad.za 

Hotel 
 18/09/17 

 EP 

330 
0,35 0 0,26 

36 
Lamezia 

Terme 
CZ 

Via Michelangelo - 

Palazzo Telecom  

Bordo strada Via 

Michelangelo angolo 

negozio 

 18/09/17 
 EP 

330 
0,71 0,51 0,61 

37 
Lamezia 

Terme 
CZ 

Nicastro - Zona 

Canneto - Stadio 

Comunale  

Bordo strada via 

Marconi  
 18/09/17 

 EP 

330 
0,6 0,35 0,47 

38 
Lamezia 

Terme 
CZ 

Località Sambiase - 

Via del Lavoro - 

Palazzo TELECOM  

Bordo strada via del 

Lavoro 
 18/09/17 

 EP 

330 
0,85 0,59 0,73 

39 
Lamezia 

Terme 
CZ 

Sambiase - Zona 

Sambiase Ovest - 

Mercato Nuovo  

Bordo strada via 

Oslavia 
 18/09/17 

 EP 

330 
0,86 0,6 0,73 

40 

Reggio di 

Calabria 
RC 

Via Sbarre Inferiori 

angolo Vico 

Soccorso  

Veranda 

appartamento civ. 20 
 21/09/17 

 EP 

330 
0,81 0,6 0,68 

Reggio di 

Calabria 
RC 

Via Sbarre Inferiori 

angolo Vico 

Soccorso  

Balcone 

appartamento civ. 20 
 21/09/17 

 EP 

330 
3,43 2,31 2,88 

Reggio di 

Calabria 
RC 

Via Sbarre Inferiori 

angolo Vico 

Soccorso  

Terrazzo 

appartamento civ. 20 
 21/09/17 

 EP 

330 
3,72 2,75 3,23 

41 

Reggio di 

Calabria 
RC 

Viale A. Moro civ. 

51 e Trav. 2ª 

Scordino  

Balcone 

appartamento civ. 20 
 21/09/17 

 EP 

330 
3,43 2,31 2,88 

Reggio di 

Calabria 
RC 

Viale A. Moro civ. 

51 e Trav. 2ª 

Scordino  

Terrazzo 

appartamento civ. 20 
 21/09/17 

 EP 

330 
3,72 2,75 3,23 

42 
Reggio di 

Calabria 
RC 

Via Botteghelle post. 

Stadio Nord  

Terrazzo condominio 

civ. 229/C 
 21/09/17 

 EP 

330 
5,15 2,98 3,8 

43 
Reggio di 

Calabria 
RC 

Via Sbarre Inferiori 

Trav. Settima  

Terrazzo condominio 

civ. 229/C 
 21/09/17 

 EP 

330 
5,15 2,98 3,8 
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43 
Reggio di 

Calabria 
RC 

Via Sbarre Inferiori 

Trav. Settima  

Balcone 

appartamento civ. 

229/C 

 21/09/17 
 EP 

330 
4,25 2,21 2,8 

44 

Reggio di 

Calabria 
RC Via Stadio a Monte  

Terrazzo condominio 

civ. 229/C 
 21/09/17 

 EP 

330 
5,15 2,98 3,8 

Reggio di 

Calabria 
RC Via Stadio a Monte  

Balcone 

appartamento civ. 

229/C 

 21/09/17 
 EP 

330 
4,25 2,21 2,8 

45 
Sant'Agata 

d'Esaro  
CS 

Postazione 

Sant'Agata d'Esaro 

Nord - Località 

Fontanelle  

Traversa SP263 

ad.za abitazione 
 25/09/17 

 EP 

330 
0,5 0,34 0,42 

46 
Sant'Agata 

d'Esaro  
CS Contrada Pipirata  

Contrada Pipirata 

ad.za abitazione 
 25/09/17 

 EP 

330 
0,8 0,53 0,62 

47 
Sant'Agata 

d'Esaro 
CS Località Castagna  Bordo strada SP263  25/09/17 

 EP 

330 
1,01 0 0,21 

48 Bonifati CS 

Fraz. Torrevecchia - 

Via Scridoso - 

Piazzetta dei Caduti  

Via Scridoso bordo 

strada 
 25/09/17 

 EP 

330 
3,66 2,31 2,54 

49 Bonifati CS 

Fraz. Torrevecchia - 

Via Scridoso - 

Piazzetta delle tre 

Croci  

Via Scridoso ad.za 

abitazione 
 25/09/17 

 EP 

330 
1,24 1,07 1,12 

50 Melissa KR S.S. 106 - Stazione  
Piazzetta giochi 

antistante chiesa 
 02/10/17 

 EP 

330 
0,54 0,38 0,44 

51 Melissa KR 
Torre Melissa - Via 

Torrazzo  

Bordo strada fronte 

impianto 
 02/10/17 

 EP 

330 
0,44 0,29 0,35 

52 Crotone KR 
S.S.106 STAZIONE 

- km 247  

Bordo strada SS106 

ad.za azienda 
 02/10/17 

 EP 

330 
0,72 0,48 0,58 

53 Monasterace  RC 

Monasterace 

Superiore - Torre 

Acquedotto  

Spiazzo impianto  09/10/17 
 EP 

330 
0,91 0 0,12 

54 Monasterace RC 

Monasterace Marina 

- Loc. Arsenale post. 

1  

Bordo strada - 

Contrada Lupa 
 09/10/17 

 EP 

330 
0,48 0,37 0,42 

55 Monasterace  RC 

Monasterace Marina 

- Loc. Arsenale post. 

2  

Bordo strada ad.za 

abitazione - Contrada 

Lupa 

 09/10/17 
 EP 

330 
0,77 0,63 0,67 

56 Monasterace RC 
Monasterace Marina 

- Loc. Le Capanne  
Bordo strada  09/10/17 

 EP 

330 
0,45 0,37 0,39 

57 Riace RC Postazione Cimitero  Piazzetta SP93  09/10/17 
 EP 

330 
0,48 0 0,05 

58 Riace RC Località Lacorda  Bordo strada  09/10/17 
 EP 

330 
0,75 0 0,09 

59 

Reggio di 

Calabria 
RC Pentimele Fortino  Spiazzo impianto  11/12/17 

 EP 

330 
24,07 20,1 22,23 

Reggio di 

Calabria 
RC Pentimele Fortino  Spiazzo impianto   11/12/17 

 EP 

330 
17,51 13,97 16,06 

Reggio di 

Calabria 
RC Pentimele Fortino  bordo strada  11/12/17 

 EP 

330 
15,42 12,4 13,62 
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60 Brancaleone RC Torre Sperlungara  
Via Sperlonga ad.za 

villette 
 18/12/17 

 EP 

330 
0,3 0 0,07 

61 Siderno RC 
Via Martiri della 

Libertà  

Via M.K. Gandhi - 

bordo strada 
 18/12/17 

 EP 

330 
0,38 0 0,22 

62 Siderno RC Via Gramsci  
Via Gramsci - bordo 

strada 
 18/12/17 

 EP 

330 
0,73 0,41 0,56 

3.2 Sistema di registrazione emittenti televisive locali 

Le principali attività relative alla gestione del sistema di videoregistrazione 

ReCorecom, svolte nel corso dell’anno 2017, hanno riguardato una serie di interventi di 

riparazione guasti e manutenzione ordinaria. Inoltre, nella seconda metà del 2017 in 

collaborazione con la Provincia di Reggio Calabria, settore Formazione e settore Sistemi 

informatici - Innovazione Tecnologica – Statistica, si è avviata la ricerca un’altra postazione 

nel territorio del comune di Locri, in alternativa a quella allocata in via Jonio, presso il centro 

di formazione professionale, trasferito altrove. 

Per quanto riguarda le caratteristiche del sistema non ha subito rilevanti aggiornamenti 

software e/o hardware. Gli standard tecnici sono rimasti invariati rispetto all’anno 2016. 

ReCorecom è dotato di un sistema automatico, che, dopo aver individuato i giorni 

dell’anno in cui avvengono i passaggi dall’ora legale a quella solare e viceversa, aumenta o 

diminuisce di 60 minuti la durata complessiva delle registrazioni. 

E’ munito di una funzione “intelligente”, grazie alla quale, prima di iniziare una nuova 

registrazione, esegue gli opportuni calcoli e poi stabilisce su quale disco (“C” o “D”) deve 

iniziare la memorizzazione del nuovo file, evitando così il successivo spostamento da un 

disco all’altro di file di notevoli dimensioni. Possiede la funzione di cancellazione automatica 

dei file più vecchi di un certo numero di giorni. 

Per evitare errori di calcolo da parte dell’utente, è lo stesso programma a stabilire per 

quanti giorni potranno essere mantenuti in memoria i file. 

E’ dotato, per la gestione ordinaria del sistema di videoregistrazione ReCorecom, di un 

sistema di notifica a video di eventuali imprevisti che possono verificarsi durante la normale 

attività di registrazione che facilitano le operazioni di verifica da parte dell’operatore. 

I Log, sono file in cui vengono registrate automaticamente, in ordine cronologico, le 

principali attività di ReCorecom (cancellazioni automatiche, riavvio automatico, ecc.). 

I tabulati elettronici sono file, distinti per anno ed emittente, in cui vengono catalogate 

tutte le registrazioni effettuate. Detto file, aggiornato automaticamente ad ogni inizio e fine 
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registrazione, contiene il nome dell’emittente, data e ora di inizio acquisizione, data e ora di 

fine acquisizione. 

L’interfaccia grafica di ReCorecom, consente di avere l’immediato controllo 

dell’intero sistema di videoregistrazione. Infatti, oltre a contenere tutti i comandi 

dell’applicazione, fornisce, direttamente sul pannello principale, una serie di importanti 

indicazioni. 

Per quanto riguarda il controllo dei decoder installati presso le postazioni remote, è 

stato predisposto un sistema di “telecomandi virtuali”, utilizzando dei ricetrasmettitori a 

infrarosso. Su ciascuna macchina, sono state realizzate 4 tastiere grafiche diverse, una per 

ogni decoder. Inoltre è stato realizzato un telecomando grafico universale, denominato 

“decoder Tutti”, utile per gestire tutti e 4 i decoder contemporaneamente. Per esempio, 

facendo un clic sul pulsante “menu” del telecomando universale, sarà inviato il relativo 

impulso a tutti e 4 i decoder simultaneamente. 

Ciascun PC ReCorecom registra 4 emittenti simultaneamente, mantiene in memoria i 

file per circa 150 giorni, produce registrazione h24 contenute in un unico file di soli 4,5 GB 

circa; sistema automatizzato che consente all’operatore di effettuare verifiche quotidiane del 

funzionamento, effettuabili dalla sede centrale di Reggio Calabria, anche per quelle remote. 

Le immagini di seguito riportate mostrano la struttura del sistema ReCorecom. 
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Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria, pressoché 

quotidianamente sono stati svolti dei check del sistema, nella tabella 1) sono riportati i dati 

aggregati. 

La manutenzione straordinaria ha riguardato invece la sostituzione di componenti 

hardware e la risoluzione di problemi di connessioni , nella tabella 2), sono riportati i dati 

relativi agli interventi straordinari effettuati nel corso del  2017. 
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Num. 

Registro 

Generale 

N. Ord. Anno Data 
Postazione 

RECorecom 
Descrizione intervento 

1 1 2017 06/03/2017 Cosenza 

Sostituzione e risintonizzazione di n° 2 decoder 

guasti (decoder n° 3 dei PC-09 e PC11) con  

funzionanti  (modello I-CAN 100T  - ex postazione 

Vibo) presenti in deposito armadio. I decoder non 

funizionanti riposti stesso armadio. 

2 2 2017 06/04/2017 Reggio Calabria 

Elenco e verifica PC (con recupero hard disk da 500 

Gb) oltre che del materiale presente nella sala 

monitoraggio per successiva dismissione. Attività 

eseguita insieme alla Dott.ssa L. Coppola. 

Verifiche sui PC a disposizione per sistema 

RECorecom. 

Scelta su PC Comex (ex Avv. Malara) poi 

denominato PC-14. 

Preparazione - installazione - settaggio programmi 

per corretto funzionamento programma RECorecom 

sul predetto PC. 

3 3 2017 07/04/2017 Reggio Calabria 

PC-14 : A seguito di verifiche non riuscite  si è 

proceduto nuovamente alla preparazione - 

installazione - settaggio programmi per corretto 

funzionamento programma RECorecom oltre a 

verifiche varie di del sistema che hanno dato esito 

positivo. Attivazione telefonica di Windows con 

modalità automatica. 

4 4 2017 10/04/2017 Reggio Calabria 

Sostituzione PC-Gestore NAS: Preparazione - 

installazione programmi e verifiche sul PC ex 

postazione Vibo di Videoconferenza da utilizzare 

come gestore dell'Archivio NAS per il prelievo dei 

file video da sottoporre a successivo monitoraggio. 

Attivazione telefonica di Windows con modalità 

automatica. 

5 5 2017 13/04/2017 Locri 

PC-10: Causa problemi di avvio corretto del sistema 

operativo e conseguentemente del programma 

RECorecom (ad es. mancata sincronizzazione e/o 

avvido di schede acquisizione video, in particolare 

della scheda n.4, mancata lettura disco D:) si è 

cercato di ripristinare il sistema operativo tramite 

immagine di sistema precedentemente creata, ma 

dopo vari tentativi non andati a buon fine si è scelto 

di riportare in sede il PC per un intervento più 

radicale. 

UPS 5: Causa fischio assordante presente già da 

diverso tempo si è accertato dopo vari tentativi 

(spegnimeto impianto registrazione tramite 

interruzione energia elettrica effettutato da 

interruttore magnetotermico e scollegamento cavi di 

alimentazione, montaggio e rimontaggio batterie dei 

due UPS presenti nella postazione)che lo stesso 

proveniva dall'UPS 5, pertato si è scelto di riportarlo 

in sede per effettuare verifiche più approfondite 

richiedendo, in caso, l'ausilio di tecnici specializzati. 

6 6 2017 03/05/2017 Reggio Calabria 

Postazione CZ: PC-06 - Ripristino immagine di 

sistema in quanto le registazioni non ripartivano 

giornalmente in modo automatico e perché l'ora del 

pc non risultava più sincronizzata. (L'immagine è 

stata ripristinata per ben 3 volte a causa di mancata 

connessione pc da remoto). Il ripristino è stato 

possibile grazie all'intervento del collega Pulicicchio. 

7 7 2017 08/05/2017 Reggio Calabria 

PC-10 : A seguito di malfunzionamenti durante la 

fase di prova registrazioni si è nuovamente proceduto 

alla preparazione - installazione - settaggio 

programmi per corretto funzionamento programma 

RECorecom oltre a verifiche varie di del sistema che 

hanno dato esito positivo. Attivazione telefonica di 

Windows con modalità automatica. 

 



 

 

58 

 

  

Num. 

Registro 

Generale 

N. Ord. Anno Data 
Postazione 

RECorecom 
Descrizione intervento 

8 8 2017 16/05/2017 Reggio Calabria 

PC-10 : A seguito di verifiche non riuscite  vedi 

giorno 13 aprile, a RC si è proceduto  alla 

preparazione - installazione - settaggio programmi 

per corretto funzionamento programma RECorecom 

oltre a verifiche varie di del sistema che hanno dato 

esito positivo. Attivazione telefonica di Windows con 

modalità automatica. 

9 9 2017 22/05/2017 Locri 
Ripristinata funzionalità PC-10 

Sostituito UPS-5 (già a Reggio Calabria) con UPS-6 

10 10 2017 30/05/2017 Reggio Calabria Reset manuale NAS 10 

11 11 2017 12/06/2017 Cosenza 

 Sostituiti perché non più funzionanti: 

il decoder n°4 del PC-11 con un'altro Decoder DVB-

T modello I-CAN 100T ex postazione vibo; 

il decoder n°2 del PC-09 con un'altro Decoder DVB-

T modello I-CAN 100T nuovo. 

Rispristino immagine di sistema sul PC-09 a causa di 

un malfunzionamento dell'utility sincronizzazione e 

delle porte USB 

12 12 2017 14/07/2017 Locri 

Smontaggio ed imballaggio strumentazione 

informatica RECorecom per trasferimento ad altra 

sede (da Via Jonio, 6 a Via I° Maggio, 88) 

13 13 2017 21/08/2017 Reggio Calabria 

PC-07: Ripristino immagine di sistema a seguito di 

malfunzionamento di Virtualdub (no sovrimpressione 

data e ora - crash virtualdub) 

Reset manuale NAS 07 (risultato negativo - NAS non 

funzionante) 

14 14 2017 22/08/2017 Reggio Calabria 

Operazione di "debrick": 

- con esito positivo della NAS 07 e conseguente 

ripristino della piena funzionalità e ripristino 

impostazion originarie di trasferimento file dalla 

NAS13 alla NAS 07; 

- con esito negativo della NAS 06. Allo stato attuale 

l'hard disk n°1 è stato formattato e pertanto 

ripristinato, mentre l'hard disk n°2 è in fase di 

formattazione a basso livello in quanto danneggiato. 

Dopo la formattazione a basso livello si tenterà un 

ulteriore "debrick" 

15 15 2017 31/08/2017 Reggio Calabria 

Operazione di "debrick": 

- con esito negativo della NAS 06 Dopo la 

formattazione a basso livello. 

Dopo tutte le prove effettuate però si è compreso che: 

•la NAS 06 funziona con hard disk presi da altre NAS 

(ad esempio la 13), quindi presumibilmente con due 

hard disk nuovi dovrebbe funzionare; 

•i due hard disk della NAS 06 non funzionano sulla 

stessa ma possono essere utilizzati, dopo opportuna 

formattazione, collegandoli ad un PC. 

16 16 2017 23/10/2017 Locri 

Ripristinata funzionalità PC-10 e PC-12 dopo 

trasloco (montaggio strumentazione, verifica 

funzionamento e ripresa registrazioni) 

17 17 2017 18/12/2017 Locri 
CHIUSURA POSTAZIONE DI LOCRI con rientro 

di tutte le attrezzature informatiche in sede 

Infine, per quanto riguarda la postazione di Locri, il 14 luglio 2017, su richiesta 

dell’Ente Ospitante, Centro di Formazione Professionale –Provincia Reggio Calabria, per 

l’accennato trasferimento degli uffici da via Jonio n.6 a Via 1° Maggio del comune di Locri, 

si è provveduto a smontare la strumentazione relativa alla postazione ReCorecom e a 

trasferirla temporaneamente in un locale reperito c/o lo stabile di Via 1° Maggio, dal referente 
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dell’Amministrazione Provinciale, Dirigente del  settore Sistemi informatici - Innovazione 

Tecnologica – Statistica, Ing. Nicita Fabio. 

Successivamente, si è richiesto, per il tramite del settore Provveditorato di questo 

Consiglio regionale, sia il trasloco della linea telefonica, TGU 096413053533, sia l’intervento 

di tecnici specializzati per la rimozione dell’antenna dalla sede di via Jonio a quella di via 1° 

Maggio, con la naturale conseguente verifica captazione frequenze digitali terrestri. 

Il 22 ottobre 2017, i tecnici specializzati hanno rimontato l’antenna nella sede di Via 

1° Maggio, il giorno successivo, personale del Co.Re.Com. si è recato presso la medesima 

sede per rimontare la postazione e verificare  da qui quali frequenze si captassero. Verificata 

l’impossibilità di captare ulteriori frequenze rispetto a quelle captabili dalle altre postazioni 

RECorecom, appurato, altresì, che le frequenze captabili dalla nuova sede erano comunque in 

numero inferiore a quelle che venivano captate dalla sede di Via Jonio, si è organizzato un 

tavolo tecnico  per affrontare definitivamente le questioni insorte col trasferimento di sede. 

Acquisita la disponibilità alla partecipazione per il 14 novembre 2017,  all’incontro 

tecnico hanno partecipato, oltre al personale e  al dirigente di questo Co.Re.Com., anche l’Ing. 

Nicita Fabio dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, il Dott. Latella Danilo, 

Dirigente settore Provveditorato del Consiglio regionale, e il Dott. Daniele Scopelliti, 

Dirigente Settore Flussi informativi del Consiglio regionale, al fine di verificare la possibilità 

di utilizzare altre sedi provinciali. Dopo la valutazione di una serie di ipotesi, l’Ing. Nicita si è 

reso disponibile ad effettuare una verifica in altre sedi dell’Amm.ne Provinciale. 

Il 13 dicembre, il personale Co.Re.Com. con in tecnici antenne e l’ing. Nicita si sono 

recati presso la sede reperita nel Comune di Roccella Ionica, ma il sopralluogo ha dato esito 

negativo, sia per le difficoltà inerenti il posizionamento dell’antenna sullo stabile, sia per 

l’esiguo numero di segnali televisivi locali ulteriori rispetto a quelli già captabili dalle altre 

postazioni.  

Alla luce di tali verifiche, la sede è stata dismessa definitivamente e le apparecchiature 

riportate alla sede centrale, in attesa di trovare una valida soluzione. 

3.3 Programmi per l’Accesso Radiotelevisivo 

Rientra tra le funzioni proprie il servizio di cui al presente paragrafo, ed è espletato in 

collaborazione con la RAI, sede regionale per la Calabria.  

L’accesso è riservato “ai partiti ed ai gruppi rappresentati in parlamento, alle 

organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni 

religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle 
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associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai gruppi 

etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale”, che ne facciano richiesta. 

La procedura e la documentazione richiesta, sono reperibili dal sito web di questo 

Co.Re.Com.. 

La domanda di accesso, come sancito dal Regolamento per l’accesso radiofonico e 

televisivo regionale (approvato con propria deliberazione n. 5 del 25 febbraio 2010), integrato 

con le osservazioni della Sottocommissione permanente per l’accesso (Nulla Osta n. 78/2010 

e Nulla Osta 251/2013), può essere presentata dai soggetti “che hanno concreto esercizio 

dell’attività nel territorio della Regione, o la cui attività ha chiara rilevanza per la Regione”. 

Successivamente all’istruttoria, l’Ufficio ne valuta l’ammissibilità, controlla le 

registrazioni effettuate dai soggetti con mezzi propri, concede il nulla osta e le inoltra alla 

RAI, sede regionale di Cosenza. 

Conclusa tale fase, viene predisposta la graduatoria del piano trimestrale, tenendo 

conto delle priorità stabilite dalla normativa, ripartendo, tra i soggetti ammessi, il tempo di 

trasmissione messo a disposizione. 

Il palinsesto dei programmi radiotelevisivi per l’accesso alle trasmissioni diffuse in 

Calabria, predisposto dalla Concessionaria Rai, oltre ad essere comunicato agli accedenti, 

viene pubblicato sul sito web istituzionale. 

L’attività, inoltre, prosegue con la vigilanza sul rispetto degli impegni assunti dai 

soggetti ammessi e sulla regolare messa in onda da parte della RAI. 

Nel corso del  2017 sono state accolte 11 (undici) richieste per l’accesso televisivo. 

Negli allegati sono riportate le graduatorie degli ammessi ai piani trimestrali, così 

come approvate dal Comitato. 

Per la messa in onda, la Concessionaria ha messo a disposizione i seguenti spazi: 

 TELEVISIVI – su RAI TRE, il sabato dalle ore 07,30 alle ore 08,00 ; 

 RADIOFONICI – su RADIOUNO, il sabato dalle ore 23,30 alle 23,50 

3.4 Pluralismo politico e parità di accesso ai mezzi di informazione durante le 

campagne elettorali - Par condicio 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto per l’indizione dei referendum 

popolari relativi alla “abrogazione di disposizioni limitative della responsabilità solidale 

in materia di appalti” e alla “abrogazione di disposizioni sul lavoro accessorio 

(voucher)”. 

La data per le consultazioni referendarie è stata fissata per domenica 28 maggio 2017. 
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Con i successivi decreti del Presidente della Repubblica, adottati il 15 marzo 2017, 

sono stati indetti:  

 il Referendum Popolare per L'ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUL 

LAVORO ACCESSORIO (voucher). (17A02125) (G. U. Serie Generale n. 62 

del 15-03-2017); 

 il Referendum Popolare per l'ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 

LIMITATIVE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE IN MATERIA DI 

APPALTI. (17A02126) - (G. U. n. 62 del 15-3-2017). 

Successivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017, è stata pubblicata 

la legge 20 aprile 2017,  n. 49 ("Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, 

recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro 

accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia 

di appalti").La Corte Suprema di Cassazione - Ufficio Centrale per i referendum -, con 

ordinanza del 27 aprile 2017 ha dunque disposto, ai sensi dell'art. 39 della legge 25 maggio 

1970, n. 375, che: 

“le operazioni relative ai referendum aventi, rispettivamente le denominazioni 

“abrogazione di disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti” e 

“abrogazione di disposizioni sul lavoro accessorio” (voucher) non hanno più corso”. 

Pertanto, preso atto di quanto su esposto, il Co.Re.Com. ha sospeso l’iter procedurale 

già avviato a seguito della pubblicazione della delibera attuativa n. 146/17/CONS, dandone 

avviso sul sito istituzionale. 

L’appuntamento elettorale più rilevante dell’anno, annullati i due referendum, è stato 

quello delle Elezioni Comunali, che in Calabria si sono tenute l’11 giugno 2017, hanno 

interessato 77 comuni della Regione. 

Si è reso necessario ripresentarsi a votare il 25 giugno per il turno di ballottaggio 

soltanto in 4 comuni. Le elezioni per il comune di San Luca (RC) sono state rinviate per la 

mancata presentazione di liste di candidati. Sono state revocate le elezioni per i comuni di 

Bova Marina (RC), Gioia Tauro (RC) e Laureana di Borrello (R. C.). Sono state revocate 

anche le elezioni per i comuni di Spezzano Piccolo (CS) e Trenta (CS) in quanto soppressi a 

seguito di un processo di fusione di comuni. Per il mancato raggiungimento del quorum dei 

votanti sono risultate non valide le elezioni nei comuni di Filandari (VV), Montauro (CZ) e 

Satriano (CZ) 

Si è votato anche in quattro comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 

15.000 abitanti, per i quali si applica il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. 

I dati inerenti le elezioni nella regione, in sintesi, sono i seguenti: 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/03/15/62/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/03/15/62/sg/pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/comunicato_stampa_27_04_2017_UCR_2.pdf
http://www.tuttitalia.it/elezioni-italiane/elezioni-comunali-2017/
http://www.tuttitalia.it/calabria/32-san-luca/
http://www.tuttitalia.it/calabria/20-bova-marina/
http://www.tuttitalia.it/calabria/83-gioia-tauro/
http://www.tuttitalia.it/calabria/12-laureana-di-borrello/
http://www.tuttitalia.it/calabria/62-spezzano-piccolo/
http://www.tuttitalia.it/calabria/98-trenta/
http://www.tuttitalia.it/calabria/41-filandari/
http://www.tuttitalia.it/calabria/16-montauro/
http://www.tuttitalia.it/calabria/68-satriano/
http://www.tuttitalia.it/statistiche/censimento-2011/#popolazione_legale
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 comuni chiamati al voto 77 -  totale comuni della Calabria 405, pari al 19,0%; 

 comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 4  su 77, pari al 5,2%; 

 comuni con meno o pari a 15.000 abitanti: 73 su 77, pari al 94,8%; 

 capoluoghi di provincia: 1. 

La struttura ha espletato, quali funzioni proprie assegnategli dalla legge, tutte le 

attività inerenti la campagna elettorale,  

Gli adempimenti solo quelli di routine, ormai collaudati dalle pregresse esperienze. In 

sintesi:  

1. pubblicazione sul sito istituzionale la delibera attuativa che per la campagna 

elettorale in parola è la N. 169/17/CONS, recante: “DISPOSIZIONI DI 

ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE 

POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE 

RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI 

E DEI CONSIGLI COMUNALI, NONCHÈ DEI CONSIGLI 

CIRCOSCRIZIONALI, FISSATE PER IL GIORNO 11 GIUGNO 2017”; 

2. pubblicazione di una nota informativa per le emittenti radiotelevisive locali della 

Calabria, riguardante al rispetto della legislazione vigente (legge n. 28/2000, come 

modificata dalla legge n. 313/2003, il Codice di autoregolamentazione, 

sottoscritto dalle emittenti radiotelevisive locali e dal Ministero dello Sviluppo 

Economico/Comunicazioni, le disposizioni contenute nella su citata deliberazione 

attuativa emanata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dalla 

Commissione parlamentare di vigilanza per quanto riguarda la RAI TRE Regione 

concessionaria del servizio pubblico); 

3. avvio delle attività di vigilanza delle emittenti radiotelevisive locali, e riguardanti 

il monitoraggio dell’emesso televisivo diffuso, con specifico riguardo, come 

richiamato dalla normativa, ai programmi di informazione, ai programmi di 

comunicazione politica, alla messa in onda dei messaggi autogestiti gratuiti e a 

pagamento, all’accertamento delle eventuali violazioni, l’avvio degli procedimenti 

che di norma si concludono con la trasmissione dei relativi atti, compresa la 

proposta all'Autorità per l’adozione dei provvedimenti di 

archiviazione/ingiunzione, o con l’archiviazione nella fase istruttoria, in caso di 

adeguamento spontaneo; 

4. rimborsi oneri sostenuti dalle emittenti televisive e radiofoniche locali, per la 

trasmissione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito. 

http://www.tuttitalia.it/capoluoghi/
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Come previsto dalla su citata deliberazione AgCom, il Co.Re.Com. ha avviato il 

procedimento per la messa in onda di messaggi autogestiti gratuiti (MAG), l’adesione per la 

loro messa in onda avviene tramite la compilazione e la trasmissione del preposto modello 

MAG/1/EC predisposto dall’Autorità  per la campagna elettorale in parola. Hanno 

comunicato la loro diponibilità 15 emittenti televisive e  9 emittenti radiofoniche. I relativi 

elenchi riepilogativi sono stati trasmessi all’Autorità e pubblicati sul nostro sito Web 

istituzionale, nonché su quello della stessa Autorità, così da renderli fruibili ai soggetti politici 

interessati alla campagna elettorale.  

Per la campagna elettorale in parola hanno aderito, tramite la compilazione del 

preposto modello MAG/3/EC, i seguenti soggetti politici: 

 SOGGETTI POLITICI 

1 
RIPENSIAMO CHIARAVALLE – INSIEME SI PUO’ – (COMUNE DI CHIARAVALLE 

CENTRALE) 

2 PROGETTO CHIARAVALLE - (COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE) 

3 LISTA CIVICA OLTRE (COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE) 

4 
DONATO DOMENICO SAVIO CANDIDATO SINDACO - (COMUNE DI CHIARAVALLE 

CENTRALE) 

5 
FRANCESCO MALTESE CANDIDATO SINDACO - (COMUNE DI CHIARAVALLE 

CENTRALE) 

6 CAMBIAMO CHIARAVALLE - (COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE) 

7 GREGORIO TINO CANDIDATO SINDACO(COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE) 

8 GIUSEPPE MAIDA CANDIDATO SINDACO (COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE) 

9 VINCENZO DOMENICO SCUTERI CANDIDATO SINDACO (COMUNE DI BADOLATO) 

10 LISTA BADOLATO RINASCE (COMUNE DI BADOLATO) 

11 GERARDO MANNELLO CANDIDATO SINDACO (COMUNE DI BADOLATO) 

12 LISTA NUOVI ORIZZONTI (COMUNE DI BADOLATO) 

Conclusi gli adempimenti di rito, previsti dalla normativa, tra cui: il riparto degli 

importi, il sorteggio, la successiva autorizzazione alla messa in onda, il procedimento si è 

concluso con la verifica delle attestazioni congiunte pervenute e con la verifica, a campione, 

della effettiva messa in onda del MAG. Gli atti tutti sono stati trasmessi al Dipartimento 

Presidenza della Giunta regionale, comprese le tabelle riepilogative degli importi, distinti per 

singola emittente e complessivi, dovuti quali rimborsi oneri sostenuti dalle emittenti televisive 

e radiofoniche locali per la trasmissione dei messaggi. 

Di seguito i dati complessivi di riferimento: 
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ELEZIONI COMUNALI - FISSATE PER IL GIORNO 11 GIUGNO 2017 

 
importo 

totale in cifre 
importo totale in lettere 

EMITTENTI TELEVISIVE 
(allegato 1 ) 

€ 24.563,52 (ventiquattromilacinquecentosessantatre/52) 

EMITTENTI RADIOFONICHE 
(allegato 2) 

€ 2.522,40 (duemilacinquecentoventidue/40) 

IMPORTO TOTALE € 27.085,92 (ventisettemilaottantacinque/92) 

Durante la predetta campagna elettorale sono stati avviati solo alcuni procedimenti per  

presunte violazioni alla normativa di riferimento, alcuni d’ufficio altri a seguito a esposti. 

Completata l’istruttoria sommaria, compresa l’acquisizione delle controdeduzioni, essi sono 

stati archiviati nella fase istruttoria. 

Per tutta la durata della campagna elettorale, l’ufficio ha fornito informazioni alle 

emittenti radiotelevisive ai soggetti politici e agli utenti, sia telefoniche sia a mezzo e mail, in 

riferimento al rispetto della normativa in materia. 
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PER L’ANNO 2018 E RELATIVO FABBISOGNO 

FINANZIARIO 

deliberati dal Comitato nella riunione del 12 settembre 2017 e del 28 dicembre 2017 
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Programma delle attività per l'anno 2018 - fabbisogno finanziario 

approvato nella 45ª seduta del Consiglio regionale del 19 dicembre 2017 

http://corecom.consrc.it/upload/corecom/news/29%20-%20DELIBERA%20N.%2029%20DEL%2028%20DICEMBRE%2020171.PDF
http://corecom.consrc.it/upload/corecom/news/29%20-%20DELIBERA%20N.%2029%20DEL%2028%20DICEMBRE%2020171.PDF
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SEMINARIO DEL 29 E 30 NOVEMBRE 

Sono stati due gli obiettivi che hanno impegnato questa struttura nel corso del 2017: 

1. Sperimentazione di nuovi modelli organizzativi nella gestione in materia di 

risoluzione delle controversie, al fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni 

previste quali misure preventive dalla normativa anticorruzione e trasparenza; 

2. Seminario interdisciplinare in materia di: - monitoraggio e pluralismo socio – 

politico (obblighi di programmazione,  pubblicità e tutela minori) a garanzia 

dell’utente – cittadino; - risoluzione delle controversie (tentativo obbligatorio 

delle conciliazioni e definizioni delle controversie) tra gli operatori di 

comunicazione elettronica e gli utenti. 

Il seminario era così articolato: 

 29 novembre: “TUTELA DEI MINORI NEI MEDIA, SUL WEB E SUI 

DISPOSITIVI ELETTRONICI – L’AMBITO DEL MONITORAGGIO 

TELEVISIVO: IL PLURALISMO POLITICO ISTITUZIONALE, LA 

COMUNICAZIONE COMMERCIALE E I PROCEDIMENTI SANZIONATORI”; 

 30 novembre: “RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE   TRA OPERATORI 

DI COMUNICAZIONE ED UTENTI”. 

L’organizzazione di tale seminario ha visto coinvolto l’intero staff della struttura, e il 

picco di maggior coinvolgimento di esso è cominciato nel mese di Luglio, con l’ausilio anche 

del Comitato, che l’ha fatto suo in occasione della predisposizione degli atti e delle attività 

propedeutiche, presenziando fattivamente poi, con il Presidente e i Componenti, alle 2 

giornate. 

Quello che in questa sede si vuole porre in rilevo (tutte le fasi sono ricavabili dal 

fascicolo dell’obiettivo stesso) è che l’organizzazione è riuscita a raggiungere il suo intento, 

che era quello della massima divulgazione e di assicurare al work shop una cospicua 

partecipazione, oltreché, se così si può dire, degli “addetti ai lavori”, di cittadini, in particolare 

scolaresche delle scuole superiori e studenti universitari interessati agli argomenti trattati. 

Infatti hanno partecipato la stragrande maggioranza dei Co.Re.Com. italiani, quasi tutti 

i gestori di telecomunicazione, i rappresentati dell’ordine degli avvocati di Reggio Calabria, 

giornalisti, emittenti televisive locali, il Commissario dell’AgCom, Francesco Posteraro e la 

dirigente del Servizio Ispettivo, Registro e Co.Re.Com., dott.ssa Ivana Nasti, nonché il 

coordinatore Nazionale dei Co.Re.Com., Dott. Filippo Lucci. 

Tra i relatori sono da annoverare anche quattro funzionari di questo Co.Re.Com. che 

hanno trattato alcuni dei temi oggetto del seminario. 
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Dalle schede sul grado di gradimento dei seminari, distribuiti ai partecipanti, è emerso 

che il giudizio di soddisfazione è stato elevato, prossimo al 90%. 

Il successo ottenuto da questo evento può essere affidato ai numeri, che meglio delle 

parole – a volte è così - riescono a dare palmare consistenza a tale affermazione. 

PRESENZE REGISTRATE:  

 275 il 29 Novembre 

 243 il 30 Novembre  

Su richiesta, sono stati rilasciati 250 attestati di partecipazione. 

Si ritiene fare cosa utile, riportare qui si seguito le copie degli inviti, delle brochure 

esplicative delle principali attività, delle locandine; tutti ideati, progettati, elaborati e stampati 

in house da alcuni componenti del team che ha concorso al raggiungimento dell’obiettivo in 

parola. 

E’ vero, il seminario ha sottratto tempo – ma non tanto, si vedano le pagine precedenti 

sui termini procedimentali – all’ordinaria attività, ma ne è valsa la pena. 



 

 

79 

 

  

Invito al seminario 

 

 

 

 



 

 

80 

 

  

Pass di accesso al buffet 
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Locandine 
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TAVOLO TECNICO NAZIONALE DIRIGENTI/SEGRETARI CO.RE.COM. – 

ATTIVITA’ 

Il Tavolo tecnico nazionale dei Dirigenti/Segretari Co.Re.Com., istituito presso la 

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali e delle Province Autonome, e costituito 

dal Responsabile della Struttura operativa del Co.Re.Com. Valle d'Aosta, Francesco 

CIAVATTONE e da  Direttore di questo Co.Re.Com., Rosario CARNEVALE , e 

riconfermati nel ruolo di Coordinatori nazionali, in tale veste hanno proseguito l'intenso 

lavoro per la predisposizione, in collaborazione con i vari soggetti interessati, del nuovo 

Accordo Quadro in materia di attività delegate dall’ AgCom che, a dopo circa sei anni 

dall'ultimo documento di delega di funzioni, è stato  siglato dalle Parti il 28 novembre 2017.  

Particolare attenzione, inoltre, è stata dedicata ad altre importanti tematiche, quali: - la 

proposta per le nuove linee guida in materia di monitoraggio e vigilanza sull'emittenza 

televisiva locale, anch'esse ferme da anni e regolate ancora sul sistema trasmissivo analogico, 

- alle osservazioni sul nuovo regolamento concernente le procedure di risoluzione delle 

controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche,  - alla predisposizione di un 

documento comune per la gestione, da parte dei Consigli regionali e dei Co.Re.Com. dei fondi 

AgCom per l'esercizio delle funzioni delegate.  

Altro importante contributo del Tavolo riguarda il supporto fornito all’ AgCom in 

ordine alla predisposizione del nuovo software denominato ConciliaWeb che dovrebbe essere 

attivato, - presumibilmente – nel corso dell’anno0 2018, dotando così i Co.Re.Com. di un 

unico sistema informatico centralizzato per la gestione delle controversie tra utenti e operatori 

di comunicazioni elettroniche.  

Il Tavolo tecnico, si è riunito in Roma, nella sede dell’anzidetta conferenza, nelle 

seguenti date: 19/20 GENNAIO 2017; 21/22 FEBBRAIO 2017: 12/13 APRILE 2017: 25/26 

MAGGIO 2017; 6/7 LUGLIO 2017; 20 LUGLIO 2017; 27 LUGLIO 2017; 5/6 SETTEMBRE 

2017; 5/6 OTTOBRE 2017; 9/10 NOVEMBRE 2017; 14/15 DICEMBRE 2017. 
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INIZIATIVE DI STUDIO, ANALISI ED EDUCAZIONE ALL’UTILIZZO DEI 

NUOVI MEDIA PER LA TUTELA DEI MINORI 

L’attività nell’ambito della Tutela dei Minori si è sviluppata in parallelo con l’attività 

svolta dall’AgCom e dal Coordinamento nazionale dei Co.Re.Com., impegnati nel rinnovo 

dell’Accordo Quadro e della successiva firma, in data 22 dicembre 2017, della Convenzione 

tra AgCom e Co.Re.Com. Calabria, in cui è finalmente stata fatta rientrare, una competenza 

dei Co.Re.Com. in materia di webeducation e webreputation sui social web in ambiente 

digitale. 

E’ stato un impegno che, sulla scia di quello che stava emergendo a livello nazionale, 

ha affiancato l’attività, la tutela tradizionale, con l’attività di monitoraggio delle Emittenti 

Televisive locali, e l’iniziativa di webeducation e webreputation, con lo scopo di rendere 

concreta l’azione di divulgazione della consapevolezza sul funzionamento dei social web e sui 

rischi che il minore vi può incontrare. 

In un’ottica di prevenzione del rischio, l’attività si è concretizzata con iniziative svolte 

soprattutto all’interno delle scuole, con il coinvolgimento di centinaia di studenti, docenti e, in 

alcuni casi, genitori, sulle dinamiche che ingenerano linguaggi aggressivi, fake news, 

comportamenti discriminatori, fino ad arrivare, con l’inserimento di queste competente nella 

Convenzione di conferimento delle deleghe al Co.Re.Com., di quella che generalmente ormai 

si inquadra nel cosiddetto cyber bullismo. 

Alle iniziative autonome, si sono affiancate quelle scaturite dagli Accordi di 

collaborazione stipulati con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità e la 

Commissione Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria, oltre che con Associazioni 

professionali o Club Service che si sono proposti quali co-organizzatori di eventi su questi 

temi (vedi la rassegna fotografica e stampa, a cui va aggiunta una consistente rassegna 

televisiva e testate online che hanno dato risalto all’attività svolta in questo settore). 

La copertura del territorio regionale è stata avviata durante l’anno con iniziative nella 

provincia di Catanzaro, con la collaborazione all’organizzazione di una giornata di studi con 

gli avvocati dell’associazione AGFOR, componenti della magistratura e della Polizia Postale, 

Reggio Calabria e Cosenza (in questa provincia il Co.Re.Com. ha partecipato all’evento 

organizzato dal Club Rotary di S.Giovanni in Fiore, alla presenza della Senatrice Elena 

Ferrara, prima firmataria della legge 71/2017 sul cyber bullismo). 

Nel complesso, oltre 1000 studenti delle scuole di tutta la Regione Calabria sono stati 

partecipi di queste iniziative, propedeutiche ad una più organica ed efficace azione che si 

svilupperà nell’anno 2018. 
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Pur se non cronologicamente conclusivo, sicuramente di primario rilievo è da 

segnalare l’evento della giornata di studi organizzata, come Progetto obiettivo, nel mese di 

novembre, ed a cui hanno partecipato il Commissario AgCom,  dr. Francesco Posteraro, la 

Direttrice dell’AgCom con delega ai rapporti con i Co.Re.Com., dott. Ivana Nasti, il 

Coordinatore nazionale dei Co.Re.Com. d’Italia, dr. Filippo Lucci, rappresentanti dei altri 

Co.Re.Com. di altre Regioni e numerosi esperti della materia. 

Di seguito vengono riportate locandine, stralci di articoli di giornale e/o articoli 

pubblicati sul web, inerenti gli argomenti sopra esposti. 

 

 

  Il Quotidiano di Calabria 
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Catanzaro – Convegno AGFOR 
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Il Presidente del Co.Re.Com. incontra gli studenti e la Dirigente del Liceo “R. Piria” di Rosarno 
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Il Quotidiano del Sud 26-05-2017 
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Mediaeducation –Incontro del Co.Re.Com. con gli studenti del Liceo “T. Gulli” 

 e C.P.O Comune di Reggio Calabria 
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Melito P.S. (RC) Quotidiano del Sud 
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Palmi (RC) – Media e Minori. Incontro con studente ed esperti del Liceo “C. Alvaro” 
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Reggio Calabria – Seminario obiettivo 29 settembre 2017 

Con la partecipazione Commissario AgCom dr. Francesco Posteraro, la Direttrice dell’ AgCom 

con delega ai rapporti con i Co.Re.Com., dott. Ivana Nasti, il Coordinatore nazionale dei 

Co.Re.Com. d’Italia, dr. Filippo Lucci e di Co.Re.Com. di altre Regioni italiane 
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S. G. in Fiore (CS) – Partecipazione all’incontro con i genitori ed esperti sul cyber bullismo. 

Organizzato dal Rotary Club con la presenza della Sen. Elena Ferrara 
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Consiglio Regionale della Calabria - Partecipazione alla tavola rotonda organizzata dalla 

Commissione consiliare Anti’ndrangheta dal titolo “Abbiamo bisogno di voi” 

Presenti studenti di varie scuole cittadine, rappresentanti dell’Autorità Giudiziarie ed esperti del 

settore. 
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ALLEGATI 
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ALLEGATO N. 1 

Graduatorie Programmi per l’Accesso Radiotelevisivo 
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