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PREMESSA 

Presentiamo la Relazione annuale 2018 con una visione di insieme delle molteplici e 

spesso complesse iniziative che hanno impegnato il Co.Re.Com Calabria, sia nelle attività 

proprie che in quelle delegate. 

Non vi è alcun dubbio, come è dettagliatamente descritto tanto nella Relazione sulle 

attività quanto nella Relazione sul Sistema delle Comunicazioni in Calabria, che le iniziative 

realizzate come da programma, mantenendo tempi e capacità di relazione con gli Organi dell’ 

Agcom e della Regione, affrontando, e a volte anticipando nella sperimentazione, i mutamenti 

che si sono presentati durante l’anno, stanno a dimostrare che non solo questo Co.Re.Com , 

ma l’intero sistema dei Co.Re.Com. è pronto a un salto di qualità per affrontare nuove 

competenze e nuovi metodi di attuazione delle competenze già in atto possedute. 

Un’attività che ci ha visti direttamente impegnati, dando l’opportunità al Co.Re.Com 

di aver contribuito nella sua elaborazione, culminata in un atto importante e lungamente atteso 

alla Convenzione tra AgCom e Co.Re.Com. Calabria sottoscritta il 19/21 dicembre 2017, e 

che ci ha trovati pronti a realizzare le nuove sfide che con questa Convenzione, frutto del 

rinnovo dell’Accordo Quadro, ora sono nel pieno della loro realizzazione. 

Sia nel numero che nella qualità, verificata dai feedback ricevuti dall’utenza, possiamo 

presentare le attività di un anno in cui il Co.Re.Com  è riuscito, grazie all’abnegazione ed alla 

professionalità della Struttura nel suo insieme, ad affrontare e rendere realtà e azione le nuove 

sfide, sia le trasformazioni in atto nel settore delle TLC, sia quelle innovative della Tutela dei 

minori e dei soggetti deboli. Così come, sul piano tecnico, ci ha visti pronti e già impegnati, 

non solo ad affrontare le innovazioni realizzate dal sistema del “ConciliaWeb”, ma anche a 

programmare la reingegnerizzazione del nuovo sistema di monitoraggio televisivo, in 

sostituzione di quello già esistente, gestito completamente con funzionari e tecnici della 

Struttura. 

Nel campo della Tutela dei Minori e della Dignità della Persona, le attività 

documentate, oltre che dalle deliberazioni pubblicate sul sito web del Co.Re.Com Calabria, 

nella Sezione “Trasparenza” del Consiglio regionale, anche da una selezione di articoli di 

stampa, locandine e foto poste nell’appendice di questa Relazione, riguardante le iniziative 

realizzate sia autonomamente, sia in collaborazione con Associazioni no-profit, con i 

Tribunali dei Minori, gli Istituti scolastici, le Commissioni di Pari Opportunità tra Uomo e 

Donna, che hanno riguardato non solo il campo del cyberbullismo, ma più estesamente la 

Tutela della Dignità della persona. 

Un’esperienza questa che ha coinvolto circa 3000 studenti, docenti ed esperti del 

settore e che ha gettato le basi per una programmazione proiettata nell’anno 2019 che 
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svilupperà altre iniziative analoghe, anche sulla scorta delle nuove competenze inscritte nella 

Convenzione sottoscritta con l’Autorità, che estende le competenze nel campo della 

webeducation e webreputation, e che ha consentito, già nel 2018, di inserire nella 

programmazione per l’anno 2019, un evento che sarà realizzato nel mese di marzo, appunto 

del 2019, sull’uso consapevole del web e sull’hate speach con la partecipazione di esperti 

nazionali ed internazionali. 

Nel settore della risoluzione delle controversie a tutela degli utenti di comunicazioni 

elettroniche, il decentramento, già posto in essere l’anno precedente presso Enti locali, di 

postazioni del Co.Re.Com, la diffusione di spot realizzati da AgCom e trasmessi sia dalla 

Redazione TG Rai Regione, la realizzazione di interviste trasmesse sia sulla stessa Rai che in 

Televisioni locali e testate giornalistiche stampate e online, sia attraverso i nostri canali social, 

ha esteso e consolidato su tutto il territorio regionale la conoscenza delle attività del 

Co.Re.Com. in generale e le procedure di risoluzione delle controversie in particolare. La 

nuova piattaforma del “ConciliaWeb” impone la necessità di un diverso utilizzo delle 

postazioni decentrate a cui si attenderà nell’anno 2019. 

Per le funzioni proprie, particolare rilievo per il suo valore di “trasmissione delle 

competenze” e per la ottima collaborazione delle Università calabresi, c’è da segnalare in 

particolare la rinnovata partecipazione di studenti universitari a stage formativi presso la 

nostra Struttura. 

Un consuntivo dunque che è anche un accenno di proiezione nelle attività future del 

Co.Re.Com  e che ci fa ben sperare in una sempre più ampia soddisfazione dei bisogni 

dell’utenza, verso cui sempre, con assiduità d’azione, sviluppo di competenze e trasparenza 

nella gestione, questo Comitato e tutta la Struttura ha mosso i suoi intenti e individuato i suoi 

obiettivi. 
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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 – Alcuni dati. 

 

Dirigente della Struttura: avv. Rosario CARNEVALE 

Affari Generali- Amministrazione Generale e del personale – Segreteria del 

Presidente e dell’Organo Collegiale.: 

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

febbraio 2017 al 31 dicembre 2018), dott.ssa Irma Giunta, Sig. Francesco Arcangelo 

Papasergio (fino al 12 novembre), Sig.ra Maria Zampaglione. 

Ufficio Giuridico- Legale - Conciliazioni-Definizioni 

Avv. Antonino Mallamaci (A.P. dal 16 novembre 2016 al 31 dicembre 2018), avv. 

Salvatore Muraca (P.O. dal 15 febbraio 2017 al 31 dicembre 2018), Sig.ra Annamaria 
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Bombaci, Sig.ra Rita Cotroneo, Sig.ra Eufemia Lacava, Sig.ra Caterina Lombardo, Dott.ssa 

Stefania Sturniolo, Sig. Antonio Pulicicchio, Avv. Daniela Biancolini, Avv. Emanuela 

Quattrone, Avv. Antonia Repaci. Ad interim: Dott. Isidoro Bruzzese, Dott. Orazio Giuseppe 

Crisalli, Dott. Diego Pitea, Avv. Michele Ripepi, Dott.ssa Carmela Francesca Zagaria. 

Tecnico e Vigilanza in materia di Inquinamento Elettromagnetico – Trasparenza 

e anticorruzione – Sistema di registrazione e storage –Tutela delle minoranze 

linguistiche  

Dott.ssa Carmela Francesca Zagaria (AP dal 16 novembre 2016 al 31 dicembre 2018), 

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

Accesso televisivo RAI- Registro operatori della Comunicazione (ROC) 

Programmazione acquisti – Acquisizione interna Beni Patrimoniali 

Dott. Isidoro Bruzzese, Dott.ssa Loredana Coppola. 

Procedimenti sanzionatori – Analisi dei mercati – Sondaggi – Diritto di rettifica 

Avv. Michele Ripepi (A.P. dal 16 novembre 2016 al 31 dicembre 2018), Dott. Orazio 

Giuseppe Crisalli (P.O. dal 15 febbraio 2017 al 31 dicembre 2018) e Dott.ssa Anna Foti. 

Analisi della programmazione – Par Condicio – Pluralismo politico e parità di 

accesso ai mezzi di informazione in periodo elettorale referendario e non – Tutela 

dei minori –Pluralismo socio/politico/istituzionale – Vigilanza e Obblighi di 

programmazione 

Avv. Michele Ripepi, Dott. Orazio Giuseppe Crisalli, Geom. Baldassare Ferrara,  

Dott. Antonino Germolè, Dott. Diego Pitea, Sig. Francesco Arcangelo Papasergio (dal 13 

novembre) e Dott. Silvio Morano dall’8 ottobre. 

ALCUNI DATI 

Nel corso del 2018 sono state : 

 approvate 58 deliberazioni; 

 adottate 261 determinazioni direttoriali e 250 disposizioni dirigenziali. 

Sono stati protocollati e distribuiti, in arrivo e in partenza, 13.519 fra atti e documenti 

vari. 

Gli effetti conseguenti all’entrata in funzione della piattaforma del 

“ConciliaWeb”(vedi pagina 20) sono illustrati nei grafici sotto indicati: 
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Atti protocollati Pre e Post “ConciliaWeb” 
Pre “ConciliaWeb” - (02 Gennaio - 26 Luglio) 11.377 

Post “ConciliaWeb” - (27 Luglio - 31 dicembre) 2.142 
Totale 13.519 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pre - (02 Gennaio - 26 Luglio) 2.619

Post -  (27 Luglio - 31 dicembre) 1.257

Totale 3.876

Atti protocollati in Partenza

Pre - (02 Gennaio - 26 Luglio) 8.758

Post - (27 Luglio - 31 dicembre) 885

Totale 9.643

Atti protocollati in Arrivo
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1.3 L’apparato strumentale 

Co.Re.Com.  -  Piano Terra  (lato Est) 
st. nominativo strumentazione anno inventario 

  Presidente 

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 08959 

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 (proveniente postazione sala 
E) 

2017 09096 

HD esterno 
USB 

Buffalo (hard disk esterno autoalimentato USB - 500 
GB) 

2013 ---- 

Dirigente 
(in depos. 
armadio) 

Notebook HP Pavilion ---- ---- 

G 

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 

Casse Philips  2009   

Zampaglion
e 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 ---- 

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   2018 09323 

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 
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Co.Re.Com.  -  Piano Terra  (lato Est) 
st. nominativo strumentazione anno inventario 

 

------ 

Rilegatrice Fellowes (rilegatrice termica) ---- 04372 

Cucitrice (Armadio) Rapid DUAX 170 2016 08822 

Fax Canon L140 ---- 04598 

Foti Anna 

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

Monitor Asus VK248H (LCD 24" wide) 2013 03493 

Stampante 
Canon i-sensys MF 4780 (multifunzione – scanner – 
fotocopiatrice – fax – laser - A4 - B/N) 

2013 03900 

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

2009 03497 

Casse Philips 2010 ---- 

Web Cam 
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con 
microfono integrato) (ex postazione Maione G.) 

2012 04656 

A 

Coppola 
Loredana 

PC Fujitsu 2016 08966 

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 inventario 

  

Pitea Diego   

PC DELL Vostro 3250SFF DGM9JG2 2017 09094 

Monitor Led AOC AJDG99A000803 2017 09083 

Web-Cam Microsoft Lifecam Studio 00258602218239 2017 09101 

Cuffie       

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   

Quattrone 
Emanuela 

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 

Muraca 
Salvatore 

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

2014 04537 

Monitor Led AOC AJDG99A000803 2017 09078 

Stampante 
Canon i-Sensys MF4450 (multifunzione scanner-
fotocopiatrice-fax laser A4 B/N) (ex post. Melara F.) 

2012 04664 

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

st. nominativo strumentazione anno inventario 

 

Papasergio 
Francesco 
Arcangelo  

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 

Cuffie Logitech PC Headset 860     

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

2012 06024* 

  
installata licenza sistema operativoWindows 7 pro 
proveniente dal PC O2 DELL (guasto) il 15.11.2018 

    

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

Multipresa 
POKER 

BTicino Pluristandard 16A – 4 prese pluristandard cavo 
1,5 m con interruttore luminoso 

2018   

  

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 inventario 

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

2009 04075 

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 

Ciabatta       

Ripepi 
Michele 

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

Monitor Comex (LCD 22" wide) 2011 03910 

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

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

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

2012 06030* 

Casse Nilox J27  (ex postazione Critelli V.) 2014 ---- 
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Co.Re.Com.  -  Piano Primo (lato Est) 
st. nominativo strumentazione anno inventario 

 

Ferrara 
Baldassare 

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

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

Casse Nilox 2014 ---- 

Stampante Canon PIXMAiX6850 2017 09184 

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

2013 04728 

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 

Ciabatta n. 2     

Morano 
Silvio 

PC 
Fujitsu (CPU E6700 3,2 GHz - Ram 4 GB - HD 500 GB)  
(ex Minnici)  

2016 04562 

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

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

2009 04557 

Cuffie Logiteck Pc Headset 860     

Casse  Philips SHP1900     

Ciabatta       

        

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

Casse Nilox J27 2014 ---- 

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 ---- 

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 ---- 

Alimentator
e  

Alimentatore per notebook HP Pavillon 2018 09693 

Notebook HP Pavilion ---- 03863 

Stampante BROTHER A3 Mod. MEC-J6 2016 08960 
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Co.Re.Com.  -  Piano Primo (lato Est) 
st. nominativo strumentazione anno inventario 

 

Zagaria 
Carmen 

PC 
BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)Inserito Hard 
disk del PC04 Dell .10.10.2018 

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 

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

2010 04001 

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 

  Notebook Asus VIVOBOOK J7N0CX08M742296 2018 09603 

Zagaria 
Carmen       
Server 

Monitoraggi
o 

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 

  
(in data 05.10.18 sostituiti dischi fissi server 
monitoraggio) 

    

 

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

st. nominativo strumentazione anno inventario 

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 

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

st. nominativo strumentazione anno inventario 

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 08957 

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 

Cuffie  PC Headeset 860     

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 08958 

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 

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.  -  Server conciliazioni c/o ufficio informatico 

  c/o Ufficio 
informatico  

Server 
conciliazio

ni 

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

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

pro
v. 

sede strumentazione anno inventario 

  

strumenta
zione  
per 

telemonitor
aggio 

RECorecom 

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 Acer (LCD 19") 2011 02815 

Casse Atlantis 2012 ---- 

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

Mobiletto Mobiletto alloggiamento decoder 2011 ---- 

Telecomand
i 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 ---- 

Telecomand
i 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 ---- 

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

pro
v. 

sede strumentazione anno inventario 

 

strumenta
zione  
per 

telemonitor
aggio 

RECorecom 

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: 10.10.20.28 (proveniente da CZ iL 08.10.2018--
riparato in sede) 

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 ---- 

Telecomand
i 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 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 

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 9 

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) Sostituita in data 11.05.18 

2011 02849 

  Con NAS 14 (EX Locri)     

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 

NAS  QNAP modello TS-251B  2018 09694 

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 ---- 

UPS LEGRAND modello DAKER DK + 2018 09549 

Switc Switc (fisso su armadio rack) 2010 02844 
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Co.Re.Com.  -  Piano Primo (Sala TV) - Telemonitoraggio (RC) 

pro
v. 

sede strumentazione anno inventario 

  

Strumenta
zione a 

disposizio
ne per 

telemonito
raggio 

RECoreco
m e 

Videoconf
erenze in 
deposito 
armadio      
(Ferrara 

Baldassare) 

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 ---- 

Telecomand
i 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 

PC03 
RECorecom 

sostituito 
con PC13  

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 sostituito in data 5 
dicembre '18 con il PC13 2009 04681 
Windows 7 Pro (Licenze X16-54338) (Key: YD4XR-GCM9F-
FFH4M-829VT-TMQJ8) 

IP:  

  

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 

Cavi 
decoder 

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

2011 ---- 

PC BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB) 2012 06020 

HD esterno 
USB 

WesternDigital (hard disk esterno autoalimentato USB-
1Tb) disco di servizio sistema RECorecom software 
RECorecom e backup immagini disco 

2014 04527 

HD esterno 
Verbatim (hard disk esterno-1Tb) disco di servizio 
sistema RECorecom software RECorecom e backup 
Immagini Disco  

2014 04544 

Cuffie 
n. 6  Cuffie Logitech H860 (-1 PAIO consegnate a 
BIANCOLINI) 

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 ---- 

Trasmettito
ri 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 

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

pro
v. 

sede strumentazione anno inventario 

 

Strumenta
zione a 

disposizio
ne per 

telemonito
raggio 

RECoreco
m e 

Videoconf
erenze in 
deposito 
armadio      
(Ferrara 

Baldassare) 

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 
compatibil

i 

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 ---- 

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 

STRUMENT

AZIONE 

GUASTA 

PC 01        

RECorecom 

PC 01 DellPrecisionT5400 (E5430 2,66GHz-Ram2GB-

HD1,5+1,5TB-3 schede acquisiz.-64UGZ3J) 
2009 2814 

Windows 7 Pro (Licenze X16-54338) (Key: FGWKR-T9JXK-
3KHM9-XK4VM-FVTMV) installata su PC Pulicicchio il 7/11/2018 

    

PC 02        

RECorecom 

PC 02 DellPrecisionT5400 (E5430 2,66GHz-Ram2GB-

HD1,5+1,5TB-3 schede acquisiz.-54VGZ3J)  (ex 
postazione Vibo) 

2009 6648 

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

    

PC 03        
RECorecom  

PC 03 DellPrecisionT5400 (E5430 2,66GHz-Ram2GB-

HD1,5+1,5TB-3 schede acquisiz.-44VGZ3J)  -  
2009 4681 

Windows 7 Pro (Licenze X16-54338) (Key: YD4XR-GCM9F-
FFH4M-829VT-TMQJ8) 

UPS 05 
GUASTO 

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

<2007 4685 
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Co.Re.Com.  -  Postazioni remote Telemonitoraggio (CZ - CS)  
pro
v. 

sede strumentazione anno inventario 

  

Telemonitor
aggio 

sistema 
RECorecom 
Catanzaro 

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 sostituito hard disk Western Digital da 1,5 TB con altro 
da 1TB WD in data 11.09.2018 del deposito armadio 2011 02836 

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

IP: 10.10.50.21 

  
in data 11.09.2018 sostituzione Hard disk Western 
digital da 1,5 Tb con Western Digitala da 1TB 

    

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 (sostituito il n. 2 in data 16.01.2018) 

2013 ---- 

Mobiletto Mobiletto alloggiamento decoder 2011 ---- 

Telecomand
i 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 01 
gruppo di continuità APC Smart-UPS 2200  (n. 2 
batterie sostituite in data 14/02/2013) Ex Locri 

<2007 04686 

  1 batteria a CS x UPS3      

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

<2007 03669 

"   + 1 batteria UPS1 in data 04.10.2018 <2007 03669 

PC14  

Comex (CPU 15 - Ram 4GB - HD 1000 GB + 1,5 TB e 3 
schede acquisizione - 24 VGZ3Y 

2011 03894 proveniente da PC04 guasto) 

  

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 ( sostituito il n.  3 in data 16.01.2018) 

2013 ---- 

Mobiletto Mobiletto alloggiamento decoder 2011 ---- 

Telecomand
i 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 

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

sede strumentazione anno inventario 

CS 

telemonitor
aggio 

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.  

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/Decoder n. 1 sostituito in 
data 16.01.2018 

2013 ---- 

Mobiletto Mobiletto alloggiamento decoder 2012 ---- 

Telecomand
i 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)+ 1 batteria 

<2007 ---- 

PC 11        
RECorecom              

1 batteria proveniente da UPS 1  in data 04.10.2018     

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: 10.10.10.28 

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 ---- 

  Decoder n. 1 e n. 2 sostituiti in data 16.01.2018     

Mobiletto Mobiletto alloggiamento decoder 2012 ---- 

Telecomand
i 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 ---- 
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Co.Re.Com.  -  Postazioni remote - Telemonitoraggio (Locri) dal 13 dicembre 2017  in sede a RC 
SALA REGISTRAZIONE I PIANO 

pro
v. 

sede strumentazione anno inventario 

    

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      (0 portati 
in sostituzione a CS  e CZ) 

2013 ---- 

Mobiletto Mobiletto alloggiamento decoder 2011 ---- 

Telecomand
i 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)(sostituisce la NAS 4) 

2012 ---- 

UPS 06 
gruppo di continuità APC Smart-UPS 2200  (n. 2 
batterie sostituite in data 05/02/2013)   

<2007 ---- 

" (ex postazione di 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 

ALIMENTAT
ORE 

NeoEco Modular Efficient Power 650 - Watt Power 
Supply 

2018 09623 

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 (- 1  portati in 
sostituzione a CZ e CS) 

2011 ---- 

Mobiletto Mobiletto alloggiamento decoder 2011 ---- 

Telecomand
i Virtuali 

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

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

Software Girder5 2012 ---- 

UPS 04 
gruppo di continuità APC Smart-UPS 2200  (n. 2 
batterie sostituite in data 14/02/2013) non funzionante, 
proveniente da CZ (08.10.2018) 

<2007 03668 

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

2012 ---- 

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 

pro
v. 

sede strumentazione anno inventario 

KR 

Strumenta
zione 

installata 
c/o 

Provincia 
di Crotone 

per 
Conciliazio
ni (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 ---- 

 

  



 

 

17 

 

  

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

pro
v. 

sede strumentazione anno inventario 

CS 

Strumentaz
ione 

installata 
c/o 

Comune di 
Acquappes

a  per la 
gestione 

del servizio 
di  

videoconfer
enza  

16/11/201
6 

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

2016 08918 

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

2016 08927 

Stampante Multifunzione Epson Workforce AL-MX200DNF 2016 08948 

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

2016 08945 

Cavo DVI n. 1 2016 ---- 

Cavo 
Stampante 

n. 1 2016 ---- 

CS 

Strumentaz
ione 

installata 
c/o 

Comune di 
Rende per 
la gestione 
del servizio 

di  
videoconfer

enza  
16/11/201

6 

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

2016 08926 

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

2016 08928 

Stampante Multifunzione Epson Workforce AL-MX200DNF 2016 08949 

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

2016 08943 

Cavo DVI n. 1 2016 ---- 

Cavo 
Stampante 

n. 1 2016 ---- 

CZ 

Strumentaz
ione 

installata 
c/o 

Comune di 
Badolato  

per la 
gestione 

del servizio 
di  

videoconfer
enza  

17/11/201
6 

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

2016 08917 

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

2016 08930 

Stampante Multifunzione Epson Workforce AL-MX200DNF 2016 08952 

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

2016 08938 

Cavo DVI n. 1 2016 ---- 

Cavo 
Stampante 

n. 1 2016 ---- 

RC 

Strumentaz
ione 

installata 
c/o 

Comune di 
Cinquefron
di  per la 
gestione 

del servizio 
di  

videoconfer
enza  

23/11/201
6 

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

2016 08925 

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

2016 08936 

Stampante Multifunzione Epson Workforce AL-MX200DNF 2016 08950 

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

2016 08939 

Cavo DVI n. 1 2016 ---- 

Cavo 
Stampante 

n. 1 2016 ---- 

CZ 

Strumentaz
ione 

installata 
c/o 

Comune di 
Vibo 

Valentia  
per la 

gestione 
del servizio 

di  
videoconfer

enza  
12/01/201

7 

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

2016 08924 

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

2016 08932 

Stampante Multifunzione Epson Workforce AL-MX200DNF 2016 08954 

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

2016 08946 

Cavo DVI n. 1 2016 ---- 

Cavo 
Stampante 

n. 1 2016 ---- 
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Co.Re.Com.  -  Strumentazione per conciliazioni in videoconferenza 
dalle provincie 

pro
v. 

sede strumentazione anno inventario 

CZ 

Strumentaz
ione 

installata 
c/o Sede 

via F. Crispi 
n. 33 

Catanzaro 
PULICICCH

IO 

PC  
Desktop FUJITSU PO556 I3/4GB/500GB W/7-10 
PROFESSIONAL installata licenza sistema operativo  

2016 08922 

  
Windows 7 pro proveniente da PC-01 DELL (guasto) 
questo ai fini dell'installazione software AMTV 

    

  in data 07.11.2018     

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

2016 08934 

Stampante Multifunzione Epson Workforce AL-MX200DNF 2016 08955 

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

2016 08940 

Casse Casse Acustiche Hyunday     

Cuffie Logitech PC Headset 860 (ex deposito armadio RC)     

Cavo DVI n. 1   ---- 

Cavo 
Stampante 

n. 1   ---- 

CS 

Strumentaz
ione 

installata 
c/o 

Comune di 
Castrovillar

i  per la 
gestione 

del servizio 
di  

videoconfer
enza  

18/05/201
7 

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

2016 08920 

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

2016 08931 

Stampante Multifunzione Epson Workforce AL-MX200DNF 2016 08953 

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

2016 08937 

Cavo DVI n. 1 2016 ---- 

Cavo 
Stampante 

n. 1 2016 ---- 

CZ 

Strumentaz
ione 

installata 
c/oSede 

via F. Crispi 
n. 33 

Catanzaro 
STURNIOL

O 

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

2016 08901 

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   ---- 

Cuffie Logitech PC Headset 860 (ex deposito armadio RC)   ---- 

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, i paragrafi 2.1.1 e 2.1.5; 

 alla Sig.ra Rita Cotroneo, il paragrafo 2.1.2 

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

 alla dott.ssa Anna Foti, i paragrafi 2.3 e 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; 

 al sig. Francesco Arcangelo Papasergio e alla sig.ra Rita Cotroneo l’elaborazione 

dei dati e la redazione dei grafici dell’“Help Dek” di cui al paragrafo 2.2.1; 

 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 Piattaforma “ConciliaWeb”. 

Nel corso della seconda metà dell’anno, in seguito all’entrata in funzione della 

piattaforma “ConciliaWeb”, avvenuta il 23 luglio 2018, si è fatto fronte a radicali 

cambiamenti che hanno riguardato – in modo particolare - gli Uffici incaricati della 

risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti. 

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto non più rinviabile un 

sistema centralizzato di gestione, ciò sia per fronteggiare l’elevatissimo numero di ricorsi in 

questa materia, sia - e allo stesso tempo - per essere in linea con il sistema di digitalizzazione 

della Pubblica Amministrazione e con gli Indirizzi dell’Europa.  

La nuova piattaforma telematica di gestione di queste procedure ha cambiato 

profondamente i rapporti con l’utenza. 

Sinteticamente: il nuovo Regolamento, approvato con la Delibera n. 203/18/CONS, 

stabilisce che l’utente che ricorre al Co.Re.Com., deve registrarsi sulla piattaforma con le 

proprie credenziali, accedendo all’indirizzo web: https://conciliaweb.agcom. La relativa 

istanza deve essere compilata utilizzando gli appositi “Web form”. Acciocchè  non è più 

possibile inviare ai Co.Re.Com. istanze tramite PEC, telefax, posta raccomandata o 

consegnante a mano, e gli utenti/operatori potranno accedere ai fascicoli informatici da 

remoto, in un unico spazio virtuale gestito dall’AgCom (le istanze prodotte dagli operatori Vs 

gli utenti sono gestiti extra piattaforma). 

Per agevolare l’utenza c.d. debole e non all’accesso alla piattaforma digitale è stato 

istituto un front desk (vedi paragrafo successivo) ed è stato attivato un numero verde. Grazie a 

questo servizio si supporta l’utenza tutta - compresi gli avvocati - che ha difficoltà a utilizzare 

il nuovo sistema, sia nelle fasi iniziali di accesso: - creazione dell’account, necessario per 

l’inserimento dell’istanza nel portale e ausilio nella compilazione dei formulari (UG, GU14 e 

GU5) c.d. “Web form”, sia nella guida nelle varie fasi e passaggi, nonché a conoscere lo stato 

dell’arte dell’istanza. L’ help desk è stato di grande ausilio per l’utenza in genere; e  il gruppo 

https://conciliaweb.agcom/
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front office è diventato un punto di approdo sicuro per tutti gli usufruitori del sistema, e, 

oltreché per l’utenza calabrese, anche per quella di altre regioni. 

Come tutte le innovazioni tecnologiche, anche la piattaforma “ConciliaWeb” presenta 

delle criticità che si stanno affrontando e tentando di eliminare attraverso un costante dialogo 

tra l’ AgCom e, tramite essa, con Inera (la società che ha realizzato la piattaforma) e il Tavolo 

Tecnico dei Dirigenti/Segretari; e con l’ausilio della Conferenza dei Presidenti delle 

Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.  

Si ha ragione di ritenere che, una volta risolte le criticità, i benefici per l’utenza 

saranno considerevoli sia a livello economico sia a livello di tempo. 

Nel corso di questi mesi, il personale preposto a tale funzione, ha partecipato a 

giornate di formazione/convegni/seminari, organizzati dall’AgCom, intervenendo attivamente 

alla sperimentazione della nuova procedura on line. 

2.1.2 “Help Dek” – supporto e guida agli utenti nella presentazione delle istanze di 

conciliazione e definizione delle controversie. 

Il 23 luglio 2018 è entrata in funzione, come già riportato al precedente paragrafo,  

“ConciliaWeb”, la piattaforma interattiva dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. 

Sistema utile per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di telefonia, Internet e 

Pay Tv. Innovazione questa che ha permesso agli utenti di avviare e partecipare a un 

procedimento interamente telematico, accessibile da un qualsiasi pc, tablet o smartphone con 

lo scopo di risolvere i disservizi insorti con gli Operatori di Comunicazione elettroniche. 

Per facilitare e rendere più semplice e immediato “l’impatto” con la nuova procedura, 

questo Co.Re.Com. ha istituito – da subito - un’area operativa di front-office, diretta a 

supportare e guidare gli utenti nella presentazione delle istanze di conciliazione e definizione 

delle controversie, favorendo un facile utilizzo della piattaforma stessa e contribuendo, in tal 

modo, e in maniera significativa, all’affievolimento della difficoltà del primo impatto con la 

nuova procedura, gestendo l’interazione con il consumatore del servizio di telefonia, sia a 

mezzo numero verde (800 11 61 71) sia direttamente – face to face - in ufficio; ciò con 

l’intento di garantire un’adeguata informazione all’utenza in merito all’utilizzo 

dell’innovativa piattaforma tecnologica, consentendo così all’utente-cittadino di gestire tutto 

il processo da remoto, senza dover più raggiungere fisicamente la sede regionale del 

Co.Re.Com. 
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Tale iniziativa ha inteso garantire all’utenza il servizio nella fase di transizione tra la 

precedente procedura di acquisizione e gestione istanze e la nuova piattaforma, 

differenziandone l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nel rispetto del regolamento a tutela 

dell’utenza, non solo a livello regionale, per effetto della competenza territoriale, bensì di 

tutta la penisola, da dove è pervenuta un’alta percentuale (19,3%) di richieste informazioni. 

L’help desk avviato per la così detta utenza debole e per quella sprovvista di strumenti 

informatici, così come nelle intenzioni del legislatore sensu latu, è divenuto un formidabile 

strumento per aiutare l’intera utenza. In effetti, grazie all’elevata competenza – e grande 

disponibilità – del personale addetto al servizio di front-office, nei mesi luglio-dicembre, sono 

state soddisfatte le richieste pervenute e fornite adeguate risposte ai molteplici quesiti posti 

dall’utenza, che sono serviti anche da spunto per il personale incaricato ad approfondire il 

vasto tema “piattaforma”, oltre che a rendere autonomi gli utenti stessi nell’utilizzo del nuovo 

sistema on-line. 

Il servizio è sottoposto a continuo monitoraggio e valutazione delle richieste, volto e a 

esaudire l’utenza e a contribuire al miglioramento e aggiornamento della piattaforma stessa. 

Dall’ analisi che segue è emerso un inaspettato target. I soggetti coinvolti, sono stati: 

Avvocati, Imprese, utenti-cittadini, associazioni consumatori impegnati alla risoluzione dei 

disservizi. 
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2.1.3 Il tentativo obbligatorio di conciliazione. 

Com’è stato illustrato al paragrafo precedente, la novità – oseremmo dire 

rivoluzionaria- che ha caratterizzato l’intera delega della risoluzione delle controversie è da 

ricercare nell’entrata in funzione della piattaforma “ConciliaWeb”. Tale sistema infatti ha 

modificato in modo netto e reciso il modus procedendi della presentazione delle istanze dal 

lato dell’utente-cittadino/operatore e dal lato dei Co.Re.Com., chiamati a trattare le istanze 

(tranne quelle prodotte dagli Operatori di comunicazione elettronica, che continuano a 

presentarle cartaceamente – extraconciliaweb-) in modo esclusivamente virtuale. A partire 

quindi dal 23 luglio dell’anno in esame, le istanze per il tentativo obbligatorio di conciliazione 

presentate brevi manu, a mezzo fax, tramite raccomandata A.R., via PEC, oppure per posta 

elettronica ordinaria sono, per espressa disposizione normativa, inammissibili. 

Dopo questa premessa, che fissa un punto di rottura con il passato – in effetti 

l’abbattimento del cartaceo si è riverberato, in maniera pesante sull’intera organizzazione 

della Struttura. Basti pensare che il numero di richieste quotidianamente protocollate è stato 

abbattuto di circa l’80%. In altre parole, mentre fino al 22 luglio si acquisivano per esempio 

100 istanze al giorno, dal 23 luglio ne sono pervenute 20. Ciò si è ripercosso anche sulla 

organizzazione del personale –, ci soffermiamo a illustrare la funzione dal primo gennaio al 

22 luglio. Tuttavia, ancor prima di inoltrarci, non possiamo non segnalare il fatto che nei 

primi giorni, e possiamo dire fino ad ottobre, dall’entrata in funzione della piattaforma 

“ConciliaWeb”, sono pervenute decine di istanze, con le modalità allora non più in vigore, 

che sono state dichiarate inammissibili. Tale precisazione ha il solo scopo di sottolineare che, 

per alcuni mesi, il protocollo ha continuato ad avere i ritmi, pressoché, pre “ConciliaWeb”, 

esclusivamente per l’incidenza di tali atti. 

Dunque, i risultati, come abbiamo sopra accennato, dal primo gennaio al 22 luglio, 

possono ritenersi, come può rilevarsi dai grafici e tabelle sotto riportati, più che lusinghieri. 

Tale soddisfacente risultato è da ascriversi al contributo del personale, non solo di 

quello addetto esclusivamente a tale funzione, ma anche a coloro tutti – com’è stato illustrato 

nella relazione sulle attività svolte nell’anno 2017, pag. 21 –, impegnato in altri servizi. Il 

quale, con impegno, vigore e grande senso di responsabilità, ha contribuito a raggiungere i 

risultati che, adesso, possiamo definire ottimi.  

Basti guardare i tempi medi di conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione 

(giorni 32), che rapportati alla sospensione di tale attività per tutto il mese di agosto, del 
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periodo natalizio e pasquale, in cui i gestori chiedono la sospensione della trattazione (qualche 

gestore lo chiede anche perché il proprio personale è collocato in solidarietà); ben si può 

affermare che il tempo medio addirittura va molto al di sotto dei previsti 30 giorni. 

Se esso, poi, dovesse essere raffrontato col tempo medio nazionale, allora non può non 

sottolinearsi che il traguardo raggiunto dal Co.Re.Com. Calabria è davvero eccezionale. 

Nonostante le note difficoltà nell’avvio della piattaforma “ConciliaWeb”, nel periodo 

luglio dicembre il tempo medio è stato, invece, di 40 giorni. Nondimeno, alla luce sia 

dell’utilizzo del nuovo sistema, sia delle criticità emerse, questo dato, a nostro modo di 

vedere, può ritenersi soddisfacente. 

Con grande soddisfazione, a conclusione del presente paragrafo, si dà contezza del 

fatto che nel mese di ottobre dell’anno 2018 è stato azzerato il c.d. cartaceo. 
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VALORE COMPLESSIVO DELLE CONCILIAZIONI 597.463

ISTANZE PERVENUTE
Numero 
istanze

ISTANZE TRATTATE IN UDIENZA 3.205

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

UDIENZA, RINUNCE , MANCATA COMPARIZIONE DEL 
CONVENUTO)

1.252

TOTALE 4.457

ESITO ISTANZE
Numero 
istanze

ESITO POSITIVO
(inclusi gli accordi fuori udienza)

2.736

ESITO NEGATIVO (Inclusi ex art. 8) 1.213

MANCATA COMPARIZIONE 166

INAMMISSIBILI/IMPROCEDIBILI/RINUNCE 342

TOTALE 4.457

DISTRIBUZIONE PER GESTORE 
Numero 
istanze

FASTWEB 235

H3G 502

LINKEM 26

TIM TELECOM 2.222

TISCALI 125

VODAFONE 643

WIND TELECOMUNICAZIONI 463

ALTRI 241

TOTALE 4.457

ISTANZE PER TENTATIVI DI CONCILIAZIONE ANNO 2018
(escluse le istanze pervenute tramite "ConciliaWeb ")

72%

28%

TOTALE ISTANZE PERVENUTE

ISTANZE TRATTATE IN
UDIENZA

ISTANZE NON TRATTATE
IN UDIENZA
(INAMMISSIBILI,
IMPROCEDIBILI, ACCORDI
FUORI UDIENZA, RINUNCE
, MANCATA
COMPARIZIONE DEL
CONVENUTO)

61%

27%

4%
8%

ESITO ISTANZE CONCILIAZIONI

ESITO POSITIVO
(inclusi gli accordi fuori
udienza)

ESITO NEGATIVO (Inclusi
ex art. 8)

MANCATA
COMPARIZIONE

INAMMISSIBILI/IMPROCE
DIBILI/RINUNCE

5%

11%

1%

50%3%

15%

10%

5%

DISTRIBUZIONE PER GESTORE

FASTWEB H3G

LINKEM TIM TELECOM

TISCALI VODAFONE

WIND TELECOMUNICAZIONI ALTRI
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ESITO ISTANZE CONCILIAZIONI
NUMERO 
ISTANZE

MANCATA COMUNICAZIONE (ART.8 
COMMA 3)

138

ACCORDO  FUORI UDIENZA 772

CONCILIAZIONE 1.964

MANCATA COMPARIZIONE UTENTE 166

MANCATA CONCILIAZIONE 1.075

INAMMISSIBILE / IMPROCEDIBILE / 
RINUNCIA

342

TOTALE 4.457

DISTRIBUZIONE PER ESITO

3%

17%

44%

4%

24%

8%

ESITO ISTANZE PERVENUTE

MANCATA COMUNICAZIONE (ART.8 COMMA 3)

ACCORDO  FUORI UDIENZA

CONCILIAZIONE

MANCATA COMPARIZIONE UTENTE

MANCATA CONCILIAZIONE

INAMMISSIBILE / IMPROCEDIBILE / RINUNCIA
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ISTANZE PERVENUTE
Numero 
istanze

COSENZA 862

CATANZARO 630

CROTONE 160

REGGIO CALABRIA 2.517

VIBO VALENTIA 288

TOTALE 4.457

UDIENZE SVOLTE IN PRESENZA DELLE PARTI 
Numero 
istanze

COSENZA 635

CATANZARO 436

REGGIO CALABRIA 1.851

VIBOVALENTIA 175

CROTONE 108

TOTALE 3.205

UDIENZE SVOLTE IN VIDEOCONFERENZA
Numero 
istanze

COSENZA 87

CATANZARO 66

REGGIO CALABRIA 42

VIBOVALENTIA 18

CROTONE 6

TOTALE 219

TIPOLOGIA DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE
Numero 
istanze

NORMALE 2.517

VIDEO 219

TOTALE 2.736

DISTRIBUZIONE PER PROVINCIA

19%

14%

4%
57%

6%

TOTALE ISTANZE PERVENUTE

COSENZA

CATANZARO

CROTONE

REGGIO CALABRIA

VIBO VALENTIA

92%

8%

MODALITTA' DI SVOLGIMENTO DELLE 
UDIENZE 

NORMALE

VIDEO

40%

30%

19%

8%

3%

ISTANZE SVOLTE IN VIDEOCONFERENZA

COSENZA

CATANZARO

REGGIO CALABRIA

VIBOVALENTIA

CROTONE

20%

14%

58%

5%

3%

ISTANZE SVOLTE IN PRESENZA DELLE 
PARTI 

COSENZA

CATANZARO

REGGIO CALABRIA

VIBOVALENTIA

CROTONE
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2.1.4 Il Procedimento ex art.5. 

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

art.5. 

I numeri dei ricorsi sono (dati fino al 22 luglio 2018): 

Istanze di provvedimenti temporanei pervenute 350 

di cui 

Istanze inammissibili 35 

Istanze accolte dall’operatore e archiviate 216 

Istanze rigettate 12 

Provvedimenti temporanei adottati 87 

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. 

Dal 23 luglio 2018 i dati sono reperibili in piattaforma “ConciliaWeb”. 

2.1.5 Definizione delle controversie. 

Nell’anno di riferimento abbiamo assistito ad una decremento del numero delle istanze 

di definizione delle controversie che da 727, introitate nell’anno 2017, sono passate a 522 nel 

2018, il dato comprende anche i provvedimenti temporanei. 

In ordine alle istanze di definizione: 47 sono state archiviate per accordo intervenuto 

tra le parti, prima dell’udienza di discussione, 51 per inammissibilità e/o improcedibilità, 217 

per accordo intervenuto durante l’udienza di discussione e 39 mediante determinazione o 

deliberazione, a seconda del valore del decisum. 

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

con determinazione direttoriale, giusta delega del Comitato (deliberazione del 17 luglio 2014, 

n. 234), mentre dal 2016 con tale tipo di provvedimento sono decisi anche i rigetti integrali, le 

inammissibilità/improcedibilità (deliberazione del 27 luglio 2017, n. 26). 
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ISTANZE TRATTATE NELL’ANNO 2018 

Conciliate in udienza 217 

Inammissibili/Rigettate 51 

Transatte fuori udienza 39 

Riattivazione servizio 11 

Definite 39 

Rinuncia 47 

In corso di procedimento 118 

Totale 522 

  

 

Nel corso del 2018 sono stati trattati e conclusi anche 391 ricorsi incardinati nel 2017, 

129 si sono conclusi con decisione amministrativa (26 con deliberazioni e 103 con 

determinazioni direttoriali), la restante parte per accordo intervenuto durante le udienze di 

discussione e /o per accordo fuori udienza o rinuncia.    

Di conseguenza, il numero complessivo dei provvedimenti decisori è piuttosto 

robusto, tenuto conto che sono state portate a termine 168 istanze (129 del 2017 e 39 del 

2018). Per quanto concerne il numero dei ricorsi ancora pendenti – stante l’entrata in funzione 

della piattaforma “ConciliaWeb”, il dato è in continuo aggiornamento.  

Come può ricavarsi dal dato sopra citato, una  parte consistente delle istanze sono 

infondate o pretestuose, e ciò a motivo che i ricorrenti o i loro rappresentanti non accettano le 

proposte di accordo formulate dagli operatori nella fase di conciliazione. Tali istanze, al di là 
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di facili altre considerazioni, costituiscono un aggravio dal punto di vista del carico di lavoro, 

senza alcun beneficio per il ricorrente. 

Appare utile evidenziare che entro il mese di marzo 2019 tutto il c.d. cartaceo sarà 

azzerato. 

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

particolare frequenza, le contestazioni relative al ritardo nell’attivazione dei servizi, la 

sospensione dei servizi (fonia e/o ADSL), la mancata riparazione del guasto (c.d. 

malfunzionamento) e le contestazioni relative a problemi nell’espletamento delle procedure di 

migrazione (una procedura che richiede approfondimento istruttori, e che il nuovo 

Regolamento di procedura ha escluso dalla competenza dei Co.Re.Com.). 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 Wind Tre, Vodafone Italia, Sky Italia e Fastweb. 

 

Relativamente alla provenienza, valutata in base alle province, le domande ammesse 

sono così ripartite: 307 (59%) Reggio Calabria, 98 (19%) Cosenza, 65 (12%) Catanzaro, 34 

(7%) Vibo Valentia e 18 (3%) Crotone. 
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Infine, per quanto concerne il valore delle controversie (sulla base delle somme 

riconosciute ai ricorrenti) i rimborsi e gli indennizzi ammontano a euro 72.582,46 pari al 

93%, e gli storni di fatture a euro 5.143,97, pari al 7%, sul totale di euro 77.726,43. 

 

 

* importo indennizzato per 193 istanze transatte in/fuori udienza 

 

 

 

 

  

Indennizzo 71.752,46€      
Rimborso 830,00€           

Storno 5.143,97€        
TOTALE 77.726,43€    

2018
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2.2 Vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività 

radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza 

locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l’ambito di 

diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di 

programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, 

pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai 

Regolamenti attuativi dell’Autorità. 

Il Co.Re.Com, giusta delega dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni 

(AgCom), ha il compito di verificare il rispetto delle norme che disciplinano la trasmissione 

dei contenuti da parte delle emittenti radiofoniche e televisive per garantire il pluralismo 

sociale e politico, il diritto all’informazione, la tutela degli utenti, dei minori e delle 

minoranze linguistiche (vedi tra gli allegati). 

L’attività 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 in tema di 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, si sono 

mantenute a livelli di sottodimensionamento, fatta eccezione per l’ultimo trimestre del 2018, 

in cui l’ufficio si è accresciuto di nuove forze. L’eccezionale impegno operativo e 

l’intensificazione delle energie profuse da tutti gli interpreti del monitoraggio ha condotto, 

come appresso vedremo, ai consueti e prestigiosi risultati.  

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

risorse disponibili, si è strategicamente mantenuta 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, avviata nel 2017 e perfezionata nel 2018. 

Ciò premesso, l’attività di monitoraggio comporta la vigilanza sulle emittenti, con 

necessità di campionare i dati, di contestare le eventuali infrazioni accertate, di predisporre le 
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relazioni istruttorie da trasmettere in AgCom, volte o all’archiviazione del procedimento o 

dell’irrogazione della sanzione. Tali attività richiedono la massima cura, avendo il loro 

corretto assolvimento, il pregio di ridurre il rischio di avvio di procedimenti sanzionatori 

inutiliter data, potenzialmente pregiudizievoli per l’efficienza e l’efficacia della P.A. D’altro 

canto, l’adozione delle misure sanzionatorie richiede adeguata cautela, potendo le necessità 

difensive incidere sulle condizioni finanziarie, spesso precarie, 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. In tal senso, gli operatori/monitori, eseguono il minutaggio e la 

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

e dalle linee guida 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, per 

assicurare 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 pertinente e proficua valutazione 

delle rilevazioni, con una maggiore oculatezza delle proposte sanzionatorie ed accrescimento 

in termini di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. 

I NUMERI DEL 2018 

Il dettaglio del monitoraggio per l’anno 2018 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 2018 sono stati 21 (ivi inclusa Rai Tre Regione), ma 

le settimane monitorare sono state ben 33. Tra queste, 15 settimane sono state dedicate 

esclusivamente alla vigilanza nell’area del pluralismo politico-istituzionale e socio-culturale, 

18 alla vigilanza h 24 di tutte le aree delegate. 

Le ore monitorate sono state complessivamente 3353:49:23 hh:mm:ss, suddivise come 

da tabella: 2008:03:31 nel I semestre e 1345:45:52 nel II semestre.  
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L’analisi ha dato luogo all’avvio di procedimenti sanzionatori, per la cui illustrazione 

si rimanda al paragrafo all’uopo dedicato. 

 I semestre 2017 II semestre 2017 Totale 2017 

Totale ore monitorate 

(hh:mm:ss) 
2008:03:31 1345:45:52 3353:49:23 

Emittenti monitorate 12 9 21 

Procedimenti TV avviati 3 3 6 

Procedimenti TV conclusi 1 4 5 

Le elezioni politiche del 4 marzo 2018 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 è solo apparente, tenuto conto del periodo di ferie 

estive e dell’attività formativa per i nuovi collaboratori. Quanto al numero delle emittenti, 

l’affievolimento è da imputare all’ampiezza e all’onerosità del monitoraggio H24, rispetto a 

quello adoperato in periodo di par condicio, circoscritto solamente a taluni contenuti. 

Di seguito, i dati relativi alle risultanze del solo monitoraggio H24 (2733:53:13 

hh:mm:ss ) 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 più compiutamente possibile l’emesso 

televisivo. 

Tabella 1 

Tipologia percentuale tempo totale 
1a - Telegiornale 9,6% 262:46:41 
2b - Giochi Televisivi 0,2% 4:19:23 
3 - Talk Show 0,1% 2:47:21 
4 - Manifestazioni Sportive 1,8% 49:11:45 
5a - Pubblicità 1,4% 38:55:22 
5b - Telepromozioni 4,6% 126:47:44 
5c - Sponsorizzazioni 0,2% 5:39:56 
5d - Campagne Sociali 0,0% 0:50:05 
6 - Televendite 0,2% 5:00:08 
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Tipologia percentuale tempo totale 
7a - Film Cinematografici 12,6% 344:21:07 
7b - Film TV 1,0% 27:36:13 
8a - Miniserie - Sceneggiato 0,1% 1:57:44 
8b - Telefilm 0,4% 12:17:51 
8c - SitCom (Situation Commedies) 0,0% 1:15:16 
8e - Comiche d'Epoca 0,1% 1:29:59 
9a - Documentari Storia  - Geografia 4,2% 115:11:20 
9b - Documentari Scienza 0,9% 25:33:13 
10c - Inchieste 0,0% 0:48:02 
10d - Rubriche di Approfondimento delle Testate Giornalistiche 3,6% 99:40:02 
10e - Costume e Società 10,2% 280:05:09 
10f - Rubriche Religiose 1,1% 30:56:12 
10g - Dibattiti 0,1% 3:48:47 
10h - Rubriche di Approfondimento Sportivo 0,9% 24:27:56 
10j - Approfondimento Culturale 5,1% 138:39:16 
11a - Concerti 1,5% 41:54:02 
11b - Balletti 3,4% 93:52:00 
11c - Lirica 0,1% 1:50:46 
11d - Prosa 2,7% 73:32:20 
12 - Cartoni Animati per Bambini 4,7% 128:46:13 
13a - Programmi Musicali 2,5% 67:13:25 
13b - Reality Show 0,4% 10:31:04 
13c - Programmi di Montaggio 3,1% 83:53:48 
13d - Varietà 0,6% 15:19:03 
13f - Programma Contenitore Radiofonico 0,6% 17:13:41 
13g - Cartoni Animati per Adulti 0,2% 6:25:06 
13h - Trasmissioni per Bambini 0,1% 1:22:34 
14a - Anteprima 0,0% 1:02:54 
14b - Promo 0,8% 21:56:26 
14c - Rotocalchi 0,1% 2:30:56 
14d - Meteo 0,3% 8:43:15 
14g - Trasmissioni di Servizio 7,5% 204:14:16 
14h - Inaugurazioni 0,0% 1:01:25 
14i - Premiazioni 0,1% 4:05:30 
14j - Manifestazioni di Piazza 0,6% 15:37:42 
15a - Santa Messa 0,3% 7:04:39 
15b - Eventi Religiosi 1,8% 50:04:54 
16b - Sigle 0,9% 24:35:11 
16c - Intervalli 2,2% 59:16:09 
16d - Segnale orario 0,0% 0:17:32 
19 - Comunicazione Politica 0,0% 2:04:52 
20 - Immagini Fisse o Ripetitive 0,3% 9:23:40 
21 - Assenza di Segnale/Immagine 6,4% 175:33:18 

Totale 
 

2733:53:13 
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Il grafico riportato appalesa una vasta gamma di prodotti garantiti in favore 

dell’utenza. La tipologia maggiormente presente è quella dei film cinematografici.  

Rilevante è altresì la presenza di programmi di costume e società, dei telegiornali e 

delle trasmissioni di servizio. Rispetto allo scorso anno, si osserva un consistente 

ridimensionamento delle televendite. 
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Pluralismo politico – sociale. 

Il presente paragrafo è dedicato ai dati inerenti i 21 marchi esaminati in tutte le aree 

del monitoraggio, compreso il pluralismo, in periodo non elettorale.  

L’indagine sui TG monitorati nel I e nel II semestre del 2018 (per un totale di: 

262:46:41 ore/mm/ss), ha portato ad estrapolare i seguenti dati di tempo dedicato al 

pluralismo politico-sociale: 

 78,78% per i SOGGETTI SOCIO-CULTURALI; 

 21,22% per i SOGGETTI POLITICO-ISTITUZIONALI. 

Il trend è sostanzialmente sovrapponibile a quello dello scorso anno (rispettivamente 

78,09% e 21,91%). 

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 68,07%, 

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

hanno occupato il rimanente 31,93 %.  

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

di valori (rispettivamente il 74,56% e il 25,44 %).  

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.). 
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Lo spazio è stato come di seguito ripartito: 

a) 60,68%, alle Istituzioni Comunali; 

b) 31,97%, alle Istituzioni Regionali; 

c) 1,93%, alle Istituzioni Provinciali; 

d) 0,65%, al Governo; 

e) 4,44%, al Parlamento; 

f) 0,33%, al Presidente della Repubblica. 

I dati presentano a livello locale una sostanziale invarianza rispetto all’anno 

precedente, mentre a livello nazionale si è accresciuto lo spazio dedicato al Parlamento 

rispetto a quello dedicato al Governo. 

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 78,78% delle ore totali 

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

1. Amministratori locali (21,42%); 

2. Mondo dello spettacolo (10,73%); 

3. Partiti, Movimenti politici, ecc. (8,60%); 

4. Associazioni di Soggetti di Rilievo per il Pluralismo Sociale (8,39%); 

5. Mondo delle professioni (7,86%). 

La partecipazione dei soggetti del pluralismo socio-culturale si è distribuita in modo 

variegato.  

Approfondimento TG Regionale - 71 gg a campione. 

Merita una breve trattazione l’analisi del monitoraggio sul TG Rai-Regione per il 

2018. Come nei paragrafi precedenti, il criterio di misura utilizzato è quello del tempo 

antenna, in luogo del tempo parola.  

Il tempo antenna è in percentuale così distribuito:  

a) 83,62% rispetto ai SOGGETTI SOCIO-CULTURALI; 

b) 16,38% per i SOGGETTI POLITICO-ISTITUZIONALI. 
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Volendo proporre un confronto con le rilevazioni dello scorso anno, emerge un  

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

valore del 24,88% all’attuale 16,38%. Di converso e parallelamente, si registra un aumento 

della percentuale di tempo occupata dai soggetti socio culturali, passata dal pregresso 75,12 % 

all’attuale 83,62%. 

La distribuzione tra le due tipologie offre un’indicazione del diverso peso riservato 

nell’assegnazione degli spazi del TG tra le due fonti. 

Tempi concernenti il pluralismo politico-istituzionale TG Regionale - 71 gg a 

campione. 

L’analisi prosegue in modo più specifico, attraverso l’illustrazione della percentuale di 

spazio nel TG-Regione dedicata ai soggetti istituzionali. 

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

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

soggetti, si appalesa infatti come - rispetto al tempo totale - l’85,61% è stato riservato alle 

prime, mentre alle seconde è stato dedicato il minore 14,38%. 

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

1. 51,29%, per le Istituzioni Comunali; 

2. 34,33%, per le Istituzioni Regionali; 

3. 4,47% per il Presidente della Repubblica; 

4. 1,26%, per il Parlamento; 

5. 8,65%, 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 vari 

soggetti politici.  
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Procedimenti sanzionatori. 

Nel 2018 sono stati avviati 6 procedimenti di contestazione di violazione, di cui 5 

conclusi. 

Tra i casi esaminati, alcuni meritano di essere segnalati. 

Una prima questione, di particolare interesse per gli operatori del settore, riguarda 

l’affollamento pubblicitario registrato per un’emittente tematica. 

L’analisi condotta ha portato ad individuare una programmazione incentrata sul 

“wedding show” con programmi rivolti a illustrare le varie fasi e attività afferenti 

all’organizzazione dell’evento. In specie, sono stati messi in onda filmati di cerimonie nuziali 

durante la funzione laica o religiosa, dando ampio risalto agli allestimenti floreali, alle 

immagini del ricevimento, alle tavole imbandite, all’auto da noleggiare, all’acconciatura della 

sposa, alle bomboniere, agli studi fotografici, agli arredamenti, nonché alle location scelte per 

intrattenere gli invitati, etc. In ciascun servizio viene dato ampio rilievo alle attività 

commerciali, con la comparsa di loghi ed indirizzi identificativi delle varie aziende. 

L’ufficio ha classificato ciascun programma, sebbene non ne fosse individuata la 

natura, nell’ambito delle “telepromozioni”.  

L’inquadramento della fattispecie, invero, non si presentava agevole, essendo i vari 

servizi trasmessi caratterizzati da significative differenze rispetto alla fattispecie “tipica”.  

Non si trattava, infatti, diversamente dai “casi di scuola”, di una forma di pubblicità 

facilmente riconoscibile, giacché realizzata “nell’ambito di un programma”, distinta da 

quest’ultimo mediante l’adozione di “elementi di discontinuità formale” e caratterizzati dal 

“cambio del contesto scenico”.  

Effettivamente, la natura tematica dell’emittente, la tipologia dei programmi messi in 

onda, poteva indurre a qualificarli di natura informativa e, dunque, a ritenerli non 

assoggettabili alla disciplina sull’affollamento pubblicitario. Sennonché, tenendo conto che i 

servizi venivano registrati all’interno di aziende, sono stati valutati, per come proposti, 

“direttamente rivolti ad incrementare la notorietà dell’azienda mediante la presentazione dei 

suoi prodotti o servizi”. Nella quasi totalità dei casi, infatti, i servizi venivano promossi da un 

conduttore, il quale enfatizzava il prodotto/servizio descritto, lasciando emergere il proprio 

intento promozionale. Per il che, l’analisi dei contenuti esaminati e l’assenza di comparazione 

con altre aziende dello stesso settore, ha portato l’ufficio a propendere per la natura 

promozionale (a  tale proposito v. ex multis, T.A.R. Lazio sez. I, 25 maggio 2002, n. 4564, 
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Foro amm. TAR 2002, 1632: “la presentazione, nell'ambito di un filmato a carattere 

culturale (" Cultura news "), prodotto dalla Rai, di un'automobile della Fiat (" Barchetta "), 

senza alcuna informazione obiettiva e senza la comparazione con altre autovetture, presenta, 

indubbiamente caratteri promozionali, e gli indizi raccolti sono sufficienti ad individuare la 

natura di pubblicità ingannevole, anche in mancanza della prova del rapporto di 

committenza”). 

In ragioni di tali supposti è stato avviato un procedimento di contestazione di 

violazione, conclusosi con la relazione istruttoria con cui gli atti sono stati trasmessi ad 

AgCom, la quale ha condiviso le scelte per cui si è optato: “Pertanto, questa Autorità 

concorda con quanto rilevato dal CO.RE.COM. circa la natura promozionale della maggior 

parte dei programmi trasmessi dalla società …omissis…….. nel periodo preso a riferimento. 

La presentazione delle aziende, delle loro attività, dei vari prodotti svolta in modo così 

dettagliato sembra andare ben oltre lo scopo informativo e anche il conduttore televisivo 

risulta aver svolto una azione promozionale che è stata esercitata attraverso l’invito e 

l’esortazione ai telespettatori, ad avvalersi dei servizi/prodotti descritti.” (v. Delibera n. 

227/18/CSP). 

Altra fattispecie di particolare rilievo, riguarda il fenomeno delle diffusioni 

interconnesse di cui all’art. 29 del d.lgs. 177/05 (cd. T.U.S.M.A.R.). La norma consente, 

previa autorizzazione ministeriale, la trasmissione di programmi in contemporanea da parte 

delle emittenti radiotelevisive private locali. L'autorizzazione abilita a trasmettere in 

contemporanea per una durata di sei ore per le emittenti radiofoniche e di dodici ore per le 

emittenti televisive.  

Lo scrupoloso lavoro dell’ufficio ha permesso di accertare, in tesi, la possibile 

violazione della disposizione per il superamento del limite massimo giornaliero di 

interconnessione e per l’accertamento di un affollamento pubblicitario superiore a quello 

concesso dalla legge per l’emittente ricevente. 

La norma, invero, piuttosto vaga, non si prestava ad un’interpretazione perspicua, 

tant’è che non vi era nessun precedente in materia.  

Nondimeno, dopo un’intensa attività di ricerca, e all’esito del delicato lavoro dei 

monitori, la violazione è stata contestata. Il lavoro è stato apprezzato dall’ AgCom, la quale, 

con la DELIBERA N. 267/18/CSP, ha approvato i rilievi espletati e, ancora una volta, ha 

ritenuto “la proposta ……….meritevole di accoglimento”. 



 

 

47 

 

  

2.2.1 Tutela dei Minori. TV e nuovi media. 

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

alla 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 e, in generale, di quelle poste a tutela dei minori. A tal 

proposito, le sanzioni irrogate dall’Autorità alle emittenti locali calabresi negli ultimi anni - su 

proposta del Co.Re.Com. – hanno rappresentato un deterrente valido ad un maggior rispetto 

delle regole. 

Nel 2018 sono state contestate plurime violazioni in tale ambito.  

Le più frequenti hanno riguardato la trasmissione, in fascia protetta, di spot 

pubblicitari di bevande superalcoliche.  

Com’è noto, ai sensi dell’art. 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, 

n. 177 e s.m.i., “le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresì tenute a garantire, 

anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l’applicazione di specifiche 

misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 

19,00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai 

messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale 

audiovisiva”. 

In particolare, secondo il codice di autoregolamentazione tv e minori, in questa 

fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità in favore di “bevande superalcoliche e alcoliche, 

queste ultime all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni 

pubblicitarie immediatamente precedenti e successive”. 

Orbene, una volta accertata la trasmissione dello spot vietato in fascia protetta, 

l’ufficio si è adoperato per contestare l’illecito, proponendo ad AgCom l’irrogazione della 

sanzione. Questi con la DELIBERA N. 139/18/CSP, ha condiviso la proposta ritenendola 

“meritevole di accoglimento”. 

Altro caso di sicuro interesse è rappresentato dall’accertamento della trasmissione, in 

fascia protetta, di film potenzialmente nocivi allo sviluppo fisico, mentale o morale dei 

minori, nonché la messa in onda - fuori dalla predetta fascia - di film vietati e/o contenenti 

scene inappropriate alla visione dei minori, in assenza di appositi accorgimenti tecnici 
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(segnalazione acustica o visiva in sovrimpressione) atti ad individuare il pubblico adatto alla 

visione. 

Anche tali fattispecie sono state accertate e perseguite nei termini di legge. 

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 Co.Re.Com, su delega dell’AgCom, svolge tale funzione esclusivamente 

nell’ambito radiotelevisivo locale. 

Tale servizio tende a tutelare i soggetti ai quali sono stati attributi atti, pensieri, 

affermazioni, dichiarazioni contrari a verità, da parte di una radio e/o di una televisione locali, 

private o pubblica. Costoro, in tali casi, hanno la facoltà di richiedere all’emittente la 

diffusione di proprie dichiarazioni di replica. Infatti, in senso più tecnico la persona fisica o 

giuridica che  ritiene lesi i suoi interessi morali o materiali da trasmissioni radiotelevisive, 

deve, innanzitutto, chiedere all’emittente stessa la diffusione di dichiarazioni di replica. 

La comunicazione di rettifica da parte dell’emittente destinataria della richiesta, deve 

essere effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, nella fascia 

oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione 

degli interessi. 

Se l’emittente non accoglie tale istanza, il soggetto può rivolgersi al Co.Re.Com che, 

accertata  l’attendibilità della stessa, obbliga l’emittente a trasmettere la notizia da rettificare. 

Nel caso in cui l’emittente non rispetti l’ordine impartito, si trasmette la relativa 

documentazione all’AgCom, la quale, entro cinque giorni, potrà decidere se dar seguito alla 

richiesta o dichiararne l’infondatezza, su richiesta dell’emittente o del soggetto che si ritiene 

leso . 

Nel corso dell’anno in esame non sono pervenute richieste. 
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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 sui sondaggi è una delle materie delegate al Co.Re.Com dall'Autorità per 

le Garanzie nelle Comunicazioni, con la convenzione sottoscritta il 19/21 dicembre 2017. 

Il Co.Re.Com ha il compito di vigilare, in ambito locale, sul rispetto dei criteri fissati 

nel “Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di 

comunicazione di massa”, sia per quanto riguarda i sondaggi d'opinione, sia per quanto 

riguarda i sondaggi politici ed elettorali.  

La vigilanza viene effettuata sui mezzi di comunicazione di massa della regione, 

grazie all’attività di monitoraggio d’ufficio - svolta a cadenza periodica - e sulla base di 

segnalazioni da parte di singoli utenti, associazioni e organizzazioni. 

Verifica la completezza e la correttezza della pubblicazione o diffusione dei risultati di 

un sondaggio (ogni sondaggio deve essere accompagnato dalla nota informativa) e la 

contestualità fra la diffusione dei risultati dello stesso e l'invio del documento alle Autorità di 

vigilanza nazionali. 

Le principali norme che regolano l'attività sono: 

 Legge 31 luglio 1997, n. 249; 

 Legge regione Calabria  22 gennaio 2001, n. 2; 

 Legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla Legge 6 novembre 2003, n. 

313; 

 Delibera Agcom n. 256/10/CSP; 

 Regolamento sondaggi (allegato A alla delibera Agcom n. 256/10/CSP). 

L’esercizio di tale funzione (di ufficio) non ha comportato alcun rilievo. 

Non sono pervenute segnalazioni da parte di terzi. 

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), come da delega, è proseguita anche nel 

2018, come del pari anche il supporto fornito agli operatori per la gestione delle procedure 

informatizzate.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249!vig=
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2001;1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-02-22;28!vig=2017-07-04
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-02-22;28!vig=2017-07-04
http://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_kidx9GUnIodu&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_kidx9GUnIodu_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_kidx9GUnIodu_assetEntryId=657860&_101_INSTANCE_kidx9GUnIodu_type=document
http://www.assemblea.emr.it/corecom/attivita/il-corecom-per-i-cittadini/vigilanza-sondaggi/Regolamentosondaggi_allegatoAalladeliberan.256_10_CSP.pdf
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Non è inutile rammentare 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 e 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. 

L’uso della Carta Nazionale dei Servizi è attiva già dal 2013 ed 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. 

Grazie all’impegno profuso dall’Ufficio, che ha continuato a dare adeguata pubblicità 

al sistema gestionale sia attraverso il proprio sito istituzione sia attraverso l’invio di e-mail 

informative, si sono ridotti notevolmente gli operatori che, in questa fase (es. connessione 

tramite CNS, configurazione del profilo nel portale impresainungiorno.gov.it, compilazione 

dei modelli etc.), richiedono informazioni e/o assistenza.  

Il sistema, creato con l’intento di instaurare un interscambio informativo tra il Registro 

Imprese – REA - gestito dalle Camere di Commercio e quello 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, favorendo la tenuta aggiornata dell’archivio e 

riducendo al minimo i tempi legati ai procedimenti istruttori. 

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 di comunicare variazioni relative ai dati 

anagrafici, agli organi amministrativi e agli assetti proprietari già depositati alla Camera di 

http://www.impresainungiorno.gov.it/
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Commercio, fermo restando l’obbligo di comunicazione delle informazioni non acquisibili 

automaticamente dal Registro delle Imprese. 

Il processo di innovazione tecnologico, in linea con gli obiettivi prefissati dalla 

Pubblica Amministrazione, dovrebbe concludersi nel corso del 2019 con la completa 

dematerializzazione dei flussi documentali.  

Occorre ricordare 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. 

L’implementazione dei modelli 21/ROC e 24/ROC con le informazioni dovute dai 

fornitori di servizi media audiovisivi e dagli operatori di rete, consente di disporre di un 

maggior numero di dati utili allo svolgimento dell’attività di vigilanza.  

Per quanto concerne l'attività di editoria elettronica, l'entrata in vigore della legge 26 

ottobre 2016, n. 198, obbliga gli editori di quotidiani on line alla registrazione della testata 

presso la cancelleria del Tribunale competente e, successivamente, a presentare domanda 

d'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione. 

La Deliberazione n. 1/17/Cons, di poi, adottata 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, vale 

a dire l’operatore economico esercente l’attività di call center su numerazioni nazionali, 

nonché i soggetti terzi affidatari dei servizi di call center. Nel sistema informativo 

automatizzato del ROC è stato quindi inserito il modello 25/ROC per consentire ai predetti 

operatori di comunicare le numerazioni nazionali utilizzate.  

Il significativo incremento del numero di iscrizioni al ROC è stato determinato 

principalmente dalle domande trasmesse dagli operatori da ultimo citati (al 31.12.2018 il 

registro conta 124 soggetti attivi). Il flusso per quanto considerevole, mai ha dato luogo a 

situazioni di criticità rilevanti. 

In seguito all’entrata in vigore della legge 4 agosto 2017, n.124 è stato previsto che 

ogni impresa che utilizza indirettamente una risorsa nazionale di numerazione (quale ad 

esempio Whatsapp, Messenger, ecc.) ha l’obbligo di iscriversi al Registro. La delibera  

n. 402/18/CONS che modifica la delibera n. 666/08/CONS, introduce l’obbligo in capo ai 
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suindicati operatori di iscriversi al ROC, a partire dal 1° novembre 2018. L’incidenza di 

questa novità normativa si potrà quantificare nel corso del prossimo anno. 

Con riferimento all’attività ordinaria sono stati registrati nel corso dell’anno 54 

(cinquantaquattro) procedimenti di iscrizione, 15 (quindici) procedimenti di cancellazione e 

2 (due) richieste di certificazione di iscrizione, ambedue ultime rigettate per mancanza di 

requisiti (la prima risultava cancellata d’ufficio dal Registro il 7 dicembre del 2016, la 

seconda non era mai stata iscritta, essendo la tipologia d’attività svolta dall’impresa non 

rientrante tra quelle aventi  obbligo d’iscrizione al Registro).  

Le domande di iscrizioni dichiarate improcedibili e/o archiviate, ammontano a 5 

(cinque). 

Il grafico sottostante, riporta il numero degli iscritti  divisi per l’attività svolta. 

 

Nel corso dell’anno di riferimento, si è registrato: 165 variazioni generate 

automaticamente dal Registro delle Imprese; 82 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. Nel corso 

dell’anno ne sono state effettuate 177 (centosettantasette). 

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. 
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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. 

Il Co.Re.Com, come stabilito 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 da parte delle 

competenti istituzioni, che si esplica nell’attività di monitoraggio e di controllo di tali 

tecnologie. 

Inoltre, la rivoluzione digitale, da anni avviata e che vedrà la sua consacrazione 

definitiva dal 2022 con l’avvento del nuovo standard mobile, che dovrebbe assicurare 

connessioni superveloci a bassa latenza e ad alta densità, grazie al passaggio, per gli impianti 

di telefonia, dalla tecnologia in 4 Lte alla tecnologia 5G, passa attraverso forme proficue di 

collaborazione tra Istituzioni/Enti preposti a tali attività, e ne acuisce la di loro attenzione. 

Maggiore sensibilità in tale ambito si è registrata anche da parte dell’opinione 

pubblica, che ha una più elevata percezione del rischio. I timori- come è ovvio - sono collegati 

all’esposizione ai campi elettromagnetici generati dalle antenne radianti, dagli elettrodotti ad 

alta tensione, dagli elettrodomestici di uso comune e, sopra tutto, dai cellulari, in 

considerazione dell’uso poderoso che giovanissimi, giovani e meno giovani, ne fanno. 

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. 

Proprio per questo, da anni si cerca di approfondire il nesso tra esposizione ai campi 

elettromagnetici e insorgenza di patologie tumorali, attraverso studi scientifici condotti, ad 

esempio nel 2010, poi successivamente nel 2011 e nel 2018, dall’Agenzia internazionale per 

la ricerca sul cancro dell’Oms, che però, non hanno inconfutabilmente dimostrato un rapporto 

di causa-effetto tra esposizione ed insorgenza di patologie tumorali. 
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Ciò non di meno, in Italia, l’attenzione rimane alta. Il TAR Lazio, di recente, 

accogliendo parzialmente un ricorso proposto dall’Associazione per la prevenzione e la lotta 

all’elettrosmog che riguardava un’iniziativa mai attuata e annunciata 7 anni fa, ha imposto ai 

Ministeri dell’Ambiente, della Salute e dell’Istruzione, di promuovere entro sei mesi dalla 

decisione, una campagna informativa sulle corrette modalità d’uso di telefoni cellulari e 

cordless e sui rischi per la salute e per l’ambiente connessi a un uso improprio di questi 

apparecchi. 

In quest’ottica, e per tentare di prevenire più possibile eventuali richieste da parte dei 

cittadini, il monitoraggio dei campi elettromagnetici svolta a livello regionale dai soggetti 

istituzionali, quali il Co.Re.Com. e l’ARPACAL, rappresenta un’irrinunciabile attività che si 

affianca ed integra a quella tradizionale di vigilanza e controllo. 

Le finalità sono, essenzialmente, le seguenti:   

1. tenere sotto controllo diverse aree del territorio, caratterizzato da molteplici fonti 

radianti; 

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, per lo più, viene avviato d’ufficio e 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 2018, 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. 
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Le misurazioni sono state eseguite nel corso di 8 sopralluoghi, per un totale di 34 

misurazioni. Rispetto al precedente anno si è avuta una flessione del numero di sopralluoghi, 

da imputare al fatto che si è dovuto provvedere alla taratura della strumentazione di 

rilevazione (obbligatoria per legge ogni due anni), con l’involontario effetto che la 

strumentazione, nel secondo semestre 2018, è stata indisponibile per circa tre mesi. 

Nella tabella n. 1, si riporta l’esito delle misurazioni effettuate, con i valori max, min e 

medio, rilevati. 

Tabella n.1 

STATO DI MISURAZIONE VALORI RILEVATI (V/m) 

Comune Prov 
Indirizzo 

postazione 
Indirizzo PM Data Sonda Max Min. Med. 

1 
Isca sullo 

Jonio 
CZ 

Isca Marina - 
Località 
Ogliastro 

Bordo strada 
provinciale 134 
ad.za abitazione 

16/04/18 EP 330 0,31 0 0,24 

2 Badolato CZ 
Badolato 

Marina - Monte 
Manna 

Bordo strada 
Via Caporale - 
ad.za area pic 

nic 

16/04/18 EP 330 0,43 0,31 0,37 

3 Zambrone VV 
C.da Priscopio 

Post. 3 
Bordo strada 

fronte impianto 
07/05/18 EP 330 0,29 0 0,02 

4 Zambrone VV 
Contrada 
Priscopio 

postazione 2 

Bordo strada 
ad.za villetta 

07/05/18 EP 330 2,17 2,06 2,12 

5 Zambrone VV 
Contrada 
Priscopio 

postazione 1 

Bordo strada 
vicino 

abitazione 
07/05/18 EP 330 3,68 2,36 2,76 

6 Briatico VV 

Postazione 
Pizzo Calabro - 

Località San 
Leo 

Bordo strada 
fronte impianto 

07/05/18 EP 330 3,92 3,33 3,62 

7 
Vibo 

Valentia 
VV 

Via Acquedotto 
- Centro 

Trasmissione 
RAI 

Bordo strada 
vicino Castello 

07/05/18 EP 330 0,84 0,6 0,71 

8 

Vibo 
Valentia 

VV 

Via Crocenivera 
- Centro 

Trasmissione 
Mediaset e 

Private 

Bordo strada 
angolo cortile 

villetta 
07/05/18 EP 330 3,35 2,45 2,66 

Vibo 
Valentia 

VV 

Bordo strada 
vicino case 

popolari Via 
Crocenivera - 

Centro 
Trasmissione 
Mediaset e 

Private 

Bordo strada 07/05/18 EP 330 2,21 1,93 2,08 

9 
Vibo 

Valentia 
VV 

Vibo Marina - 
Via delle 
Industrie 

Bordo strada 
Via delle 

Industrie ad.za 
abitazione 

07/05/18 EP 330 0,73 0,42 0,52 
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STATO DI MISURAZIONE VALORI RILEVATI (V/m) 

Comune Prov 
Indirizzo 

postazione 
Indirizzo PM Data Sonda Max Min. Med. 

10 Gasperina CZ Contrada Riccia 
Bordo strada 
fronte entrata 

cimitero 
14/05/18 EP 330 0,89 0,59 0,70 

11 Stalettì CZ 
Traversa San 

Gregorio 

Ang. via 
Marconi ad.za 

abitazioni 
14/05/18 EP 330 0,49 0,29 0,34 

12 Stalettì CZ 
Furioso - Via 
Isarà - Post. 2 

Bordo strada 
fronte entrata 
casa vacanze 

14/05/18 EP 330 1,63 1,01 1,17 

13 Stalettì CZ 
Furioso - Via 
Isarà - Post. 1 

bordo strada tra 
le post. 1 e 2 

14/05/18 EP 330 4,78 3,63 4,18 

14 Stalettì CZ 
Strada 

Provinciale 
SP52 - Post. 1 

Bordo strada 
ad.za angolo 

villetta 
14/05/18 EP 330 5,86 4,18 4,92 

15 Stalettì CZ 
Strada 

Provinciale 
SP52 - Post. 2 

Bordo strada 14/05/18 EP 330 1,47 1,25 1,34 

16 Soverato CZ 
Postazione Via 

Dante 
Piazza Mino 

Reitano 
14/05/18 EP 330 0,91 0,5 0,67 

17 Soverato CZ 

Centro Radio 
Telecom - 
Postazione 
Mediaset 3 

Bordo strada 
Via Piave ad.za 

palazzine 
14/05/18 EP 330 0,69 0,4 0,48 

18 
Reggio di 
Calabria 

RC Via Cafari 

Balcone cucina 
appartamento 

04/06/18 EP 330 3,11 1,89 2,36 

Bagno 
appartamento 

04/06/18 EP 330 5,25 2,61 3,12 

Balcone 
ripostiglio 

appartamento 
04/06/18 EP 330 2,82 1,66 2,08 

Terrazzo 
appartamento 

04/06/18 EP 330 3,83 2,27 2,76 

Cortile 
appartamento 

04/06/18 EP 330 1,03 0,63 0,74 

19 
Reggio di 
Calabria 

RC 
Bocale I° 

Stabilimento 
Coca Cola 

Bordo strada 
Nazionale - 

vicino 
abitazione 

04/06/18 EP 330 0,59 0,44 0,52 

20 
Reggio di 
Calabria 

RC 
Bocale - San 

Cosimo 

Via Pecoraro - 
Bordo strada 

vicino 
abitazione 

04/06/18 EP 330 0,7 0,27 0,32 

21 
Motta San 
Giovanni 

RC Capo d'Armi 
Bordo strada 
Nazionale - 

vicino villette 
04/06/18 EP 330 0,49 0,31 0,37 

22 
Montebello 

Jonico 
RC 

Contrada 
Maddo 

Via Provinciale 
bordo strada - 

vicino abitazioni 
04/06/18 EP 330 0,4 0,28 0,34 

23 
Melito di 

Porto Salvo 
RC Piazza Cimitero 

Piazzetta 
cimitero 

04/06/18 EP 330 5,39 4,29 4,52 

24 
Melito di 

Porto Salvo 
RC Acquedotto 

Spiazzo sterrato 
fronte impianto 

04/06/18 EP 330 5,91 4,84 5,08 
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STATO DI MISURAZIONE VALORI RILEVATI (V/m) 

Comune Prov 
Indirizzo 

postazione 
Indirizzo PM Data Sonda Max Min. Med. 

25 San Lorenzo RC 

Postazione 
Chorio - Piazza 

dei Martiri - 
Area pic-nic 

Piazzetta 04/06/18 EP 330 0,31 0 0,20 

26 San Lorenzo RC 
Via Castello - 

Croce San 
Lorenzo 

Via La 
Marmora bordo 

strada vicino 
piazzetta 

04/06/18 EP 330 0,29 0 0,17 

27 San Lorenzo RC 
Via Maresciallo 

Iannì 

Bordo strada 
adiacenza 
abitazone 

04/06/18 EP 330 0 0 0,00 

28 San Lorenzo RC Contrada Croce 
Strada sterrata 
fronte impianto 

04/06/18 EP 330 0,89 0,52 0,64 

29 
 

Palmi RC Monte Sant'Elia 

Piazzetta chiesa 
ad.za albero 

13/06/18 EP 330 17,84 13,47 15,48 

Interno chiesetta 13/06/18 EP 330 9,87 8,22 9,06 
Marciapiede 
ang. chiesa 

13/06/18 EP 330 15,24 11,53 13,00 

Angolo muretto 13/06/18 EP 330 28,97 23,15 24,88 
Spiazzo 13/06/18 EP 330 18,79 12,73 15,62 

30 Seminara RC 
Via Santa 

Venere Sup. - 
Campo sportivo 

Strada sterrata 
fronte impianto 

13/06/18 EP 330 0,69 0,53 0,60 

31 Scilla RC 
Via Matteotti 

ang. Via Parco 
Balcone 

appartamento 
13/06/18 

EP 
408S 

2,99 1,99 2,55 

32 
Reggio di 
Calabria 

RC 
Pentimele 

Fortino 

Spiazzo sterrato 
fronte traliccio 

27/06/18 EP 330 23,99 20,73 22,00 

Bordo strada 
ad.za traliccio 

27/06/18 EP 330 24,71 21,06 22,87 

Spiazzo sterrato 
fronte traliccio 

verso statua 
salita vicino 

muretto 

27/06/18 EP 330 24,33 16,44 20,01 

Spiazzo sterrato 
fronte traliccio 

verso statua 
inzio salita 

vicino muretto 

27/06/18 EP 330 22,25 18,65 19,22 

Basamento 
statua 

27/06/18 EP 330 3,77 3,23 3,59 

33 Catanzaro CZ 

Chiesa Monte 
dei Morti 

Veranda 
appartamento 

19/11/18 EP 330 1,59 1,04 1,26 

Chiesa Monte 
dei Morti 

Terrazzo 
appartamento 2 

19/11/18 EP 330 5,12 3,22 4,07 

Chiesa Monte 
dei Morti 

Camera da letto 
appartamento 

19/11/18 EP 330 0,86 0,59 0,70 

Chiesa Monte 
dei Morti 

Salone 
appartamento 

19/11/18 EP 330 0,42 0,28 0,32 
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STATO DI MISURAZIONE VALORI RILEVATI (V/m) 

Comune Prov 
Indirizzo 

postazione 
Indirizzo PM Data Sonda Max Min. Med. 

34 

Reggio di 
Calabria 

RC 

Via Sbarre 
Centrali - 

angolo Via 
Botteghelle 

1 - Balcone 
appartamento 

lato Via Sbarre 
Centrali 

30/11/18 EP 330 3,2 1,96 2,39 

Reggio di 
Calabria 

RC 

Via Sbarre 
Centrali - 

angolo Via 
Botteghelle 

2 - Balcone 
appartamento 

lato Via Sbarre 
Centrali 

30/11/18 EP 330 2,23 1,23 1,39 

Via Sbarre 
Centrali - 

angolo Via 
Botteghelle 

Appartamento - 
Camera da letto 

30/11/18 EP 330 1,11 0,58 0,75 

 

I valori misurati durante l’anno sono accessibili a tutti gli utenti e riportati sul portale 

del Co.Re.Com., schematizzato in modo efficiente e funzionale in modo da facilitare la 

consultazione dei dati. Un ulteriore miglioramento  è dovuto alla realizzazione di un archivio 

fotografico digitale degli impianti di telecomunicazioni che ha consentito di dotare il catasto 

di maggiore funzionalità per quanto riguarda le attività di pianificazione e controllo sulla rete 

di infrastrutture presente sul nostro territorio regionale. 

Inoltre, tra i compiti principali del Co.Re.Com, vi è quello di realizzare una mappatura 

(catasto) sempre aggiornata, riguardante le postazioni dei sistemi di trasmissione radio-

televisivi, ciò per poter meglio programmare l’attività di misurazione. Il catasto rappresenta, 

in effetti, un fondamentale strumento di pianificazione del sistema delle telecomunicazioni. 

Esso risponde all’esigenza di controllo e vigilanza per ottimizzare le diverse reti al servizio e 

gli obiettivi di tutela dell’ambiente (collocazione delle antenne), della salute (livelli di 

irraggiamento), del territorio (pianificazione urbanistica), della qualità del servizio (ovvero 

del segnale), e inoltre è un’ importante elemento di trasparenza verso i cittadini. 

Mediante l’effettuazione di continui e attenti controlli sull’intero territorio della 

Regione sono stati ricavate le esatte postazioni delle antenne di trasmissione e i relativi valori 

che queste presentavano nel momento delle misurazioni, utilizzando strumentazione a banda 

larga e, per talune postazioni, con la collaborazione dell’ARPACAL, a banda stretta. 

Proprio per soddisfare tale esigenza e proseguire nell’ottica di un riallineamento dei 

dati,  già condotto sugli impianti della provincia di Reggio Calabria, nel corso dell’anno, 

nell’ambito degli obiettivi operativi afferenti al piano Performance 2019, si è stabilito di 

realizzare un Archivio dei siti delle postazioni delle emittenti televisive e degli impianti di 

trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile, e a svolgere iniziative atte a 



 

 

60 

 

  

stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e 

multimediale, con il coinvolgimento dei Soggetti Istituzionali competenti anche per tali 

materie. Ciò in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2, nella 

parte riguardante le funzioni proprie. L’obiettivo avrebbe come ulteriore fine quello di 

assicurare la massima trasparenza e quello di evitare o limitare il verificarsi di fenomeni 

corruttivi o di mala gestio. Il lavoro di gestione di riallineamento delle banche dati, consente 

di associare i due più importanti database che riportano le caratteristiche dei punti di 

trasmissione radio-televisivi dell’intero territorio regionale e nazionale. Le fasi previste sono 

le seguenti:  

1. Realizzazione di una banca dati comune alla luce del piano nazionale di 

assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre 

(PNAF) previsto dalla Delibera Agcom n. 39/19/CONS, oltre che sulla scorta dei 

dati acquisibili, provenienti da fonti:  

 nazionali: AgCom – Ministero Sviluppo Economico; 

 regionali: ArpaCal - Ispettorato Territoriale delle comunicazioni, per 

ottenere un’effettiva e esaustiva mappatura sia dei marchi televisivi attivi ed 

operativi, rispetto a quelli autorizzati, sia degli impianti di trasmissione.  

2. L’istituzione di un Tavolo Tecnico permanente, tra i competenti Soggetti 

Istituzionali (Co.Re.Com., Mise, ArpaCal, Ispettorato Territoriale delle 

comunicazioni e - per quanto possibile -, attraverso contatti esterni, AgCom), per 

collaborare in continuità alla risoluzione delle questioni che via via emergono, sia 

per i marchi televisivi sia per gli impianti di trasmissione.  

3. Redazione di una relazione sui risultati raggiunti e predisposizione di un modello 

tipo di convenzione oppure di protocollo di intesa. 

3.2 Sistema di registrazione emittenti televisive locali. 

Le principali attività relative alla gestione del sistema di videoregistrazione 

ReCorecom, svolte nel corso dell’anno 2018, hanno riguardato una serie di interventi di 

riparazione guasti e di manutenzione ordinaria. 

Per quanto riguarda le caratteristiche del sistema è da rilevare che la Postazione di 

video registrazione in remoto, allocata presso la città di Locri, è stata definitivamente chiusa, 
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atteso che, nonostante la collaborazione  della Provincia di Reggio Calabria (Città 

Metropolitana), settore Formazione e settore Sistemi informatici - Innovazione Tecnologica – 

Statistica, non è stata reperita  un’altra  idonea sede nel territorio del comune di Locri, in 

alternativa a quella allocata in via Jonio presso il centro di formazione professionale, trasferita 

altrove, nella seconda metà del 2017. 

Per il che le postazioni di video registrazione remote sono due 2 (Cosenza e 

Catanzaro). 

La struttura software e/o hardware del sistema ReCorecom, non ha subito variazioni, 

ma soltanto ordinari interventi di manutenzione e sostituzione di apparati guasti. 

Gli standard tecnici sono rimasti invariati rispetto agli anni precedenti. 

ReCorecom, come è stato descritto in altre analoghe sedes materiae è dotato di un 

sistema automatico, che, dopo aver individuato i giorni dell’anno in cui avvengono i passaggi 

dall’ora solare a quella legale e viceversa, aumenta o diminuisce di 60 minuti la durata 

complessiva delle registrazioni. 

E’ munito di una funzione “intelligente”, grazie a cui, 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, 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 

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 
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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 

infrarossi. 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 quattro i decoder contemporaneamente. Per esempio, facendo 

un clic sul pulsante “menu” del telecomando universale, sarà inviato il relativo impulso a tutti 

e quattro 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, sono stati svolti pressoché 

quotidianamente dei check del sistema. La manutenzione straordinaria ha riguardato invece la 

sostituzione di componenti hardware e la risoluzione di problemi di connessioni, la 

sostituzione di un gruppo di continuità da 10000 Ampere, per la sede di Reggio Calabria. Per 

il dettaglio degli interventi sia ordinari sia straordinari, si richiamano le tabelle successive. 

Nella tabella n. 1 sono riportati i dati relativi agli interventi straordinari, nella tabella 

n. 2 sono riportati, invece, i dati relativi agli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nel 

corso del 2018. 

TABELLA N. 1  

Num. 
Registro 
Generale 

N. 
Ord. 

Anno Data 
Postazione 

RECorecom 
Descrizione intervento 

18 1 2018 15/01/2018 Catanzaro Sostituito decoder n.3 del PC-06 e n.2 del PC-13 
19 2 2018 15/01/2018 Cosenza Sostituito decoder n.1 del PC-09 e n.1 e n.2 del PC-11 

20 3 2018 31/01/2018 Cosenza 

Malfunzionamento linea dati delle NAS. Sostituzione dei 2 
switch presenti nella sala Registrazione. Tale 
malfunzionamento ha provocato blocco del PC-05 della 
postazione di RC, il quale, è stato spento per essere 
successivamente riavviato. Ciò non è stato poiché dopo 
questa ultima operazione il PC non è ripartito ed è stato 
necessario sostituire l’alimentatore, prelevato da uno dei 
PC in fase di dismissione. 

21 4 2018 13/03/2018 
Reggio 

Calabria 

PC-06: Ripristino immagine di sistema a seguito di 
malfunzionamento e collegamento UPS nuovo da 10.000 
A. 

22 5 2018 16/04/2018 Catanzaro Sostituzione PC-06 Kraun con il PC-14 Comex 

23 6 2018 09/05/2018 
Reggio 

Calabria 

Guasto UPS Riello e Battery Pack nella postazione di RC 
- Effettuato collegamento diretto alla rete di alimentazione 
elettrica 

24 7 2018 15/05/2018 
Reggio 

Calabria 
Ripristino funzionalità scheda acquisizione n°2 del PC-05 
sito a RC a seguito si smontaggio e rimontaggio  

25 8 2018 12/06/2018 
Reggio 

Calabria 

nella postazione di RC si è provveduto alla sostituzione 
del PC-01 (guasto) con il PC-06 proveniente da CZ e 
conseguentemente alla sua configurazione (telecomandi 
virtuali, cobian, ecc..), creazione di immagine di sistema 
ed aggiornamento dei backup su hard disk dell’ufficio 

26 9 2018 25/06/2018 
Reggio 

Calabria 

Sostituzione alimentatore del PC-06 della postazione di 
RC (ventola alimentatore guasta) con altro proveniente da 
PC in fase di dismissione. 

27 10 2018 03/10/2018 Cosenza 
Sostituita una batteria dell’UPS 3 (batteria UPS 1 post. Ex 
Locri) 

28 11 2018 03/10/2018 Catanzaro 

UPS 1 (ex Locri) trasferito a CZ;  
Batterie UPS 1: 1 a CS (UPS 3) e 1 a CZ (UPS 8); 
PC-13 (ex CZ) è ora a RC in fase di riparazione 
PC-10 (ex banco di prova a RC) è ora a CZ UPS-4, guasto 
riportato a RC 

29 12 2018 24/10/2018 
Reggio 

Calabria 
PC-03 guasto non funziona scheda madre e scheda video 
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Num. 
Registro 
Generale 

N. 
Ord. 

Anno Data 
Postazione 

RECorecom 
Descrizione intervento 

30 13 2018 04/12/2018 
Reggio 

Calabria 
Ripristino PC-13:  preparazione - installazione parte di 
programmi per RECorecom 

31 14 2018 05/12/2018 
Reggio 

Calabria 

Ripristino PC-13: continuazione installazione programmi 
per RECorecom settaggio programmi per corretto 
funzionamento programma RECorecom 

32 15 2018 06/12/2018 
Reggio 

Calabria 

Ripristino PC-13: Completamento installazione e 
verifiche varie di del sistema RECorecom che hanno dato 
esito positivo. Attivazione telefonica di Windows con 
modalità automatica. 
Sostituzione decoder n°3 del PC-13 con altro proveniente 
dalla postazione ex Locri 

33 16 2018 10/12/2018 
Reggio 

Calabria 
Sostituzione alimentatore del PC-12 ex postazione di 
Locri e ripristino funzionalità 

34 17 2018 19/12/2018 Catanzaro 

PC-14 - Sostituito Decoder n°1 con decoder da deposito 
armadio e Monitor Hyundai guasto e riportato in sede a 
RC 
Sostituito PC-10 con PC-12 
Sostituita 1 batteria dell'UPS-8 con una proveniente dagli 
UPS di Locri  

 

TABELLA N. 2  

Num. 
Registro 
Generale 

N. 
Ord. 

Anno Data dalle ore alle ore 
durata 

intervento 

Intervento generale 
Verifica funzionamento sistema 
RECorecom - Verifica Ricezione 

Segnale - Verifica/Ripristino 
Sincronizzazione data/ora - 

Verifica/Ripristino 
funzionamento Cobian Backup - 
Verifica/Ripristino telecomandi 
virtuali - Verifica collegamento 

postazioni remote - Verifica 
funzionamento NAS (archivio 

file) 

68 1 2018 08/01/2018 12:00:00 12:30:00 0:30:00 Tutte (CZ - CS - RC) 
69 2 2018 09/01/2018 10:25:00 13:25:00 3:00:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

70 3 2018 10/01/2018 11:20:00 12:05:00 0:45:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

71 4 2018 12/01/2018 11:10:00 11:20:00 0:10:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

72 5 2018 15/01/2018 14:15:00 15:30:00 1:15:00 Catanzaro 

73 6 2018 15/01/2018 10:30:00 12:30:00 2:00:00 Cosenza 

74 7 2018 16/01/2018 10:50:00 11:00:00 0:10:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

75 8 2018 24/01/2018 13:30:00 13:45:00 0:15:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

76 9 2018 30/01/2018 10:45:00 12:20:00 1:35:00 Tutte (CZ - CS - RC) 
77 10 2018 31/01/2018 10:25:00 12:45:00 2:20:00 Tutte (CZ - CS - RC) 
78 11 2018 01/02/2018 09:40:00 10:00:00 0:20:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

79 12 2018 06/02/2018 11:40:00 11:55:00 0:15:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

80 13 2018 21/02/2018 09:40:00 10:05:00 0:25:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

81 14 2018 02/03/2018 11:35:00 12:05:00 0:30:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

82 15 2018 12/03/2018 15:45:00 18:00:00 2:15:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

 



 

 

66 

 

  

Num. 
Registro 
Generale 

N. 
Ord. 

Anno Data dalle ore alle ore 
durata 

intervento 

Intervento generale 
Verifica funzionamento sistema 
RECorecom - Verifica Ricezione 

Segnale - Verifica/Ripristino 
Sincronizzazione data/ora - 

Verifica/Ripristino 
funzionamento Cobian Backup - 
Verifica/Ripristino telecomandi 
virtuali - Verifica collegamento 

postazioni remote - Verifica 
funzionamento NAS (archivio 

file) 
83 16 2018 13/03/2018 09:40:00 13:45:00 4:05:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

84 17 2018 14/03/2018 13:00:00 13:15:00 0:15:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

85 18 2018 16/04/2018 10:30:00 13:00:00 2:30:00 Catanzaro 

86 19 2018 17/04/2018 13:25:00 14:00:00 0:35:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

87 20 2018 19/04/2018 15:54:00 16:30:00 0:36:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

88 21 2018 24/04/2018 10:40:00 14:00:00 3:20:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

89 22 2018 26/04/2018 09:40:00 10:30:00 0:50:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

90 23 2018 09/05/2018 09:30:00 13:30:00 4:00:00 Reggio Calabria 

91 24 2018 10/05/2018 09:30:00 18:00:00 8:30:00 Reggio Calabria 

92 25 2018 11/05/2018 13:10:00 13:25:00 0:15:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

93 26 2018 15/05/2018 09:30:00 10:30:00 1:00:00 Tutte (CZ - CS - RC) 
94 27 2018 21/05/2018 11:50:00 12:30:00 0:40:00 Tutte (CZ - CS - RC) 
95 28 2018 22/05/2018 11:20:00 12:00:00 0:40:00 Tutte (CZ - CS - RC) 
96 29 2018 29/05/2018 11:20:00 11:35:00 0:15:00 Tutte (CZ - CS - RC) 
97 30 2018 05/06/2018 09:25:00 10:45:00 1:20:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

98 31 2018 06/06/2018 11:30:00 13:05:00 1:35:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

99 32 2018 08/06/2018 12:15:00 12:30:00 0:15:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

100 33 2018 12/06/2018 11:00:00 13:30:00 2:30:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

101 34 2018 14/06/2018 12:45:00 13:45:00 1:00:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

102 35 2018 25/06/2018 16:30:00 17:15:00 0:45:00 Reggio Calabria 
103 36 2018 05/07/2018 16:36:00 17:01:00 0:25:00 Tutte (CZ - CS - RC) 
104 37 2018 25/07/2018 13:50:00 14:05:00 0:15:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

105 38 2018 20/08/2018 09:25:00 10:45:00 1:20:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

106 39 2018 04/09/2018 09:30:00 11:30:00 2:00:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

107 40 2018 10/09/2018 08:45:00 11:10:00 2:25:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

108 41 2018 24/09/2018 15:30:00 16:00:00 0:30:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

109 42 2018 26/09/2018 11:30:00 11:45:00 0:15:00 Tutte (CZ - CS - RC) 
110 43 2018 03/10/2018 09:30:00 10:00:00 16:00:00 Tutte (CZ - CS - RC) 
111 44 2018 08/10/2018 09:30:00 11:30:00 2:00:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

112 45 2018 22/10/2018 11:00:00 12:00:00 1:00:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

113 46 2018 24/10/2018 10:30:00 12:30:00 2:00:00 Tutte (CZ - CS - RC) 
114 47 2018 29/10/2018 10:30:00 11:00:00 0:30:00 Tutte (CZ - CS - RC) 
115 48 2018 06/11/2018 12:10:00 12:20:00 0:10:00 Cosenza 
116 49 2018 06/11/2018 12:10:00 12:20:00 0:10:00 Catanzaro 
117 50 2018 20/11/2018 10:38:00 11:10:00 0:32:00 Tutte (CZ - CS - RC) 
118 51 2018 26/11/2018 10:30:00 11:30:00 1:00:00 Tutte (CZ - CS - RC) 
119 52 2018 06/12/2018 09:30:00 12:40:00 3:10:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

120 53 2018 10/12/2018 16:09:00 16:30:00 0:21:00 Tutte (CZ - CS - RC) 

121 54 2018 19/12/2018 09:30:00 16:30:00 7:00:00 Catanzaro 
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3.3 Programmi per l’Accesso Radiotelevisivo. 

Il servizio di cui al presente paragrafo 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 

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 accessibili dal sito web di questo 

Co.Re.Com.. 

La domanda di accesso, come sancito dal Regolamento per l’accesso radiofonico e 

televisivo regionale (approvato da questo Comitato con 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 da 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 ai c.d. accedenti, 

viene pubblicato sul sito web istituzionale. 

L’attività 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  2018 sono state accolte 10 (dieci) 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 ; 



 

 

68 

 

  

 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. Campionatura emittenti televisive. 

A seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, disposto con decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, sono stati convocati, con decreto dello 

stesso Presidente 28 dicembre 2017, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, i comizi elettorali per il rinnovo della 

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 4 marzo 2018. 

Successivamente, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana n. 8 del 11/01/2018 della delibera attuativa N. 1/18/CONS del 10 gennaio 2018 

l’AgCom ha dettato le: “DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN 

MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI 

INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER LE ELEZIONI DELLA 

CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER IL 4 

MARZO 2018”, e, in particolare, le regole applicative e le scadenze, per le emittenti 

radiotelevisive locali, inerenti la messa in onda dei programmi di informazione e di 

comunicazione politica, dei Messaggi autogestiti a pagamento, dei messaggi autogestiti 

gratuiti e la pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici. 

Come consuetudine il Co.Re.Com. ha espletato, nell’ambito delle funzioni proprie 

assegnategli dalla normativa vigente, le attività e gli adempimenti inerenti la campagna 

elettorale più rilevante sotto l’aspetto politico-istituzionale nazionale. 

Gli adempimenti, ormai collaudati grazie anche alle pregresse esperienze, sono quelli 

consueti, anche perché la normativa di riferimento non è cambiata, nonostante le nuove 

piattaforme di comunicazione di massa e la rete Internet abbiano rivoluzionato il mondo 

dell'informazione e della comunicazione politica come percepita fino a qualche anno fa. 

Anche la deliberazione attuativa dell’AgCom ricalca annualmente, salvo rare eccezioni, 

regole, termini e scadenze degli adempimenti, sia per le emittenti sia per i soggetti politici. 

Sarebbe invero auspicabile, alla luce delle potenzialità del Web e dei social network, una 

completa rivisitazione della predetta normativa. 
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In merito a ciò, non è da sottacere il fatto che l’unica recente novità in tale ambito è la 

proposta di emendamento all’articolo 9 della legge 28/2000 (Disciplina della comunicazione 

istituzionale e obblighi di informazione), promosso dal Coordinamento degli uffici stampa 

delle Assemblee legislative, istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 

Legislative delle Regioni e delle Province Autonome. Di tale emendamento, alla data odierna, 

non se ne conoscono gli esiti.  

In sintesi, i passaggi più rilevanti messi in atto dal Co.Re.Com.:  

1. Pubblicazione sul sito istituzionale della delibera attuativa AgCom n. 1/18/CONS 

del 10 gennaio 2018 concernente la campagna elettorale in parola; 

2. pubblicazione della nota informativa per le emittenti radiotelevisive locali della 

Calabria, riguardante un richiamo al rigoroso rispetto della legislazione vigente: 

(la 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 deliberazione attuativa emanata dall’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni e, per quanto riguarda RAI TRE Regione concessionaria del 

servizio pubblico, dai Regolamenti della Commissione parlamentare di vigilanza 

RAI; 

3. avvio delle attività di monitoraggio e vigilanza delle emittenti radiotelevisive 

locali, riguardanti l’analisi h. 24 dell’emesso televisivo messo in onda. Con 

particolare attenzione, come previsto 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 e all’avvio dei procedimenti sanzionatori che si concludono con la 

trasmissione dei relativi atti, compresa la eventuale proposta all'Autorità per 

l’adozione dei provvedimenti di archiviazione/ingiunzione, o con l’archiviazione 

d’ufficio, nella fase istruttoria, in caso di adeguamento spontaneo alla normativa; 

4. avvio del procedimento inerente la messa in onda dei messaggi autogestiti gratuiti 

e i conseguenti rimborsi degli oneri sostenuti dalle emittenti televisive e 

radiofoniche locali, per la di essi trasmissione. 

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 alla 
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loro messa in onda avviene tramite la compilazione e la trasmissione al Co.Re.Com. del 

preposto modello MAG/1/EN predisposto dall’Autorità per la campagna elettorale de qua.  

Il dato eclatante, anche in considerazione della rilevanza della campagna elettorale, è 

espresso dalla partecipazione delle emittenti radio televisive. Infatti hanno manifestato la loro 

diponibilità alla messa in onda dei predetti messaggi 32 emittenti/marchi televisivi e 21 

emittenti radiofoniche. Gli elenchi riepilogativi sono stati pubblicati nel sito del Co.Re.Com. 

e trasmessi all’Autorità per la pubblicazione nel sito Web istituzionale, per renderli 

disponibili ai soggetti politici coinvolti (liste e coalizioni) alla campagna elettorale.  

Per la campagna elettorale in parola hanno aderito, tramite la compilazione del 

preposto modello MAG/3/EN, i seguenti soggetti politici, liste e coalizioni: 

 
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 

FISSATE PER GIORNO 4 MARZO 2018 
ELENCO DEI SOGGETTI POLITICI RICHIEDENTI 

 
 SOGGETTI POLITICI 

1 LEGA – SALVINI PREMIER 

2 PIU’ EUROPA 

3 PARTITO DEMOCRATICO 

4 10 VOLTE MEGLIO  

5 POTERE AL POPOLO 

6 MOVIMENTO 5 STELLE 

7 “NOI CON L’ITALIA –UDC” 

8 LISTA INSIEME  

9 LIBERI E UGUALI  

10 CASAPOUND ITALIA 

11 LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 

12 FRATELLI D’ITALIA 

13 FORZA ITALIA 

14 
PARTITO DEMOCRATICO, CIVICA POPOLARE LORENZIN, + 
EUROPA CON EMMA BONINO, CENTRO DEMOCRATICO, ITALIA 
EUROPA UINSIEME, SVP - PATT 
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Conclusi gli adempimenti previsti dalla normativa, tra cui il riparto degli importi, il 

sorteggio e la successiva autorizzazione alla messa in onda, il procedimento si è concluso con 

la verifica delle attestazioni congiunte pervenute e con l’accertamento, a campione, della 

effettiva messa in onda del MAG. Gli atti conclusivi sono stati trasmessi al Dipartimento 

Presidenza della Giunta regionale, per i successivi adempimenti di liquidazione degli importi, 

a titolo , come già detto, di rimborsi 

Di seguito i dati complessivi di riferimento inoltrati: 

Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 
fissate per il 4 marzo 2018 

 importo totale 
in cifre importo totale in lettere 

EMITTENTI 
TELEVISIVE € 28.031,98 (ventottomilazerotrentuno/98) 

EMITTENTI 
RADIOFONICHE € 15.712,45 (quindicimilasettecentododici/45) 

IMPORTO TOTALE € 43.744,43 (quarantatremilasettecentoquarantaquattro/43) 

Durante la predetta campagna elettorale sono stati avviati solo alcuni procedimenti per  

presunte violazioni alla normativa di riferimento; in merito, sono state pubblicate sul sito 

istituzionale alcune note per le emittenti televisive locali, richiamando le stesse ad attenersi un 

più rigoroso rispetto della normativa vigente in materia. L’ufficio ha fornito altresì 

informazioni alle emittenti radiotelevisive ai soggetti politici e agli utenti, sia a mezzo 

telefono sia tramite posta elettronica, circa il rispetto della normativa in materia. 

Nel corso del  2018, si è tenuto, inoltre, il 21 ottobre, con eventuale ballottaggio 

fissato per il 4 novembre, anche il turno straordinario per l’elezione dei sindaci e dei Consigli 

comunali dei comuni sciolti, prima della naturale scadenza, per infiltrazione e 

condizionamento di tipo mafioso. In Calabria i comuni interessati sono stati cinque: Bova 

Marina, Canolo, Gioia Tauro, Laureana di Borrello e Rizziconi 

Successivamente, il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 19 di giovedì 13 settembre 

2018, su proposta del Ministro dell’Interno, ha – tra l’altro – deliberato: la proroga dello 

scioglimento e della gestione commissariale dei Consigli comunali di Bova Marina e di 

Laureana di Borrello, ricadenti entrambi nella provincia di Reggio Calabria.  

Il voto probabilmente slitterà alla primavera 2019. 

I provvedimenti sopra richiamati sono stati deliberati, in considerazione della necessità 

di completare l’azione di ripristino dei principi di legalità all’interno delle amministrazioni 
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comunali, a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali (TUEL).  

Trattandosi di pochi e piccoli comuni, il divieto imposto dalla normativa è ristretto 

all’ambito territoriale interessato dalle consultazioni elettorali. Non sono stati evidenziati 

violazioni alla normativa vigente in materia, né null’altro segnalato/denunciato da parte di 

terzi. 

CAMPIONATURA EMITTENTI TELEVISIVE 

Nel mese di dicembre 2018 l’ufficio ha provveduto ad avviare il procedimento 

sperimentale per la “Predisposizione del campione di emittenti/marchi televisive locali da 

sottoporre all’attività di Monitoraggio di cui alle linee guida proposte dal Tavolo Tecnico dei 

Dirigenti/Segretari dei Co.Re.Com., e condivise dall’AgCom”. 

Tale attività è stata attribuita al Dirigente della Struttura, giusta delega del Comitato 

nel corso della seduta del 25 ottobre 2018; demandando a quegli la gestione delle attività 

inerenti tutti gli adempimenti necessari, comprese le comunicazioni all’Organo collegiale 

sugli esiti di tale campionatura.  

L’ufficio ha predisposto gli elenchi, estraendoli dal R.O.C.. Essi elenchi constano di 

158 marchi, che hanno formato la base per le operazioni di sorteggio. 

Il sorteggio è stato eseguito avvalendosi di un software di ricerca casuale/random per 

determinare l’ordine delle emittenti televisive, suddivise in due fasce ordinata con LCN 

crescente, che saranno successivamente sottoposte alle attività di monitoraggio: 

 fascia n. 1, il 50% dei marchi con LCN più basso; 

 fascia n. 2, il restante 50% dei marchi con LCN a seguire. 

Successivamente, i marchi da monitorare saranno via via assegnati ai preposti 

dipendenti dell’ufficio monitoraggio e analisi della programmazione, cominciando da quelli 

immediatamente disponibili sui sistemi di registrazione in possesso del Co.Re.Com. e gestiti 

in house, seguendo l’ordine di cui all’esito della campionatura. 

Per i marchi indisponibili si procederà all’eventuale richiesta delle registrazioni, come 

previsto dall’art. 8, comma 2, del Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva 

terrestre in tecnica digitale, allegato “A” alla delibera dell’Autorità n. 353/11/CONS, nonché 

all’ eventuale predisposizione degli elenchi da trasmettere all’Ispettorato Territoriale Calabria, 

chiamato a verificare la effettiva operatività dei marchi, ovvero se essi diffondano un 

palinsesto televisivo sulle frequenze a essi assegnati. 
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Gli elenchi delle emittenti titolari di marchi iscritti al R.O.C. è in continuo 

aggiornamento/definizione. Per il prossimo anno si procederà con la predisposizione del 

campione di emittenti televisive locali da sottoporre all’attività di Monitoraggio, per l’anno 

2020, utilizzando gli elenchi aggiornati per effetto di nuove autorizzazioni e/ o revoche. 
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PER L’ANNO 2019 E RELATIVO FABBISOGNO 
FINANZIARIO 

deliberati dal Comitato nella riunione del 25 settembre 2018 
approvato nella 63ª seduta del Consiglio regionale del 19 dicembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://corecom.consrc.it/upload/corecom/news/DELIBERA%20N.%2040%20DEL%2025%20SETTEMBRE%20201821.pdf
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APPENDICE - INIZIATIVE DI STUDIO, ANALISI ED EDUCAZIONE 
ALL’UTILIZZO DEI NUOVI MEDIA PER LA TUTELA DEI MINORI – PROGETTI 

REALIZZATI NELLE SCUOLE DELLA REGIONE CALABRIA 

 

RAI CALABRIA MARZO 2018 

 

@NTBULLI 
Comuni di: Girifalco, Cortale, Borgia, Squillace, Montepaone, Catanzaro 
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TG LIS A SOVERATO TV – PROGETTO SETTIMANALIS 

 

 

PALMI 7 APRILE 2018 
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1° Maggio 2018 – STAMPA LIBERA 

 

 

 

AVVIO DEL “CONCILIAWEB” 
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PROGETTO CIAK 4 

 

 

IIS FERRARI CHIARAVALLE 
PROGETTO EDUCARE AL WEB 



 

 

90 

 

  

 

CONSAPEVOLEZZE DIGITALI 

 

 

SELLIA MARINA 
PROGETTO “I BULLI SIAMO NOI” 



 

 

91 

 

  

 

FORUM CUBERBULL OFF 

 

 

WEB 2.0 – GUIDA ALLE GENERAZIONI CONNESSE 
SERRA SAN BRUNO 
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RC SALONE DELL’ORIENTAMENTO 

 

 

PROGETTO WEB ON DEMAN 
SOVERATO 
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SOVERATO, VIVERE LA CITTADINANZA DIGITALE 

INCONTRO AL LICEO CLASSICO 
 
 

 

ROMA - AL TAVOLO AGCOM LEGGE CONTRO IL CYBERBULLISMO 
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ROMA - AL TAVOLO AGCOM LEGGE CONTRO IL CYBERBULLISMO 

 

ROMA – CON AGCOM E CORECOM ITALIA – 11 LUGLIO 2018 
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PROGETTO WEB ON DEMAND 
SOVERATO (CZ) 

 

 

PROGETTO GUIDA ALLE GENERAZIONI CONNESSE 
VALLELONGA (VV) 
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PROGETTO EDUCAZIONE AL WEB 

CHIARAVALLE CENTRALE (CZ) 
 

 

PROGETTO IL WEB E I GIOVANI 
MESORACA (KR) 
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PROGETTO FAR WEB OGGI 
SERSALE (CZ) 
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DA DX: 
DOTT. GIUSEPPE ROTTA - PRESIDENTE; AVV. MASSIMILIANO CILEONE - 

VICE PRESIDENTE; AVV. FRANK MARIO SANTACROCE - SEGRETARIO. 
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ALLEGATI 
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ALLEGATO N. 1 - Graduatorie Programmi per l’Accesso Radiotelevisivo 
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ALLEGATO N. 2 – Relazione Perfomance 2018 
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ALLEGATO N. 3 – Slide di presentazione alla stampa della Perfomance 2018 
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