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PREMESSA
Spirito di servizio all’utenza in un’ottica di concreta prossimità
Come è noto il precedente Comitato, a conclusione della legislatura, spirati tutti i
termini di prorogatio, è decaduto il 21 maggio 2015 e solo il 15 giugno 2016 veniva costituito
l’attuale Comitato.
La lunga fase di “vacatio” ha comportato che atti, previsti come obbligatori dalle
disposizioni Agcom, e attività deliberativa di competenza esclusiva del Comitato non abbiano
trovato in tutto questo tempo attuazione, tanto da far giungere la predetta Autorità a emettere
provvedimenti di diffida che sarebbero potuti sfociare nel ritiro delle deleghe, così come
previsto dalle leggi istitutive dell’Agcom (Legge 31 luglio 1997, n. 249) e del Co.Re.Com.
(L.R. del 22 gennaio 2001, nr. 2 e ss.mm.ii.).
Questa era la situazione all’atto dell’insediamento del Comitato, avvenuto il 27 giugno
2016.
Una situazione che trovava pienamente consapevoli il Presidente e i Componenti
dell’enorme responsabilità che li avrebbe attesi, formalmente sancita con un atto di impegno
(c.d. piano di rientro comunicato all’Agcom con nota prot. 29326 datata 21 luglio 2016) a
sanare entro sei mesi gli atti inevasi, azzerando tutto l’arretrato ed in particolar modo, quello
relativo allo svolgimento della delega in materia di definizione delle controversie che aveva
visto mettere in atto i poteri sostitutivi da parte dell’Autorità, piano accettato dall’Autorità che
si è riservata, prima di sciogliere la riserva, un’ispezione di verifica del predetto atto di
impegno.
Il 13 ottobre 2016 l’Ufficio Ispettivo dell’Agcom effettuava la citata ispezione, con
una delegazione

guidata personalmente dal Direttore dott. Sansalone, assistito dal dott.

Casella.
A soli quattro mesi dall’insediamento, l’esito dell’ispezione, comunicato formalmente
con nota del 4.11.2016, può definirsi, anche con un piccolo accenno di orgoglio, ampiamente
positiva, non solo per le note di approvazione in essa riportate in merito alle attività del
Co.Re.Com. singolarmente sottoposte ad ispezione, ma anche in considerazione
dell’apprezzamento espresso rispetto alla nuova impostazione delle attività già messe in atto o
in corso di avanzata attuazione, con particolare riferimento alla realizzazione della creazione
di 10 postazioni decentrate su tutto il territorio regionale per consentire lo svolgimento delle
conciliazioni in videoconferenza. Un’attività che, nella convinta e condivisa filosofia del
nuovo Comitato, è possibile definire come “spirito di servizio all’utenza in un’ottica di
concreta prossimità”.
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Il Comitato, nell’arco di meno di sei mesi, ha analizzato ed approvato tutte le attività
messe in mora per l’accumulo di arretrato durante la “vacatio”, ha predisposto ed approvato il
programma di attività ed il piano finanziario per l’anno 2016, previsto nel c.d. piano di
rientro, e quelli per l’anno 2017, entro i termini previsti.
Seppure per presa d’atto, con assunzione di responsabilità, sono state approvate il
programma per l’attività anno 2016 con relativo fabbisogno finanziario, la relazione delle
attività svolte nell'anno 2015 e la relazione sul sistema delle Comunicazioni in Calabria anno
2015. I predetti atti riferiti all’anno 2015 e 2016 avrebbero dovuto essere approvati
rispettivamente entro il 15 settembre 2015 ed entro il 31 marzo 2016, ma la “vacatio” l’ha
ovviamente impedito.
Con un intenso lavoro di elaborazione e grazie all’impegno di tutto il personale della
Struttura di supporto, si è riusciti ad approvare questi atti rispettivamente il 30 giugno 2016 ed
il 16 settembre 2016, mentre il 5 settembre 2016, dopo un supplemento di istruttoria ritenuto
necessario, è stata approvata anche la graduatoria per la concessione dei contributi alle
emittenti locali ed i programmi per l’accesso.
Con uno spirito di spontanea e cordiale collaborazione il Comitato, in meno di sei
mesi, si è riunito ben 17 volte. Il Presidente, in qualità di rappresentante del Comitato in seno
al Coordinamento nazionale dei Co.Re.Com., ha partecipato a tutte le riunioni del
Coordinamento nazionale e ha partecipato alla presentazione annuale dell’attività di Agcom
presso Palazzo Montecitorio, ai workshop organizzati a Bari dal Co.Re.Com. Puglia ed a
Siena a cura del Co.Re.Com. Toscana, effettuando ben 7 trasferte fuori Regione, oltre ad aver
visitato personalmente 4 delle 10 postazioni decentrate, destinate all’attività di conciliazione
delle controversie in videoconferenza, mentre le altre 6 sono state visitate, per delega, dal
Vice Presidente e dal Componente Segretario, residenti rispettivamente in provincia di
Cosenza e Catanzaro razionalizzando così l’attività con maggiore efficienza e un minore
dispendio di tempo e di risorse.
Quello che precedentemente è stato definito “spirito di servizio all’utenza in un’ottica
di concreta prossimità” si è concretizzato anche nella stipula di protocolli di collaborazione
con Enti ed Istituti che si stanno rivelando di notevole importanza e utilità sia in termini
pratici nell’esercizio delle attività di competenza, che in termini di ampliamento di visibilità e
gradimento da parte dell’opinione pubblica che ha ancora una scarsa percezione e conoscenza
della presenza e delle singole competenze del Co.Re.Com. (in parte per una serie di difficoltà
organizzative, che non sono state ancora risolte e di cui si parlerà più avanti), se non per le
attività principali legate alle risoluzioni delle controversie con gli operatori telefonici e alla
vigilanza televisiva (si è constatato che anche questa attività è più che altro conosciuta e
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“mediata” da professionisti che operano nel settore, in particolari studi legali, questione che
sarà affrontata nel corso del prossimo anno anche con il coinvolgimenti delle associazioni dei
consumatori).
Il primo protocollo di collaborazione è stato realizzato con il maggiore Sindacato dei
Giornalisti presente in Calabria la FNSI che, avendo un proprio rappresentante nella Giunta
Nazionale dell’INPGI, è d’ausilio alla procedura di cui alla legge 23 dicembre 1998, n.448
(contributi alle emittenti televisive locali).
Successivamente è stato stipulato il protocollo di collaborazione con il DICEAM, Dipartimento di Ingegneria civile, energia, ambiente e materiali dell'Università Mediterranea
di Reggio Calabria, con il quale si prevedono periodi trimestrali di stage presso Servizio n. 1
“Tecnico e Vigilanza in materia di Inquinamento Elettromagnetico-ROC-Gestione Sistema
Registrazione-Storage” del Co.Re.Com. per studenti, indicati dal DICEAM, che così
potenziano la propria effettiva conoscenza di un settore fondamentale per la loro futura
attività professionale .
Nell’ottica dell’oculata gestione dei fondi della dotazione finanziaria, i predetti
protocolli sono stati stipulati senza la previsione di oneri finanziari per le parti contraenti.
Il programma di decentramento delle sedi per lo svolgimento delle udienze per le
conciliazioni e per le definizioni delle controversie in videoconferenza, prevede invece dei
costi, riportati nei piani finanziari 2016 e 2017 ma la scelta di sottoscrivere accordi di
collaborazione con Enti Locali, i quali forniscono sia i locali che il personale tecnicoamministrativo necessario all’assistenza all’utenza, e che sono dislocati su tutto il territorio
regionale, in una Regione la cui orografia e la cui carenza di collegamenti pubblici veloci ed
economici rappresenta un vero handicap spesso dissuasivo per l’utilizzo del servizio offerto
gratuitamente dal Co.Re.Com., ha reso l’impegno di spesa sicuramente inquadrabile in un
rapporto di qualità-prezzo molto vantaggioso per i fruitori finali deli servizi del Co.Re.Com.: i
cittadini utenti.
Questo Servizio vede già realizzata, preso la sede legale del Co.Re.Com., una apposita
sala modernamente progettata ed attrezzata dedicata all’accoglienza degli operatori e degli
utenti, già pronta ed in attesa di poter essere messa in funzione una volta superate le criticità e
gli impedimenti di cui si dirà più avanti.
Il modello di “prossimità” ha riguardato anche il rapporto con i minori la cui tutela è
uno dei nostri compiti istituzionali.
Dopo aver migliorato tecnicamente il sistema telematico per agevolare la segnalazione
degli abusi sui minori, che per la verità non ha fatto registrare nell’anno in corso che una
segnalazione ,a fronte di numerosi e gravi episodi anche violenti, purtroppo denunciati a fatto
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avvenuto, non è stato difficile capire che i media tradizionali non sono più il luogo principale
in cui si realizza la violazione della dignità del minore. I nuovi media digitali ed i social
network sono ormai da oltre dieci anni il “territorio virtuale” in cui si consumano queste
violazioni, un ambiente virtuale i cui effetti però sono drammaticamente reali, fino a generare
fenomeni drammatici scaturiti persino con fenomeni di suicidio delle giovani vittime.
Infatti l’AgCom ha individuato come questione fondamentale lo studio delle nuove
piattaforme multimediali su cui ormai con sempre maggiore frequenza viaggiano messaggi ed
azioni lesive della dignità dei minori e la convinzione che il minore non può essere
considerato “solo” come individuo di minore età ma deve essere valutato nella sua essenza di
“persona”, ci ha convinti ad affrontare e predisporre un programma di webeducation e
diffusione della consapevolezza nell’uso e delle potenzialità positive ma anche negative dei
nuovi media digitali. Questo, sulla scia di analoghe iniziative realizzate in altre Regioni
d’Italia. Così già il 13 dicembre 2016 abbiamo tenuto il primo convegno di studi denominato
“Webeducation: Media e adulti di domani”, realizzato con il gratuito contributo di esperti in
sociologia delle comunicazioni, psichiatri, psicologi e pedagogisti e che ha coinvolto in una
giornata di studi oltre 300 studenti, rappresentanti di istituti scolastici, accompagnati dai
rispettivi Dirigenti d’Istituto e da circa 60 docenti, genitori e rappresentanti di associazioni
attive nel settore della cura dei minori. Esperienza che sarà continuerà e già programmata
portando questi temi nelle scuole nel corso dell’anno 2017.
Il prossimo passo sarà la collaborazione con le Commissioni per le Pari Opportunità
tra Uomo e Donna affinché si possa portare ai minori anche il tema del rispetto dei diritti e dei
doveri della “persona” e la consapevolezza degli effetti dei media tradizionali e nuovi sulla
formazione della loro personalità. Così come è in fase di studio l’attività di prevenzione del
cyber-bullismo, in attesa dell’approvazione della legge apposita attualmente in discussione in
Parlamento e della previsione di attività specifiche da includere nell’articolato del nuovo
Accordo Quadro con Agcom in fase di rinnovo.

Criticità
Dopo aver illustrato sommariamente quello che sarà meglio descritto nei dettagli della
Relazione, è d’obbligo analizzare i punti di criticità che permangono e sono stati anche
puntualmente evidenziati nella relazione ispettiva dell’Agcom del 13 ottobre 2016, sopra
richiamata.
La questione fondamentale riguarda la inadeguatezza sul piano numerico del personale
addetto alla Struttura di supporto, ed in particolare la riduzione degli addetti alle conciliazioni
ed alle definizioni delle controversie tra utenti e operatori delle telecomunicazioni.
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In particolare, dopo un lungo ed articolato incontro con i responsabili di utenza
domestica e business di Tim-Telecom, tenuto presso la nostra sede, si è arrivati ad una sorta di
accordo per scongiurare la minaccia che, a causa dell’elevato numero di conciliazioni
giornaliere assegnate procapite, gli operatori

potessero prendere in considerazione la

possibilità di non partecipare alla fase di conciliazione in prima istanza, il che comporterebbe
un enorme aggravio di lavoro per il Co.Re.Com. ma anche, come è stato ben compreso da
Tim-Telecom, una violazione dei propri doveri aziendali ed una ricaduta non necessariamente
conveniente per l’azienda stessa.
Dopo una attenta valutazione, il Comitato ha segnalato la criticità alla Presidenza del
Consiglio Regionale in data 22 luglio 2016, prevedendo che con l’inizio del 2017 si sarebbero
potute riproporre le condizioni per l’accumulo dell’arretrato così faticosamente smaltito nel
corso dell’anno 2016 e richiedendo di incrementare e/o sostituire il personale (ben sei unità)
che per vari motivi già prima della fine dell’anno sarebbe stato trasferito ad altri Settori.
La riduzione dell’organico ha avuto come primo effetto l’impossibilità di rendere
operative, per come era nei programmi del Comitato, le sedi di decentramento per lo
svolgimento delle conciliazioni delle controversie in videoconferenza, per le quali comunque
è già in corso il piano di formazione per il personale tecnico-amministrativo degli Enti che
hanno manifestato e deliberato l’adesione al programma.
Non meno serio è lo stato l’impatto della riduzione di organico nel Servizio n. 1
Tecnico e Vigilanza in materia di Inquinamento Elettromagnetico-ROC-Gestione Sistema
Registrazione-Storage, alle cui difficoltà si farà fronte, in via provvisoria, con una riduzione
delle postazione monitorate e con la riduzione delle ore di monitoraggio dell’emittenza
televisiva.
Nel campo delle verifiche nell’ambito della funzione elettromagnetica è stata avviata
un

intesa di collaborazione con ARPACAL, l’Agenzia per l’Ambiente della Regione

Calabria.
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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.
Dal 21 maggio 2015 al 15 giugno 2016 vi è stata la vacatio.

1.2

La Struttura organizzativa ed amministrativa

Le nuove unità assegnate alla struttura dal 01 gennaio al 31 dicembre 2016, sono state
sei, di esse nel corso dell’anno, quattro sono state trasferite presso altre strutture, due
comandate presso altre Amministrazioni. Tre unità stante i predetti spostamenti sono state
assegnate “a scavalco”, restando titolari negli uffici di provenienza.
Nel dettaglio:
Avv. Francesco Albano, assegnato dall’ 1 al 30 marzo;
Avv. Elisa Carpentieri, assegnata dall’ 1 giugno al 16 novembre;
Geom. Carmelo Gerace, dal 29 aprile, comandato presso altra Amministrazione;
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Dott. Antonello Germolè, dal 28 ottobre, comandato presso altra Amministrazione;
Avv. Angela Malara, dal 26 maggio trasferita presso altra struttura;
Avv.Fortunata Pizzi, assegnata dal 1 giugno al 31 dicembre;
Dott.ssa Caterina Romeo, dal 31 maggio trasferita presso altra struttura .
I dipendenti in pianta stabile nella dotazione organica per il 2016, sono:
Dirigente della Struttura: avv. Rosario CARNEVALE
Settore Assistenza agli Organi Istituzionali - Affari Generali e Legali del
Co.Re.Com.:
Sig.ra Alessandra Chianese, Sig.ra Vilma Fortugno, dott.ssa Anna Foti (ad interim),
dott.ssa Irma Giunta, Sig. Demetrio Iaria, Sig.ra Maria Zampaglione.
Ufficio Giuridico- Legale - Conciliazioni-Definizioni
Avv. Antonino Mallamaci (AP dal 16 novembre 2016), avv. Salvatore Muraca, Sig.ra
Annamaria Bombaci, Sig.ra Rita Cotroneo, Sig.ra Eufemia Lacava, Sig.ra Caterina
Lombardo, dott.ssa Olimpia Parrucci, Sig. Antonio Pulicicchio, avv. Michele Ripepi (AP dal
16 novembre 2016), avv. Antonia Repaci.
A scavalco: Avv. Anna Cannizzaro, Dott.ssa Adriana Guerrera, avv. Sonia Minnici.
Servizio n. 1
“Tecnico e Vigilanza in materia di Inquinamento Elettromagnetico-Roc-Gestione
Sistema Registrazione-Storage”
Dott.ssa Carmela Francesca Zagaria (AP dal 16 novembre 2016), dott.ssa Anna Foti
(interim), geom. Baldassare Ferrara.
Roc (Registro operatori della Comunicazione)
Dott. Isidoro Bruzzese, Dott.ssa Loredana Coppola.
Servizio n. 2
“Contributi alle Emittenti TV, Pluralismo, Tutela e Vigilanza Obblighi di
programmazione”
Dott.ssa Carmela Francesca Zagaria (AP dal 16 novembre 2016), Dott Orazio
Giuseppe Crisalli, Geom. Baldassare Ferrara, dott. Diego Pitea.
Nel corso del 2016 sono state :
•

approvate 79 deliberazioni;

•

adottate 504 determinazioni direttoriali e 260 disposizioni dirigenziali.
Sono stati protocollati e distribuiti, in arrivo e in partenza, 15.998 atti, spedite 1.187

raccomandate e 3 prioritarie.
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1.3

L’apparato strumentale
Co.Re.Com. - Piano Terra (lato Est)

st.

nominativo

strumentazione

PC
Monitor
Stampante
H

Presidente

Web Cam
Stampante
TV

D

Comitato

Dirigente
I

2016

8959

08801
08798
08795
08794
08413
08408

PC
Monitor
Casse
Notebook

Acer (CPU I5 - Ram 8 GB - HD 1000 GB)
Benq GW2760 (LCD 27" wide - multimediale)
Logilink (USB)
HP Pavilion
Canon iP3600 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 521-521-521-520-521)
(B-M-Y-B-C)
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono
integrato) (ex post. conciliaz. in videoc. di Locri)

2014
2014
2014
----

05936
05937
-------

2012

04580

2012

----

Buffalo (hard disk esterno autoalimentato USB - 500 GB)

2013

----

----

----

2011

04719

2012

06028*

2012

03517

2013
2013
2014

04726
04727
---

2012

06034*

-------

04706
04705

Yundai (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)
BlueH (LCD 22" wide) (ex postazione Maione G.)
Nilox J27 (ex postazione Maione G.)
Philips SHP1900
Canon iP4850 (getto d'inchiostro - A4 -colori) (cart. 526-526-526-525526) (B-M-Y-B-C)
Epson WorkForce W2010 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 16 B-M-YC)
Iomega (hard disk esterno - 2 TB) - Backup registrazioni analizzate

2011
2012
2014
2014

03505
04655
---05292

2011

03507

Stampante

Notebook

Monitor

PC
Monitor
Casse

Fax
Fax
PC
Monitor
Casse
Cuffie
Stampante

Bruzzese Isidoro

04665

04569

Stampante

B

2012

2016
2016
2016
2016
2016
2016

Stampante

-----

04529

2010

PC

Giunta Irma

2014

Think Centre Lenovo
Think Centre Lenovo
HANNS -G by Hannspree HP 195
HANNS -G by Hannspree HP 195
OKI B 412
OKI B 412

HD esterno
USB

Fortugno Vilma

Epson WorkForce AL-MX200-DWF (multifunzione scanner-fotocop.fax laser A4 B/N) (ex Bruzzese)
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono
integrato) ( ex Guerrera)
Epson WorkForce W2010 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 16 B-M-YC)
TV color LCD 42" con DVB-T integrato

2016
2009

PC
PC
Monitor
Monitor
Stampante
Stampante

Web Cam

Dirigente
(in depos.
armadio)

Think Centre Lenovo
Dell (20" Wide) (ex .postazione conciliazione stanza 118)

inventari
o
08803
04559

anno

Stampante
HD esterno
HD esterno
USB
PC
Monitor
Scanner

HP Pavilion
Comex (CPU I5 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)
Samsung (LCD 22" wide) (ex postazione di conciliazioni in videoconferenza
di Lamezia Terme)

Canon iP3600 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 521-521-521-520-521)
(B-M-Y-B-C)
BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)
Samsung (LCD 22" wide)
Logilink (USB)
Xerox WorkCentre 3220 (laser - A4 - B/N - multifunzione
professionale) (ex post. conciliaz. in videoc. di Locri)
Super G3
Canon L140

2016

8958

2012

03508

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

2012

04000

HP (CPU E5200 2,5 GHz - Ram 3 GB - HD 500 GB) - ROC
Yundai (18,5" wide) - ROC
Epson GT-1500 (scanner A4 a colori ) - ROC

2009
2009
2012

04073
04076
04074
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Co.Re.Com. - Piano Terra (lato Est)
st.

nominativo

strumentazione
PC
Monitor
Casse

B

Muraca Salvatore
Stampante
Web Cam

Coppola Loredana

PC
Monitor
Stampante
Stampante
Stampante

A

varie
PC
Chianese
Alessandra

PC Fax

------

2012

04656

2012
2016
2012
2016

04699
08898
04701
08956

2014

04542

videoconferenza da Cosenza)

2012

----

(ex pc

04675

2012

04676

2010

04001

2014

----

CDC (CPU Pentum4 3,0 GHz - Ram 1 GB - HD 150 GB)
Yundai (LCD 17")
Acer (CPU AMD Phenom 2,6 GHz - Ram 8 GB - HD 1000 GB)
Modem-Fax (connessione USB)
Canon iP3600 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 521-521-521-520-521)
(B-M-Y-B-C) (Guasta)
Hanns-G (LCD 19" wide)
Fellowes (rilegatrice termica)
(Armadio) Rapid DUAX 170
Canon L140

<2007
2008
2010
2013

04607
04609
04594
04595

2009

04702

2010
---2016
----

04610
04372
08822
04598

PC
Monitor

Fujitsu (CPU E6700 3,2 GHz - Ram 4 GB - HD 500 GB) (ex Minnici)
Fujitsu (LCD 20" wide) (ex Minnici)

2012
2012

04562
04563

PC
Monitor

Fujitsu P556 YM4X070810 (ex Cannizzaro)
AOC E 24705 W LED 23.6" (59.8 cm) (ex Cannizzaro)

2016
2016

OKI B 412 ( ex Presidente)

2016
2012
2016
2016
2016
2016
2016
2016

8940

2016

8942

2016

8937

2016

8941

PC
PC
Monitor
Monitor
Stampante
Stampante

BlueH (LCD 22" wide)
Fujitsu P556 YM4X070827 (ex Guerrera)
Desktop FUJITSU PO556 I3/4GB/500GB W/7-10 PROFESSIONAL
Desktop FUJITSU PO556 I3/4GB/500GB W/7-10 PROFESSIONAL
Philips 23,6" Led Multimediale Mod.243 V5 Speaker incorporati
Philips 23,6" Led Multimediale Mod.243 V5 Speaker incorporati
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono
integrato)
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono
integrato)
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono
integrato)
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono
integrato)
Desktop FUJITSU PO556 I3/4GB/500GB W/7-10 PROFESSIONAL
Desktop FUJITSU PO556 I3/4GB/500GB W/7-10 PROFESSIONAL
Philips 23,6" Led Multimediale Mod.243 V5 Speaker incorporati
Philips 23,6" Led Multimediale Mod.243 V5 Speaker incorporati
Epson (Multifunzione) AL-MX200
Epson (Multifunzione) AL-MX200

08902
08899
08411
04700
08900
8921
8923
8933
8935

2016
2016
2016
2016
2016
2016

8922
8920
8934
8931
8947
8955

Stampante

Epson (Multifunzione) AL-MX200

2016

8953

Stampante

PC
Monitor
PC
Modem-Fax

Monitor
Rilegatrice
Cucitrice
Fax

Stampante
Monitor
PC
PC
PC
Monitor
Monitor
E

04664

2012

Stampante

G

2012

Samsung (LCD 22" wide) (ex monitor Comitato)
Xerox WorkCentre 3220 (laser - A4 - B/N - multifunzione
professionale)
Nilox J27 (ex postazione Nicito E.)

Monitor

Casse
PC Orologio

Fujitsu Esprimo P420 (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)
Fujitsu L22T-5 (LED 21,5" wide)
Philips
Canon i-Sensys MF4450 (multifunzione scanner-fotocopiatrice-fax
laser A4 B/N) (ex post. Melara F.)
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono
integrato) (ex postazione Maione G.)
BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)
AOC E 24705 W LED 23.6" (59.8 cm) (ex Guerrera)
Canon LBP6650dn (laser - A4 - B/N)
Epson (Multifunzione) AL-MX200
Epson WorkForce W2010 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 16 B-M-YC) (ex Muraca)
n.1 ciabatta a 7 posti (ATLANTIS)(prevista per conciliazioni in
HP (CPU AMD e2-3200 2,40 ghZ - Ram 2 GB - HD 500 GB)

2014
2014
2010

inventari
o
04537
04539
----

anno

Web Cam
Web Cam
Web Cam
Web Cam

Comitato)

4

Co.Re.Com. - Piano Terra (lato Ovest)
st.

nominativo

PC
Monitor
Iaria Demetrio

Casse

2014

03700

BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)

2012

02862

Dell (LCD 20" wide)

2009

02865

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

2012

02860

Epson GT-S85 (scanner A4 a colori professionale)

2014

05938

Casse

Philips

2009

----

varie

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

2013

----

PC

BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)

2012

04578

BlueH (LCD 22" wide)

2012

04579

Stampante

Epson stylus D120 (getto d'inchiostro - A4 -colori) (cart. T711-712713-714)

2009

04714

Stampante

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

2012

04677

HP 8270 (scanner A4 a colori professionale)
Asus (Intel Pentium G2030 - Ram 4 GB - HD 500 GB) (ex pc

2014

03698

2014

04095

Philips (LCD 22" wide) (ex pc Mariagrazia Laganà)
Canon iP3600 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 521-521-521-520-521)
(B-M-Y-B-C)
Epson GT-S50 (scanner A4 a colori professionale)

2014

04096

2010

04013

2010

04014

Tech

2009

----

Assemblato (CPU i7 - Ram 8 GB - HD 1000 GB)

2014

03696

Benq (LCD 22" wide)

2014

03697

Comex

<2007

----

Epson WorkForce W2010 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 16 B-M-YC)

2014

04543

Epson GT-S55 (scanner A4 a colori professionale)

2012

04108

Yundai (CPU E2180 2 GHz - Ram 1 GB - HD 160 GB)

2008

04560

BlueH (LCD 22" wide)

2012

04561

Fujitsu (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)

2013

00626

Fujitsu (LCD 24" wide)

2013

00627

Epson AcuLaser M1200 (laser - A4 - B/N)

2012

04597

Epson GT-S50 (scanner A4 a colori professionale)

2010

04105

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

2014

04538

Fujitsu L22T-5 (LED 21,5" wide)

2014

04540

2012

06033*

2014

04541

2012

04056

Stampante
Scanner

PC
Monitor
Stampante
Scanner
Casse
PC
Monitor
Casse
Stampante
Scanner
PC
Monitor
PC
A

Monitor
Cotroneo Rita

Stampante
Scanner
PC
Monitor

Lombardo
Caterina

Yunday

Epson GT-S85 (scanner A4 a colori professionale)

Scanner

Bombaci Anna
in deposito
(armadio)

04663
----

Monitor

Bombaci Anna

06024*

2012

03699

Monitor

Zampaglione
Maria

2012

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

2014

PC

Lacava Eufemia

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

2011

Scanner

B

inventari
o

Canon LBP6310dn (laser - A4 - B/N)

Stampante

Pulicicchio
Antonio

anno

strumentazione

Stampante
Stampante
Scanner

(ex postazione Melara F.)

Mariagrazia Laganà)

Xerox WorkCentre 3220 (laser - A4 - B/N - multifunzione
professionale)(ex Pizzi
Epson WorkForce W2010 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 16 B-M-YC)
Epson GT-S55 (scanner A4 a colori professionale)

5

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

nominativo

anno

inventari
o

BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)

2012

04041

BlueH (LCD 22" wide)

2012

04042

Philips

2010

----

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

2014

04532

Epson GT-S85 (scanner A4 a colori professionale)
Epson WorkForce W2010 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 16 B-M-YC)
Xerox WorkCentre 3220 (laser - A4 - B/N - multifunzione
professionale)

2014

04536

2014

04526

2010

04044

BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)

2012

04061

AEO (LCD 21,5" wide)

2012

04062

Nortek
Canon iP4950 (getto d'inch.- A4-colori) (cart. 526-526-526-525-526)
(B-M-Y-B-C)
Canon iX4000 (getto d'inchiostro - A3 -colori) (cart 5-8-8-8)

2014

----

2013

04728

<2007

04063

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

----

Philips SHP1900

2011

04735

BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)

2012

04080

AEO (LCD 21,5" wide)

2012

04081

Nilox J27

2014

----

Stampante

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

2009

04082

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

----

Philips SHP1900

2011

04734

Yundai (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)

2011

04087

BlueH (LCD 22" wide)
Nilox J27
Epson WorkForce W2010 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 16 B-M-YC)
WD MyBook (hard disk esterno - 2 TB) - Backup registrazioni
analizzate

2011
2014

04088
----

2014

04524

2013

05319

Buffalo (hard disk esterno autoalimentato USB - 500 GB)

2013

04093

Cuffie Logitech H860

2014

----

strumentazione
PC
Monitor
Casse

113

Mallamaci
Antonino

Web Cam
Scanner
Stampante
Stampante
PC
Monitor
Casse
Stampante
Stampante

Ferrara Baldassare

Scanner

Cuffie
PC
Monitor
Casse

115
Postazione a
disposizione (Ex
Germolè
Antonino)

Cuffie
PC
Monitor
Casse
Stampante
Pitea Diego
HD esterno
HD esterno
USB
Cuffie

6

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

nominativo

anno

inventari
o

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

2013

03869

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

Nilox J27

2014

----

Philips SHP1900

2011

---

Buffalo (hard disk esterno autoalimentato USB - 500 GB)

2013

03873

Web Cam

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

2012

----

Notebook

HP Pavilion

----

03863

BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)

2012

03886

BlueH (LCD 22" wide)
Canon iP3600 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 521-521-521-520-521)
(B-M-Y-B-C)
Canon I-Sensys MF8040cn (multifunzione scanner-fotocopiatrice laser
A4 a colori)

2012

03892

2012

03885

2013

03888

Philips SHP1900

2014

---

Cuffie Logitech H860

2014

----

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

2014

04545

strumentazione
PC
Monitor

Casse
Crisalli Orazio

117

Cuffie
HD esterno
USB

PC
Monitor
Stampante
Zagaria Carmen

Stampante
Cuffie
Cuffie
HD esterno
USB
Notebook

Zagaria Carmen
Server
Monitoraggio

PC
Monitor

(proveniente dalla postazione conciliazioni in videoconferenza di Lamezia
Terme)

HP Pavilion

----

04349

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

2009

03884

Acer (LCD 17") - Server Monitoraggio

<2007

03883

anno

inventari
o

Comex (CPU I5 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)

2011

03909

Comex (LCD 22" wide)
Epson WorkForce W2010 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 16 B-M-YC)
Epson WorkForce AL-MX200-DWF (multifunzione scannerfotocopiatrice-fax laser A4 B/N) ex G. Foti

2011

03910

2014

04525

2014

04530

Comex (CPU I5 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)

2011

03894

Comex (LCD 22" wide)

2011

04053

Logilink (USB)
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono
integrato)
Canon i-Sensys MF4780 (multifunzione scanner-fotocopiatrice-fax
laser A4 B/N)

2014

---

2012

04556

2013

03900

Canon i-sensys Fax-L140

2011

03906

2009

04712

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

nominativo

strumentazione
PC
Monitor

Parrucci Olimpia

Stampante
Stampante
PC

116

Monitor
Casse
Web Cam
Stampante
Fax
PC

118

postazione
conciliazione a
disposizione

HP (CPU E5200 2,5 GHz - Ram 2 GB - HD 250 GB) (ex pc
Zampaglione)

Monitor

HANNS -G by Hannspree HP 195

2016

08796

Monitor

Acer (LCD 20" wide) (ex pc Zampaglione)

2009

04713

Samsung ML2160 (laser - A4 - B/N)

2014

04097

2009

04558

Stampante
Casse

Tech

Casse

Nilox

PC

Yundai (CPU E5300 2,6 GHz - Ram 2 GB - HD 500 GB + HD 150
GB)

7

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

nominativo

PC
Monitor
Quattrone
Emanuela

Stampante
Casse
Web Cam
varie
PC
PC

118

Monitor
Stampante
Ripepi Michele

Stampante
Stampante
Monitor
Casse
Web Cam
varie
PC
Monitor
Casse

Repaci Antonia

Stampante
Stampante
Stampante

120

Cuffie
PC
Monitor
Casse
Guerrera Adriana

Web Cam
Stampante
Stampante
PC
Monitor

Foti Anna

Stampante
Stampante
PC
Monitor

122

inventari
o

2012

04654

2012

06646

2010

04596

2014

----

2014

??
04647

2012

----

2011

03909

2009

04558

2011

03910

2012

06030*

2009

04075

2014

04525

Dell (20" wide)

2009

04559

Nilox J27 (ex postazione Critelli V.)
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono
integrato) (etichetta inventario persa)
n. 1 Ciabatta a 8 posti (4 schuko e 4 italiane)

2014

2013

---??
04533
----

Comex (CPU I5 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)

2011

03515

Comex (LCD 22" wide)

2011

03516

Multi-Media BT693

2013

-----

2014

04531

2016

8957

2011

03518

BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)

(ex postazione Maione

G. - ex PC Gestore NAS)

Samsung (LCD 22" wide) (ex postazione Maione G. - ex PC Gestore
NAS)
Xerox WorkCentre 3220 (laser - A4 - B/N - multifunzione
professionale) (ex Minnici)
Nilox J27 (ex postazione Barreca E.)
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono
integrato) (etichetta inventario persa)
n.1 ciabatta a 7 posti (ATLANTIS) (ex postazione di conciliazioni in
videoconferenza di Lamezia Terme)

Comex (CPU I5 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)
Yundai (CPU E5300 2,6 GHz - Ram 2 GB - HD 500 GB + HD 150
GB) ( provvisorio nello schema)
Comex (LCD 22" wide)
Xerox WorkCentre 3220 (laser - A4 - B/N - multifunzione
professionale) (proveniente da Vibo)
Canon iP3600 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 521-521-521-520-521)
(B-M-Y-B-C) - ROC
Epson WorkForce W2010 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 16 B-M-YC) (da dismettere - guasta)

Epson WorkForce AL-MX200-DWF (multifunzione scannerfotocopiatrice-fax laser A4 B/N)
Epson WorkForce W2010 (getto d'inch.-A4-colori) (cart. 16 B-M-YC)
HP officejet 6000 (getto d'inchiostro - A4 -colori) (cart. 920-920-920920)

2014

Cuffie Logitech H860

2014

----

BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)

2012

04023

BlueH (LCD 22" wide)

2012

04024

Logilink (USB)
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono
integrato)
Canon i-Sensys MF4450 (multifunzione scanner-fotocopiatrice-fax
laser A4 B/N)

2014

---

2014

04535

2012

04026

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

2009

04557

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

2013

03494

Asus VK248H (LCD 24" wide)

2013

03493

Epson EPL-6200 (laser - A4 - B/N)
Epson SX215 (multifunzione-getto d'inch.-A4-col.) (cart. T0711-712713-714)
ThinkCentre M83 Lenovo

2010

03526

2009

03497

2016

08775

Samsung (LCD 22" wide)

2012

02861

2011

03527

2014

04674

UPS

Epson Stilus S22 (getto d'inchiostro - A4 - colori) (cart. T1281-T1282T1283-T1284)
n. 1 Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono
integrato) (prevista per concil.in videoc.da CS)
UPS per pc Inovatec

<2007

03499

Casse

Tech

2009

-----

varie

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

2013

----

Stampante
Cannizzaro Anna

anno

strumentazione

Web Cam

8

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

sede

Misuratore
campi
Antenna

Elettromagnetismo

Misuratore
campi
Antenne
Antenna Guasta
Fotocamera
Navigatore
Satellitare
NAS

Backup di
sicurezza dati
Corecom

Switch

Videoproiettore

inventari
o

<2007

02875

<2007

02876

<2007

02879

<2007

----

Antenna EP330 (per strumento PMM 8053A) - GUASTA

<2007

----

Canon EOS 350D Digital (matricola 2630715740)

<2007

----

GARMIN nuvi serie 1300

2009

02881

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

2012

02845

Switc a 8 porte (D-Link)

2012

03862

2010

02877

2010

----

2008

02870

precedente sistema
di registrazione

2008

02871

2008

02872

2008

02873

Telo

Telo videoproiettore

Monitor

Panasonic DMR EX85 (HD 250 GB) – precedente sistema di
videoregistrazione
Panasonic DMR EH67 (HD 160 GB) – precedente sistema di
videoregistrazione
Panasonic DMR EH67 (HD 160 GB) – precedente sistema di
videoregistrazione
Panasonic DMR EH67 (HD 160 GB) – precedente sistema di
videoregistrazione
Acer (LCD 22" wide)

2010

03525

Monitor

Acer (LCD 17")

<2007

04682

Monitor

Yundai (LCD 18,5" wide)

2009

02863

Monitor

Asus (LCD 19" wide)

2013

02837

Monitor

Dell (LCD 20" wide) - ROC (ex Gerace)
Canon iP4200 (getto d'inchiostro - A4 -colori) (cart. 8-5-8-8-8) - ROC

2009

03495

<2007

03496

2009

03492

DVD Recorder
DVD Recorder
DVD Recorder

Strumentazione a
disposizione

Strumento a banda stretta: R&S FSP30 - Spektrum Analyzer Rhode &
Schwarz
Antenna a banda stretta completa di supporto (per strumento R&S
FSP30)
Strumento a banda larga: PMM 8053A - (misura campi
elettromagnetici)
Antenne EP330, EP408, HP032, HP102 (per strumento PMM 8053A)

Videoproiettore BENQ MP670 Digital Projector

DVD Recorder
sala
TV

anno

strumentazione

Stampante
PC

(ex Gerace)

HP (CPU E5200 2,5 GHz - Ram 3 GB - HD 500 GB) - ROC (ex
Gerace)

PC

HP (CPU E 6300 2,8 GHz - Ram 3,46 GB - HD 500 GB) (ex Foti)

2010

3524

PC

HP (CPU E5200 2,5 GHz - Ram 3 GB - HD 500 GB)

2009

04005

Philips (masterizzatore DVD esterno - USB)

2008

03858

2012

----

Masterizzatore

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

Server
conciliazioni

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

9

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

anno

inventari
o

Windows 7 Pro (Licenze X16-54338) (Key: FGWKR-T9JXK-3KHM9XK4VM-FVTMV)

2009

02814

IP: 10.10.10.21
n.1 scheda di acquisizione esterna USB (DIGITUS Scheda USB
/RCA)
Acer (LCD 19")

2011

----

2011

02815

sede

strumentazione

PC 01
RECorecom
Scheda
Acqu.USB
Monitor
Casse

PC 01 DellPrecisionT5400 (E5430 2,66GHz-Ram2GB-HD1,5+1,5TB-3
schede acquisiz.-64UGZ3J)

Atlantis

2012

----

Decoder

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

2012

----

Mobiletto

Mobiletto alloggiamento decoder

2011

----

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

2012

----

n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880

2012

----

Software Girder5

2012

----

PC 05 Kraun (E5300 2,6GHz-Ram3GB-HD1,5TB+HD1,5TB-3 schede
acquisiz.- M0211011041)
Windows 7 Pro (Licenze X16-54338) (Key: BJ6FY-443KT-KWB8R-72474-

2009

02809

2011

----

Telecomandi
Virtuali

PC 05
RECorecom

PBRD4)

IP: 10.10.10.23

(Attenzione: su tutte le schede di acquisizione funziona
solo 1 canale audio )

RC

telemonitoraggio
sistema
RECorecom
Reggio Calabria

Scheda
Acqu.USB
Monitor

n.1 scheda di acquisizione esterna USB (DIGITUS Scheda USB
/RCA)
Acer (LCD 19")

2011

02810

Atlantis

2012

----

Decoder

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

2012

----

Mobiletto

Mobiletto alloggiamento decoder

2011

----

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

2012

----

n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880

2012

----

Software Girder5

2012

----

2009

03664

2012

----

2011

02817

Casse

Telecomandi
Virtuali

PC 07 Kraun (E5300 2,6GHz-Ram3GB-HD1,5+1,5TB-3 schede acquisiz.PC 07
RECorecom
Proveniente da
Catanzaro in data
26-08-2015 per
guasto (Riparato)

A080110105)

ATTENZIONE: IN CASO DI BLACK OUT IL PC NON SI
RIAVVIA AUTOMATICAMENTE
Windows 7 Pro (Licenze X16-54338) (Key: 6THHK-XC4WMY6GPG-8DQPK-BHPRM)
IP: 10.10.10.29

Scheda
Acqu.USB
Monitor
Casse

n.1 scheda di acquisizione esterna USB (DIGITUS Scheda USB
/RCA)
Acer (LCD 19")
Multi-Media BT693

2014

----

Decoder

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

2013

----

Mobiletto

Mobiletto alloggiamento decoder

2011

----

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

2012

----

n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880

2012

----

Software Girder5

2012

----

n.1 ciabatta a 7 posti (ATLANTIS)

2012

----

Telecomandi
Virtuali
varie
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Co.Re.Com. - Piano Primo (Sala TV) - Telemonitoraggio (RC)
prov

anno

inventari
o

2009

04681

IP:
n.1 scheda di acquisizione esterna USB (DIGITUS Scheda USB
/RCA)
Acer (LCD 20" wide)

2011

----

2009

04006

Logilink (USB)

2014

----

Decoder

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

2013

----

Mobiletto

Mobiletto alloggiamento decoder

2011

----

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

2012

----

n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880

2012

----

Software Girder5

2012

----

n.1 ciabatta a 6 posti (NILOX)

2012

----

2009

02839

2009

02840

2009

02859

sede

strumentazione

PC 03
RECorecom

PC 03 DellPrecisionT5400 (E5430 2,66GHz-Ram2GB-HD1,5+1,5TB-3
schede acquisiz.-44VGZ3J) - Riportato in sede da Locri il
24/03/2016 per guasto - Riparato in data 29/03/2016
Windows 7 Pro (Licenze X16-54338) (Key: YD4XR-GCM9F-FFH4M829VT-TMQJ8)

Scheda
Acqu.USB
Monitor
Casse

Telecomandi
Virtuali
varie

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

IP: 10.10.10.2 -192.168.3.13
Windows Storage Svr R2 Std x64 (00105-275-126-067) (Key: BB4R26CFGV-9PJXH-CRTPT-X8QV4)

Monitor

RC

telemonitoraggio
sistema
RECorecom
Reggio Calabria

Dell (LCD 20" wide)

PC gestore NAS Yundai (CPU E5300 2,6 GHz - Ram 2 GB - HD 250 GB)
Monitor

Dell (LCD 19" wide)

<2007

02819

Casse

Multi-Media BT693

2014

----

varie

n.1 ciabatta a 6 posti (NILOX)
HP (CPU E5200 2,5 GHz - Ram 3 GB - HD 500 GB) - IP:
10.10.10.25

2012

----

2009

02818

Monitor

Yundai (LCD 18,5" wide)

2009

02858

NAS 01

Unità Network Attached Storage (Buffalo Link Station Duo da 2 TB)

2011

02846

NAS 02

Unità Network Attached Storage (Buffalo Link Station Duo da 2 TB)

2011

02847

NAS 03

Unità Network Attached Storage (Buffalo Link Station Duo da 2 TB)

2011

02848

NAS 04

Unità Network Attached Storage (Buffalo Link Station Duo da 2 TB)

2011

02849

NAS 05

Unità Network Attached Storage (Buffalo Link Station Duo da 2 TB)

2011

02850

NAS 07

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

2011

02851

NAS 08

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

2011

02852

NAS 09

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

2011

02853

NAS 10

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

2011

02854

NAS 13

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

2012

02855

Switc

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

2009

02856

Switc

Switc a 8 porte (D-Link)

2009

02857

varie

n. 2 ciabatte a 6 posti (NILOX)

2012

----

Switc

Switc (fisso su armadio rack)

2010

02844

UPS

UPS Riello (fisso su armadio rack)

2010

02842

Batteria UPS Riello (fisso su armadio rack)

2010

02843

PC di servizio

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

anno

inventari
o

2009

04684

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

2011

----

Asus (LCD 19" wide)

2013

02834

2013

----

2011

----

2012

----

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

2012

----

Software Girder5 (ex postazione Vibo)

2012

----

Philips

2010

----

n.1 gruppo di continuità APC Smart-UPS 2200

<2007

02838

2009

06648

2011

03671

<2007

----

2014

04527

2014

04544

n. 7 Cuffie Logitech H860

2014

----

Decoder

n. 7 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T - Nuovi

2013

----

Decoder

N. 3 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T (ex postazione Vibo)
N. 1 Decoder DVB-T modello I-CAN 100T - GUASTO (proveniente

2013

----

n. 11 Cavi audio/video RCA-SCART

2013

----

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

2012

----

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

2012

----

2012

----

2011

----

2011

----

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

2011-13

----

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

2011-13

----

sede

strumentazione

PC 04
RECorecom
VENTOLA RAM
GUASTA

PC
GUASTO
strumentazione
a disposizione
per
telemonitoraggio
RECorecom
su banco di
prova

Scheda
Acqu.USB
Monitor
Decoder
Mobiletto

PC 04 DellPrecisionT5400 (E5430 2,66GHz-Ram2GB-HD1,5+1,0TB-3
schede acquisiz.-24VGZ3Y)
Windows 7 Pro (Licenze X16-54338) (Key: J6PWM-W6WMJ-M6F9PJF336-GWRRV)

IP: 10.10.50.21 - Ventola memoria Ram da sostituire (per avviare pc
premere F1)

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

Mobiletto alloggiamento decoder (ex postazione Vibo)
n.2 Trasmittenti/Riceventi Infrarosso - Promixis PIR-1 (ex postazione
Vibo)

Telecomandi
Virtuali

Casse
UPS 07

strumentazione
a disposizione
per
telemonitoraggio
RECorecom

PC 02
RECorecom
GUASTO

PC 02 DellPrecisionT5400 (E5430 2,66GHz-Ram2GB-HD1,5+1,5TB-3
schede acquisiz.-54VGZ3J) (ex postazione Vibo)
Windows 7 Pro (Licenze X16-54338) (Key: BB4R2-6CFGV-9PJXH-CRTPTX8QV4)

IP: 10.10.30.22 (Attenzione: per usare il DVD connetterlo, sulla scheda
madre, al posto del 2° HD)

NAS 06
Guasta
UPS 06

RC
HD esterno USB

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
gruppo di continuità APC Smart-UPS 2200 (n. 2 batterie sostituite in
data 05/02/2013) (ex postazione Vibo)
Western Digital (hard disk esterno autoalimentato USB - 1 TB) disco
di servizio sistema RECorecom
software RECorecom e backup Immagini Disco

HD esterno

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

Cuffie

strumentazione
a disposizione
per
telemonitoraggio
RECorecom e
Videoconferenze
in deposito
armadio
(Ferrara
Baldassare)

Cavi decoder
Trasmettitori IR
Emettitori IR
Schede
Acqu.USB
Schede
Acquisizione
Schede
Acquisizione
Adattatori PCIePCI
Adattatori PCIePCI

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

n. 5 Schede di acquisizione esterna USB (DIGITUS Scheda USB
/RCA)
n. 7 Schede di acquisizione TV “ASUS My Cinema-P7131H Dual”
Interfaccia PCI - Nuovi
n. 3 Schede di acquisizione TV “ASUS My Cinema-P7131H Dual”
Interfaccia PCI (provenienti da PC08 guasto)

guasto)

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

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

anno

inventari
o

2009

----

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

2009

----

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

2013

----

Schede
Acquisizione Obsolete

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

2011

----

Schede
Acquisizione
Non compatibili

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

2011

----

Licenza
Windows 7
Professional

n. 8 Licenze sistema operativo Microsoft Windows 7 Professional (32
bit) – (multi licenza per n. 8 postazioni) - installate sui 8 pc (da PC01
a PC08).
N.B. la Licenza del PC08 è a disposizione in quanto il pc è in fase
di dismissione per guasto alla scheda madre

----

----

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

----

----

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

----

----

sede

strumentazione

Hard Disk
Hard Disk
Adattatore PCIePCI Guasto

RC

strumentazione
a disposizione
per
telemonitoraggio
RECorecom e
Videoconferenze
in deposito
armadio
(Ferrara
Baldassare)

Licenza
Windows 7
Professional
Licenza
Windows 7
Professional

n. 1 Hard Disk interno standard da 3.5", 7200 rpm, SATA, 2000 GB
(provenienti da PC08 guasto)

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

----

2012

----

2012

----

Casse

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

Casse

n. 1 casseYunday (ex postazione di conciliazioni in videoconferenza di

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

----

n. 1 Decoder (TeleSystem Hibrid BlobBox)

2011

02813

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

2011

----

anno

inventari
o

2013

03665

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

2011

----

Monitor

Yundai (LCD 17")

<2007

03666

Decoder

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

2013

----

Mobiletto alloggiamento decoder

2011

----

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

2012

----

n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880

2012

----

Software Girder5

2012

----

NAS 11

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

2012

----

UPS 08

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

<2007

03669

Decoder
Cavi decoder

Lamezia Terme)

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

sede

strumentazione
PC 13
RECorecom

PC 13 Thermaltake (Big Tower - Intel i5 3,2 GHz-Ram4GB-HD2+2TB-3
schede acquisiz.)
Windows 7 Pro (Licenze X16-93649) (Key:VM6TR-38F98-DFH6J-3WJ9G3MBV8)

IP: 10.10.20.128

CZ

telemonitoraggio
sistema
RECorecom
Catanzaro
Strumentazione
Reinstallata in
via Crispi Catanzaro in
data 21/03/2016

Scheda
Acqu.USB

Mobiletto
Telecomandi
Virtuali

13

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

sede

strumentazione
PC 06
RECorecom

PC 06 Kraun (E5300 2,6GHz-Ram3GB-HD1,5+1,5TB-3 schede acquisiz.A0800110310)

anno

inventari
o

2009

02816

Windows 7 Pro (Licenze X16-54338) (Key: 6G7YH-88G46-XCM9Y-TR9WGY7JRG)

CZ

telemonitoraggio
sistema
RECorecom
Catanzaro
Strumentazione
Reinstallata in
via Crispi Catanzaro in
data 21/03/2016

Scheda
Acqu.USB
Monitor
Decoder
Mobiletto
Telecomandi
Virtuali

IP: 10.10.20.129
n.1 scheda di acquisizione esterna USB (DIGITUS Scheda USB
/RCA)
Yundai (LCD 17")

2011

----

<2007

03667

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

2013

----

Mobiletto alloggiamento decoder

2011

----

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

2012

----

n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880

2012

----

Software Girder5

2012

----

NAS 17

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

2012

03670

UPS 04

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

<2007

03668

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

2009

----

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

2012

----

14" (Tomson - tubo catodico) - OBSOLETO (da dismettere)

<2007

----

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

2011

----

Switc
varie
Televisoreobsoleto
PC 09
RECorecom

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

CS

telemonitoraggio
sistema
RECorecom
Cosenza

Scheda
Acqu.USB
Monitor

n.1 scheda di acquisizione esterna USB (DIGITUS Scheda USB
/RCA)
LG (LCD 17")

2011

----

<2007

----

Trust

<2007

----

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)

2013

----

Mobiletto alloggiamento decoder

2012

----

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

2012

----

n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880

2012

----

Software Girder5

2012

----

NAS 12

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

2012

05863

UPS 03

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

<2007

----

Casse
Decoder
Mobiletto
Telecomandi
Virtuali
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Co.Re.Com. - Postazioni remote Telemonitoraggio (CZ - CS)
prov

sede

2011

inventari
o
----

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

2011

----

<2007

----

2013

----

strumentazione
PC 11
RECorecom

anno
PC 11 Acer (Intel i5 3,2GHz-Ram4GB-HD1,5+1,5TB-3 schede acquisiz.)
Windows 7 Pro (Licenze X16-54338) (Key: BB4R2-6CFGV-9PJXH-CRTPTX8QV4)

IP: 10.10.30.22
Scheda
Acqu.USB

CS

telemonitoraggio
sistema
RECorecom
Cosenza

Monitor

Yundai (LCD 17")

Decoder

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

Mobiletto

Mobiletto alloggiamento decoder

2012

----

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

2012

----

n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880

2012

----

Software Girder5

2012

----

unità NAS (Buffalo Link Station Duo 4 TB) - NAS 16 (10.10.30.42)
gruppo di continuità APC Smart-UPS 2200 (n. 2 batterie sostituite in
data 24/01/2013)

2012

*05864

<2007

----

Telecomandi
Virtuali

NAS 16
UPS 02

B1-B2-B3-B4

Switc

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

2009

----

varie

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

2012

----

anno

inventari
o

2011

02836

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

sede

strumentazione

Locri

PC 10
RECorecom

telemonitoraggio
sistema
RECorecom
Locri (RC)

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
Windows 7 Pro (Licenze X16-93649) (Key:6DW6V-92M4G-BDHJ826MBW-42TYD)

IP: 10.10.50.21
n.1 scheda di acquisizione esterna USB (DIGITUS Scheda USB
/RCA)
Yundai (LCD 17")

2011

----

<2007

04683

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

2013

----

Mobiletto alloggiamento decoder

2011

----

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

2012

----

n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880

2012

----

Software Girder5

2012

----

NAS 15

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

2012

----

UPS 05

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

<2007

04685

Scheda
Acqu.USB
Monitor
Decoder
Mobiletto
Telecomandi
Virtuali
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Co.Re.Com. - Postazioni remote - Telemonitoraggio (Locri)
prov

sede

anno

inventari
o

2013

02835

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

2011

----

LG (19")

<2007

----

n. 1 Multi-Media BT693

2014

----

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

2011

----

Mobiletto alloggiamento decoder

2011

----

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

2012

----

n.2 Emettitori Infrarosso - Promixis IRE-880

2012

----

Software Girder5

2012

----

NAS 14

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

2012

----

UPS 01

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

<2007

04686

Switc

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

2012

----

varie

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

2012

----

varie

n.1 ciabatte a 6 posti (NILOX)

2012

----

strumentazione
PC 12
RECorecom

PC 12 Thermaltake (Big Tower - Intel i5 3,2 GHz-Ram4GB-HD2+2TB-3
schede acquisiz.)
Windows 7 Pro (Licenze X16-93649) (KeyKHKC3-662WW-Y2WFJ-4C68BYK9Y4)

IP: 10.10.50.22
Scheda
Acqu.USB
Monitor

Locri

Casse
telemonitoraggio
sistema
RECorecom
Locri (RC)

Decoder
Mobiletto
Telecomandi
Virtuali

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

sede

PC 03

KR

Strumentazione
installata c/o
Provincia di
Crotone per
Conciliazioni (dal
19-06-2012)

Monitor

CS

CS

BlueH (CPU I3 - Ram 4 GB - HD 1000 GB)

2012

06021*

Samsung (LCD 22" wide)

2012

06026*

2012

06031*

2012

----

Casse

2012

----

varie

n.1 ciabatta a 6 posti (NILOX)

2012

----

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

2016

8918

Stampante
Web Cam

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

2016

8927

Stampante

Monitor

Multifunzione Epson Workforce AL-MX200DNF

2016

8948

Web Cam

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

2016

8945

n. 1

2016

----

n. 1

2016

----

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

2016

8926

Cavo DVI
Cavo
Stampante
PC

Strumentazione
installata c/o
Comune di
Rende per la
gestione del
servizio di
videoconferenza
16/11/2016

inventari
o

Xerox WorkCentre 3220 (laser - A4 - B/N - multifunzione
professionale)
Microsoft LifeCam Studio (Web Cam Full-HD con microfono
integrato)
Yunday

PC
Strumentazione
installata c/o
Comune di
Acquappesa per
la gestione del
servizio di
videoconferenza
16/11/2016

anno

strumentazione

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

2016

8928

Stampante

Monitor

Multifunzione Epson Workforce AL-MX200DNF

2016

8949

Web Cam

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

2016

8943

n. 1

2016

----

n. 1

2016

----

Cavo DVI
Cavo
Stampante

16

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

sede

RC

Strumentazione
installata c/o
Comune di Riace
per la gestione
del servizio di
videoconferenza
17/11/2016

PC
Monitor

1.4

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

2016

8919

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

2016

8929

Multifunzione Epson Workforce AL-MX200DNF

2016

8951

Web Cam

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

2016

8944

n. 1

2016

----

n. 1

2016

----

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

2016

8917

Cavo DVI
Cavo
Stampante

Strumentazione
installata c/o
Comune di
Badolato per la
gestione del
servizio di
videoconferenza
17/11/2016

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

2016

8930

Stampante

Monitor

Multifunzione Epson Workforce AL-MX200DNF

2016

8952

Web Cam

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

2016

8938

n. 1

2016

----

n. 1

2016

----

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

2016

8925

Cavo DVI
Cavo
Stampante
PC

RC

inventari
o

Stampante

PC

CZ

anno

strumentazione

Strumentazione
installata c/o
Comune di
Cinquefrondi
per la gestione
del servizio di
videoconferenza
23/11/2016

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

2016

8936

Stampante

Monitor

Multifunzione Epson Workforce AL-MX200DNF

2016

8950

Web Cam

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

2016

8939

n. 1

2016

----

n. 1

2016

----

Cavo DVI
Cavo
Stampante

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. Michele Ripepi, il paragrafo 2.2;

✓

alla dott.ssa Carmen Zagaria, i paragrafi 3.1, 3.2 e 3.5;

✓

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

✓

alla dott.ssa Anna Foti, il paragrafo 2.4;

✓

al dott. Orazio Crisalli, i paragrafi 2.2.2 e 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, delle
conciliazioni e delle definizioni delle controversie, alla dott.ssa Anna Foti l’assemblamento e
al geom. Baldassare Ferrara la formattazione e la stampa.
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2

FUNZIONI DELEGATE DALL’AUTORITÀ.

2.1

La risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettroniche ed
utenti

2.1.1 Il tentativo obbligatorio di conciliazione
Nell’anno 2016 il numero delle istanze presentate, si è ridotto rispetto all’anno
precedente.
Infatti si è passati dalle 6683 istanze del 2015 alle 5712 dell’anno in esame.
Il dato è significativo, e si può spiegare col fatto che sono venuti meno i c.d. “seriali”,
e perché vi è da parte dell’utenza una maggiore “accortezza” nel proporre le istanze. In altre
parole, il tempo trascorso ha – per modo di dire - affinato gli utenti (e tutte le parti che
partecipano al procedimento in parola): l’utente è più ponderato nel valutare i casi per cui
presentare o meno il ricorso; il gestore, grazie anche alla tecnologia più avanzata, ad evitare
e/o ridurre i più frequenti disservizi; il conciliatore più presente e più persuasivo, fungendo
sovente da “URP”, così da evitare la presentazione di istanze per questioni appianabili
interloquendo direttamente con l’operatore, sempre più attento e disponibile a evitare la
procedura di conciliazione.
Sia come sia, la riduzione costante negli ultimi anni del numero dei ricorsi, deve essere
letta come un dato positivo, in quanto, al di là di qualunque altra – ovviamente - possibile
considerazione, lascia affiorare una minore litigiosità e un miglioramento dei servizi.
Anche il valore medio delle conciliazioni, segna una lenta ma inesorabile flessione.
Nell’anno in esame, il valore medio è di € 258,00 (duecentocinquantotto/00), mentre l’anno
prima è stato di € 365,00 (trecentosessantacinque/00). Incide su ciò, va da sé, lo si accenna
appena, il calo del numero delle istanze trattate.
Non si può non rilevare che, nonostante le difficoltà organizzative emerse nel corso
del 2016 (carenza di personale, ritardi nella nomina del nuovo Comitato, etc, il tempo medio
di svolgimento del procedimento di conciliazione, è stato di 36 (trentasei) giorni.
Il Comitato, attento ai disagi dei cittadini per raggiungere la sede del Co.Re.Com.,
subito dopo l’insediamento, ha accelerato l’iter per agevolare gli utenti che, vivendo in aree
lontane da Reggio Calabria sede in cui si tengono le udienze - ovvero sprovvisti di mezzi
tecnici (computer e collegamento Skype, videocamera) e/o giuridici (firma digitale) – hanno
difficoltà a partecipare al procedimento per il tentativo obbligatorio della conciliazione.
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Ha, quindi, sottoscritto Accordi di collaborazione con gli Enti Territoriali di seguito
indicati:
•

Comune di Acquappesa;

•

Comune di Badolato;

•

Comune Cinquefrondi;

•

Provincia di Crotone;

•

Comune di Riace;

•

Comune di Lamezia Terme;

•

Comune di Rende;

•

Comune di Vibo Valentia

Mentre in attesa di essere sottoscritti:
•

Comune di Castrovillari;

•

Comune di Catanzaro;

•

Comune di Rossano;

Adesso si deve aggiungere un’ulteriore postazione:
•

Sede distaccata del Consiglio regionale sita nel Comune di Catanzaro (con proprio
personale).

Ad alcuni di essi è stata fornita e installata la strumentazione per svolgere l’udienza in
remoto.
La provincia di Crotone, ne è già dotata, avendo già prestato la sua collaborazione per
l’esercizio della funzione in esame.
Si segnala, da ultimo, l’ulteriore contrazione delle mancate comparizioni e dell’istante
e dell’operatore e di entrambi: da 468 a 365.
Per un esame dettagliato dei dati, si rimanda alla tabella e ai grafici di seguito riportati.
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ISTANZE PER TENTATIVI DI CONCILIAZIONE - ANNO 2016
VALORE COMPLESSIVO DELLE
CONCILIAZIONI

75921,33

TOTALE ISTANZE PERVENUTE

Numero
istanze

ISTANZE TRATTATE IN UDIENZA

3965

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

1747

TOTALE

5712

ESITO ISTANZE CONCILAIZIONI

Numero
istanze

TOTALE ISTANZE PERVENUTE
ISTANZE TRATTATE IN
UDIENZA

31%

69%

6%

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

ESITO ISTANZE CONCILIAZIONI
13%

ESITO POSITIVO (inclusi gli accordi fuori
udienza)

3073

ESITO NEGATIVO (Inclusi ex art. 8)

1516

ESITO POSITIVO (inclusi gli
accordi fuori udienza)

ESITO NEGATIVO (Inclusi
ex art. 8)

MANCATA COMPARIZIONE

365

INAMMISSIBILI/IMPROCEDIBILI/RINUN
CE

758

TOTALE

5712

DISTRIBUZIONE PER GESTORE (AD
ESCLUSIONE DELLE ISTANZE
INAMMISSIBILI/IMPROCEDIBILI)

Numero
istanze

MANCATA
COMPARIZIONE
INAMMISSIBILI/IMPROCE
DIBILI/RINUNCE

27%

54%

DISTRIBUZIONE PER GESTORE

TELETU

35

TELETU

BT ITALIA

40

BT ITALIA

FASTWEB

272

1%

1%

FASTWEB

1%
5%

10%

H3G

0% 1%

686

H3G

16%

ARIA

9

LINKEM

35

OPTIMA ITALIA

10

OPTIMA ITALIA

RTI - Mediaset Premium

44

RTI - Mediaset Premium

TIM TELECOM

2356

POSTE MOBILI

4

SKY

136

VODAFONE

795

WIND TELECOMUNICAZIONI

519

ALTRI

78

14%

0%
1%

ARIA
LINKEM

TIM TELECOM

POSTE MOBILI

3%
0%

SKY

47%
VODAFONE
WIND
TELECOMUNICAZIONI
ALTRI

TOTALE

5019
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DISTRIBUIZIONE PER ESITO
ESITO ISTANZE CONCILAIZIONI

NUMERO
ISTANZE

MANCATA COMUNICAZIONE
(ART.8 COMMA 3)

126

ESITO ISTANZE PERVENUTE

MANCATA
COMUNICAZIONE
(ART.8 COMMA 3)

1%

ACCORDO FUORI UDIENZA

498

CONCILIAZIONE

2575

12%

2%
9%

ACCORDO FUORI
UDIENZA
CONCILIAZIONE

24%

MANCATA COMPARIZIONE
UTENTE

365

MANCATA CONCILIAZIONE

1390

RINUNCIA

65

MANCATA
COMPARIZIONE UTENTE
MANCATA
CONCILIAZIONE
RINUNCIA

45%
7%

INAMMISSIBILE/IMPROCEDIBILE

693

TOTALE

5712
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INAMMISSIBILE/IMPROC
EDIBILE

DISTRIBUZIONE PER PROVINCIA
PROVINCIA

Numero
istanze

COSENZA

844

TOTALE ISTANZE PERVENUTE
6%

CATANZARO

585

CROTONE

133

17%
12%
COSENZA
CATANZARO

REGGIO CALABRIA

CROTONE

3142

REGGIO CALABRIA
VIBO VALENTIA

VIBO VALENTIA

315
3%

TOTALE

5019
62%

CLASSIFICAZIONE PER TIPO DI
UTENZA

Numero
istanze

NORMALE

4799

VIDEO
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MODALITTA' DI SVOLGIMENTO
DELLE UDIENZE
4%

96%

NORMALE
VIDEO

TOTALE

5019

DISTRIBUZIONE PER PROVINCIA
DELLE UDIENZE SVOLTE IN
VIDEOCONFERENZA

Numero
istanze
7%

COSENZA

108

ISTANZE SVOLTE IN
VIDEOCONFERENZA

10%

COSENZA

11%

CATANZARO

51

REGGIO CALABRIA

24

VIBOVALENTIA

22

CATANZARO
REGGIO CALABRIA
VIBOVALENTIA
CROTONE

CROTONE

15
TOTALE

220

DISTRIBUZIONE PER PROVINCIA
DELLE UDIENZE SVOLTE IN
PRESENZA DELLE PARTI

Numero
istanze

COSENZA

736

CATANZARO

534

23%
49%

ISTANZE SVOLTE IN PRESENZA
3%
DELLE PARTI
6%
11%

COSENZA

CATANZARO

REGGIO CALABRIA

3118

VIBOVALENTIA

293

CROTONE

118

REGGIO CALABRIA
VIBOVALENTIA

15%
CROTONE

65%

TOTALE

4799
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2.1.2 Il Procedimento ex art.5
Bisogna soffermarsi in modo più approfondito su questo delicato Istituto, giacché,
malgrado il numero delle istanze si sia affievolito, ne sono state presentate 629 nel 2016 a
fronte delle 795 del 2015, e delle 824 nell’anno 2014 - rischia, se non mitigato, di
trasformarsi, rectius, di essere trasformato -, in uno strumento ordinario di risoluzione delle
controversie.
Non è infrequente, difatti, che il ricorso ex art.5 sia quasi pedissequo se non
meccanico all’inoltro del ricorso per il tentativo obbligatorio di conciliazione. Prova, ne è il
numero consistente di richieste che non raggiungono lo scopo per il quale sono state
promosse. Delle 629 istanze: 103 sono state dichiarate inammissibili, 98 rigettate; alias 201
istanze sono state presentate senza l’effettiva necessità, e comunque sia, andando oltre quelle
che sono le condizioni previste dall’art.5 del Regolamento.
Gli è, che gli utenti non hanno ben chiara l’eccezionalità del provvedimento
temporaneo, con la conseguenza che ampliano a dismisura le condizioni di ammissibilità,
interpretandole estensivamente.
Per non tacere del fatto che i rappresentanti degli utenti (avvocati, Associazione di
consumatori et similia), il più delle volte agiscono senza espressa delega, se non quella che è
stata loro conferita per rappresentarli in udienza.
È inutile dire che tutto ciò aggrava i procedimenti e li opacizza, mettendo in
discussione la utilità e lo spirito dell’intero procedimento.
Anzi, se non si porrà mano ad una rivisitazione dell’articolo in parola, si rischierà di
trasformare l’intera procedura del tentativo obbligatorio di conciliazione in contenzioso,
rendendo di fatto i competenti uffici in aule giudiziarie.
Nell’eventuale opera di riesame – ma in questo caso si potrebbe approfondire la
questione in seno alle linee guida – andrebbe chiarita la fattispecie della mancata o tardiva
attivazione della fibra (richiesta dall’utente), che rappresenta una nuova e sempre più
frequente causa di ricorso al procedimento in argomento.
Si forniscono di seguito i dati afferenti al procedimento in parola:
•

Istanze di provvedimenti temporanei pervenute 629;

•

Istanze inammissibili 103:

•

Istanze accolte dall'operatore e archiviate dal Co.Re.Com. 321;

•

Rigetto dell'istanza 98;

•

Provvedimenti temporanei adottati 157.
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2.1.3 Definizione delle controversie
Sono state introitate complessivamente 704 istanze di definizione delle controversie.
Il dato va incrementato dalle istanze per il provvedimento temporaneo, afferenti a
questo procedimento.
Dalle istanze pervenute, al netto delle ipotesi di inammissibilità, il 27% sono state
trattate in secondo grado, il 19% sono state risolte con accordo transattivo ed il 22% sono
state definite a seconda del valore del decisum, con deliberazione o con determinazione
direttoriale (queste sono state adottate, - ovviamente- anche durante la vacatio del Comitato).
Si rileva che, a partire dal 2014, si è data concreta attuazione alla disposizione
contenuta nell’art. 19, comma 7, del Regolamento di procedura, cosicché le controversie di
valore non eccedente € 500,00 sono definite con determinazione direttoriale (la delega è stata
riconfermata anche dall’attuale Comitato).
Con tale provvedimento sono state altresì decisi i rigetti integrali, giusta delega del
Comitato (deliberazioni: n. 234 del 17 luglio 2014 e n.26 del 27 luglio 2016).
È da notare che nonostante la défaillance, il procedimento per ciascun ricorso è stato
concluso in 181 giorni (a fronte dei previsti 180), recuperando, nel secondo semestre, il gup
(224 giorni) determinatosi nel primo semestre.
Il termine procedurale – ca va sans dire – presiede alla complessità del procedimento e
mira alla ponderatezza del provvedimento finale, teso ad assicurare, nel rispetto del quadro
normativo in vigore, un riequilibrio delle posizioni delle parti, con le garanzie del
contraddittorio e dei diritti di difesa. Tutto ciò richiede, una indagine approfondita e, non di
rado, un consistente lasso di tempo per la elaborazione del provvedimento finale.
Sinora si è tentato di privilegiare la qualità del lavoro (qualis vita, non quanta).
Il procedimento di definizione delle controversie, va rimarcato, così come disciplinato
dal Regolamento, per la sua complessità richiede l’apporto di robuste professionalità che non
sempre è facile reperire all’interno dell’Amministrazione. Per il che, nei frequenti turn over
verificatosi nell’ambito della Struttura, molto tempo è stato dedicato alla formazione del
personale che via via si è succeduto in tale servizio, incidendo inevitabilmente sulla celerità e
quindi sul rispetto dei tempi stabiliti dal Regolamento.
Quanto ai disservizi che, nell’anno per cui si relaziona, hanno formato oggetto delle
domande di definizione delle controversie, si segnalano:


rimborso/storno per importi indebitamente addebitati o per errate fatturazioni (per
servizi non richiesti; per illegittime variazioni contrattuali, per addebiti extrasoglia);
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ritardi attivazione servizio fonia e/o ADSL;



ritardi riparazione guasto/malfunzionamento;



errori/omissioni elenco;



ritardi trasloco/mancata portabilità- voltura;



sospensione del servizio;



servizi non richiesti;



importi non dovuti;



altri disservizi amministrativi;



altri disservizi tecnici.

Il rapporto con gli operatori è positivo. I gestori, si sforzano di mettere a disposizione
risorse umane e finanziarie, e i risultati, in termini della risoluzione stragiudiziale delle
controversie, sono significativi.
Si riportano di seguito le tabelle e i grafici.

ISTANZE TRATTATE NELL’ANNO 2016
Conciliate in udienza

194

Inammissibili/Rigettate

30

Transatte fuori udienza

131

Riattivazione servizio

11

Definite

153

Rinuncia

30

In corso di procedimento

155

Totale

704
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Istanze trattate per esito suddivise per provincia
Transatte Transatte
in corso di
PROV
Inammissibili
Definite
Rinuncia
in
fuori
Riattivazioni
procedimento
udienza
udienza
24
7
32
6
22
18
1
CS
23
4
22
8
28
12
1
CZ
1
3
0
0
7
4
0
KR
100
15
91
13
127
81
8
RC
7
1
8
3
10
16
1
VV
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istanze trattate suddivise per disservizi anno 2016
Ritardo Attivazione Servizio Fonia/ADSL
Ritardo Riparazione guasto/Malfunzionamento
Errori /Omissioni Elenco
Ritardo Trasloco/Mancata migrazione/Mancata portabilità -Voltura
Sospensione Servizio
Servizi non richiesti
Importi non dovuti
Altri Disservizi Amministr.vi
Altri Disservizi Tecnici
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49
59
4
49
130
57
169
186
1

istanze trattate suddivise per gestore 2013
ARIA Spa
Atontel
BT Italia
Dahlia
Clouditalia
Eutelia
Fastweb s.p.a.
Green icn
H3G s.p.a
Halservice
Italiaconnessioni
Linkem
Noverca
Numeria
Okcom
Open Sky
Optima
Poste mobile
RTI
Seat
Sky Dsl Europe
SKY Italia
Tele 2
Teletu
TIM/Telecom
Teleunit
gestore non indicato
Tiscali
Ultracomm
Vodafone
Wind
Zac Telecomunicazioni
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1
1
6
0
0
0
38
0
61
0
0
7
0
0
0
0
3
3
6
1
37
0
5
323
0
2
7
2
110
89
2

istanze trattate suddivise per
provincia 2016
110
CS
98
CZ
15
KR
435
RC
46
VV
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IMPORTO INDENNIZZATO PER 325 ISTANZE TRANSATTE IN/FUORI UDIENZA

€ 159.020,50
€
4.576,36
€ 36.068,02
€ 199.664,88

Indennizzo
Rimborso
Storno
TOTALE
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Altri Disservizi Amministr.vi

Importi non dovuti

Servizi non richiesti

Sospensione Servizio

Ritardo Trasloco/Mancata
Migrazione/Mancata Portabilità Voltura

Errori /Omissioni Elenco

Ritardo Riparazione
guasto/Malfunzionamento

Ritardo Attivazione Servizio
Fonia/ADSL

DISSERVIZIO

Aria
Atontel
BT ITALIA
Clouditalia
Eutelia
Fastweb Spa
Green icn
H3G Spa
Italiaconnessioni
Linkem
non indicato
Numeria
Okcom
Open Sky
Optima
Poste Mobile
RTI
Sky DSL Europe
Sky Italia
Teletu
TIM-Telecom
Teleunit
Tim
Tiscali
Ultracomm
Vodafone
Wind
ZAC
Telecomunicazioni

1
1
1

1

1

5

4

5

3

1

8

12

1

2

8

6

27

17

1

2

2

3

2
1

1

1
2

2
31

1
1
27

2

1
22

2

1
4
5

5
11

2

1

1

5
1
78

4
1
20

11
1
57

1
12
8

2

10
16
2

31

2
11
11

1
1
1
14
86

2

3

43
16

26
20
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2.2

Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in
materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del
pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale
secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità
alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio
delle conseguenti istruttorie procedimentali.
Il Co.Re.Com, giusta delega di secondo livello 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 e dei minori.
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 la tutela del pluralismo socio - politico.
Il raggiungimento delle predette finalità viene assicurato attraverso il monitoraggio
della programmazione delle emittenti che hanno la sede legale nel territorio regionale, con
raccolta sistematica dei dati, rilevazione e analisi delle trasmissioni.
Le trasmissioni televisive sono registrate ed analizzate “in house” dal proprio
personale.
Durante lo scorso anno vi hanno provveduto tre dipendenti (tutti e tre impegnati
tuttavia a svolgere part-time anche altre attività), i quali sono riusciti a raggiungere i risultati
prefissi, nonostante la gravosità dell’incarico. L’attività infatti comporta il pedissequo
monitoraggio delle emittenti, con necessità di campionare i dati e con la predisposizione di
relazioni istruttorie di impatto significativo, avendo, il corretto assolvimento dei compiti, il
pregio di ridurre il rischio di avvio di procedimenti sanzionatori inutiliter data, e
potenzialmente pregiudizievoli per l’efficienza e l’efficacia della P.A., nonché di significativo
impatto socio-economico per le precarie condizioni finanziarie delle aziende soggette ai
controlli.
L’ufficio è dotato di un sistema di telemonitoraggio e registrazione H24 di gran parte
delle emittenti/marchi televisivi locali calabresi, che consente un efficace controllo
dell’offerta televisiva locale. A tal fine, i dipendenti, in qualità di operatori/monitori,
eseguono il minutaggio e la catalogazione dell’emesso televisivo, in conformità a quanto
previsto dalla normativa vigente e dalle linee guida AgCom.
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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 database in cui
immettere tutti i dati raccolti per poterli estrarre a mo’di tabelle in formato precostituito, ai
fini di garantire l’omogeneità dei flussi informativi e, allo stesso tempo, consentire
elaborazioni e analisi più approfondite e dettagliate, così da andare incontro alle esigenze
informative del Co.Re.Com. e dell’ AgCom.
Due sono le metodologie adoperate nell’attività: la prima quantitativa, rivolta ad
analizzare i dati numerici, la seconda qualitativa, rivolta a valutare: il contenuto dei
programmi, il linguaggio adottato, la struttura della trasmissione, le caratteristiche della
pubblicità, della conduzione, nonché gli argomenti discussi.
Il confronto costante con l’AgCom, ha poi consentito una più precisa valutazione dei
casi pratici rilevati durante l’esecuzione del monitoraggio locale, con una maggiore
circospezione nell’avanzare proposte sanzionatorie e vantaggi in termini di economicità,
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
Va rilevato, a volo di uccello, soltanto per accennare di straforo alla qualità
dell’emesso televisivo, che le emittenti continuano ad operare (ovviamente quelle utilmente
inserite in graduatoria) grazie ai contributi ministeriali (ex lege 448/98). Tali contributi,
rappresentano la principale fonte di finanziamento delle emittenti.
I RISULTATI DEL 2016.
Il dettaglio del monitoraggio per l’anno 2016 è sintetizzato nelle pagine che seguono.
I dati ineriscono alle ore e marchi esaminati e sono suddivisi tra I° e II° semestre.
I marchi monitorati nel corso del 2016 sono stati 30 (ivi inclusa Rai Tre Regione), di
cui 22 per la vigilanza nell’area del pluralismo politico-istituzionale e socio-culturale e 8 per
la vigilanza h 24 nelle ulteriori aree .Complessivamente per 2800:18:12, 1842:15:20 nel I°
semestre e 958:02:52 nel II° semestre.
Dall’analisi sono scaturiti vari procedimenti sanzionatori (si veda il paragrafo
dedicato).
I semestre
2016
1842:15:20
17
4

II semestre
2016
958:02:52
13
0

Totale 2016

Totale ore monitorate (hh:mm:ss)
2800:18:12
Emittenti monitorate
30
Procedimenti TV avviati
4
Procedimenti conclusi con relazione
2
0
2
all’AgCom
Riepilogando i dati rappresentati nella precedente tabella, i marchi monitorati in tutte
le 5 aree del monitoraggio, sono stati 17 nel primo semestre e 13 nel secondo semestre.
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Le elezioni amministrative del 5 giugno 2016 hanno inciso sulla tipologia di controllo
adottata nel primo semestre, dato che ci si è focalizzati nella verifica del rispetto delle regole
in tema di par condicio.
Anche la scelta dei marchi da campionare ha risentito della competizione elettorale.
Oltre alla Rai (Regionale), sono stati campionati taluni marchi, che sebbene ritenuti “minori”,
in quanto non aventi una struttura dimensionale particolarmente consistente, hanno offerto i
loro servizi a favore dei bacini territoriali d’utenza, coinvolti nelle competizioni elettorali
amministrative.
Com’è noto, in occasione delle competizioni elettorali, le emittenti hanno la facoltà di
trasmettere programmi di informazione e/o messaggi politici autogestiti e/o programmi di
comunicazione politica, tutti suscettibili di violazioni in materia di pluralismo nel periodo di
Par Condicio.
Il secondo semestre è stato interessato invece dalle vicende referendarie, procedendo
così con un percorso analogo a quello del primo semestre.
Di seguito, i dati relativi alle risultanze del monitoraggio, riportati in grafici e tabelle
riassuntive. Essi sono stati elaborati per singola emittente e sul totale delle ore di
monitoraggio eseguito. Tuttavia, per esigenze di sinteticità e soprattutto per agevolare la
comparazione tra i vari Co.re.Com., si riepilogano soltanto i dati complessivi del periodo
monitorato. A tale proposito, unitamente alle tabelle e ai grafici, viene illustrata la variegata
tipologia dell’offerta del sistema televisivo locale calabrese, con un occhio di riguardo ai TG,
stante la loro rilevanza nell’ambito del pluralismo socio-politico.
Dati generali e analisi, con grafici e tabelle, del palinsesto trasmesso nel periodo I° e
II° semestre, solo marchi (numero 8), monitorati H24 in tutte le 5 aree del monitoraggio.
Il monte ore di emesso televisivo monitorato, avuto riguardo all’intera giornata, per sette
giorni consecutivi, su 8 marchi trattati, è stato complessivamente di ore 1193:21:44. Nella
tabella n. 1, le ore monitorate sono state classificate per tipologie di programmi, in valore
intero, mentre nel grafico n. 1, i valori sono riportati in percentuale.
La classificazione, riflette la nomenclatura prevista dall’Allegato C) alla Deliberazione
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 54/03/CONS, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 marzo 2003, n. 62. A tali voci sono state aggiunte
quelle delle campagne sociali, della pubblicità istituzionale, del product placement e
all’assenza di immagine, giusto per classificare ancora più compiutamente l’emesso
televisivo.
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Tabella n.1
Emesso televisivo monitorato H24
1 ° e 2° semestre 2016- 18 marchi- valori assoluti e percentuali categoria programmi trasmessi
Tipologia di programma
1a - Telegiornale
1b - Telegiornale Sportivo
1c - Servizio Teletext
2a - Telequiz
2b - Giochi Televisivi
3 - Talk Show
4 - Manifestazioni Sportive
5a - Pubblicità
5b - Telepromozioni
5c - Sponsorizzazioni
5d - Campagne Sociali
5e - Pubblicità Istituzionale
5f - Product Placement
6 - Televendite
7a - Film Cinematografici
7b - Film TV
8a - Miniserie - Sceneggiato
8b - Telefilm
8c - SitCom (Situation Commedies)
8d - Soap Operas - Telenovelas
8e - Comiche d'Epoca
9a - Documentari Storia - Geografia
9b - Documentari Scienza
10a - Informazione Parlamentare
10b - Dichiarazioni Parlamentari
10c - Inchieste
10d - Rubriche di Approfondimento delle Testate Giornalistiche
10e - Costume e Società
10f - Rubriche Religiose
10g - Dibattiti
10h - Rubriche di Approfondimento Sportivo
10i - Teledidattica
10j - Approfondimento Culturale
11a - Concerti
11b - Balletti
11c – Lirica
11d - Prosa
12 - Cartoni Animati per Bambini
13a - Programmi Musicali
13b - Reality Show
13c - Programmi di Montaggio
13d - Varietà
13e - Astrologia - Cartomanzia
13f - Programma Contenitore Radiofonico
13g - Cartoni Animati per Adulti
13h - Trasmissioni per Bambini
14a - Anteprima
14b - Promo
14c - Rotocalchi
14d - Meteo
14e - Lotterie
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Percentuale
19,98%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,69%
3,53%
0,30%
0,03%
0,02%
0,00%
1,98%
15,30%
11,34%
0,00%
0,00%
0,81%
0,16%
0,96%
0,00%
1,48%
0,07%
0,00%
0,00%
0,00%
6,29%
3,02%
0,44%
0,00%
2,79%
0,00%
2,12%
0,008900623
0,00%
0,00%
0,00%
1,37%
8,34%
0,09%
1,27%
0,05%
0,25%
3,56%
0,00%
0,00%
1,05%
2,14%
0,21%
0,49%
0,00%

ore monitorate
238:23:41
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
8:11:52
42:08:50
3:32:18
0:22:36
0:11:47
0:00:00
23:36:13
182:34:33
135:20:19
0:00:00
0:00:00
9:42:44
1:53:22
11:27:32
0:00:00
17:43:07
0:49:15
0:00:00
0:00:00
0:00:00
75:02:05
36:03:28
5:15:43
0:00:00
33:15:00
0:00:00
25:20:18
10:37:18
0:00:00
0:00:00
0:00:00
16:22:54
99:30:05
1:07:21
15:06:55
0:34:54
2:55:27
42:27:05
0:00:00
0:00:00
12:29:59
25:34:37
2:31:15
5:52:50
0:00:00

Tipologia di programma

Percentuale
0,03%
3,36%
0,00%
0,00%
0,01%
0,16%
0,00%
0,01%
0,96%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,17%
0,32%
3,95%
100,00%

14f - Rubriche di Servizio
14g - Trasmissioni di Servizio
14h - Inaugurazioni
14i - Premiazioni
14j - Manifestazioni di Piazza
15a - Santa Messa
15b - Eventi Religiosi
16a - Annunci
16b – Sigle
16c - Intervalli
16d - Segnale orario
17 - Messaggi Politici Autogestiti Gratuiti
18 - Messaggi Politici Autogestiti a Pagamento
19 - Comunicazione Politica
20 - Immagini Fisse o Ripetitive
21 - Assenza di Segnale/Immagine
Totale complessivo

ore monitorate
0:23:15
40:05:48
0:00:00
0:00:00
0:09:28
1:56:58
0:00:00
0:05:58
11:24:01
0:10:29
0:00:00
0:00:00
0:00:00
1:59:08
3:51:49
47:09:27
1193:21:44

Grafico n.1
Programmazione marchi monitorati per sette giorni H24 -1 ° e 2° semestre 2016 (8 marchi) in percentuale.
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Il grafico appena illustrato, appalesa una vasta gamma di prodotti garantiti in favore
dell’utenza. La tipologia maggiormente presente è il Telegiornale.
Il trend è cresciuto rispetto allo scorso anno (passando da 14,89% all’attuale19,98%).
Il risultato non è casuale ed è anche frutto della tipologia di campione monitorato.
Esso mette in luce l’attenzione dedicata dalle emittenti locali alla campagna informativa.
Rilevante è altresì la presenza di rubriche di approfondimento e di intrattenimento,
trasmissioni di servizio, rubriche di costume e società, di approfondimento delle testate
giornalistiche e culturale, confermando la tendenza a dare ampio rilievo alle peculiarità socioculturali del territorio, anche attraverso programmazioni alternative al TG.
Il secondo spazio però è dedicato alle televendite (15,30%).
Il dato è significativo ed è in controtendenza rispetto allo scorso anno, in cui il tempo
dedicato a siffatta forma di programmazione era divenuto esiguo.
Il cambiamento fa ben sperare, per il fatto che esprime un tentativo di rilancio
dell’economia televisiva calabrese. Certo, le problematiche restano e sono complesse.
Dall’avvento del digitale, le stazioni locali sono alle prese con un’odissea
procedimentale che ha messo in ginocchio l’intero comparto.
Le forme di “comunicazione commerciale”, intese come insieme delle varie tipologie
pubblicitarie, si sono anch’esse accresciute, rispetto all’anno precedente.
Mantiene il trend dell’anno passato la categoria dei film cinematografici (11,34%),
attestandosi al secondo posto tra i contenuti trasmessi.
Rilevante è lo spazio dedicato ai programmi musicali (8,34%), cresciuto in modo
considerevole rispetto all’ultima rilevazione (3,28%).
Pluralismo politico – sociale
Il presente paragrafo è dedicato ai dati inerenti gli 8 marchi esaminati in tutte le aree
del monitoraggio, compreso il pluralismo in periodo NON ELETTORALE.
L’indagine sui TG monitorati nel 1° e nel 2° semestre (per un totale di:238:23:41), ha
portato ad estrapolare i seguenti dati di tempo dedicato al pluralismo politico-sociale:
•

45,69% per i SOGGETTI SOCIO-CULTURALI;

•

54,31% per i SOGGETTI POLITICO-ISTITUZIONALI.

Il trend sostanzialmente ricalca quello dello scorso anno (rispettivamente 45% e
55%).

38

Grafico n.2

L’immagine appresso indicata rappresenta graficamente la diversa consistenza tra i
due valori.
Tempi concernenti il pluralismo politico-istituzionale.
Il grafico n.3, riporta il tempo antenna in valore percentuale per i TG trasmessi dal
succitato campione di marchi, in periodo non elettorale.
Il tempo totale di 238:23:41, va suddiviso tra i soggetti politici e i soggetti
istituzionali.
Grafico n.3

Come si vede, il tempo antenna dedicato ai soggetti istituzionali è stato il 73,03%,
rispetto all’intero spazio abbracciato dal pluralismo politico-sociale; i soggetti politici, invece,
hanno occupato il rimanente 26,97 %.
Da un confronto con i dati dello scorso anno, emerge l’incremento del tempo dedicato
ai soggetti istituzionali.
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Il grafico n.4 riporta, in valore percentuale, il tempo antenna dedicato ai soggetti
istituzionali, suddiviso tra le diverse Autorità e diversi Organi (Presidente della Repubblica,
Parlamento, Governo, etc.).
Grafico n.4

Lo spazio è stato così ripartito:


48,98%, alle Istituzioni Comunali;



38,55%, alle Istituzioni Regionali;



9,07%, alle Istituzioni Provinciali;



2,30%, al Governo;



0,87, al Parlamento;



0,29%, al Presidente della Repubblica.

Il grafico n.5 appresso indicato, rappresenta, invece, la percentuale di tempo antenna,
riservata a ciascun soggetto politico.
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Grafico n.5

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 45,69 % delle ore totali
TG trasmesse.
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Grafico n.6

In soggetti maggiormente rappresentati sono:


Amministratori locali (26,88%);



Partiti, Movimenti politici, ecc. (22,70%);



Mondo dello spettacolo (11,76%).

Nel complesso, la partecipazione dei soggetti del pluralismo socio-culturale, si è
distribuita in modo variegato.
Approfondimento TG Regionale - 42 gg a campione.
Non ci si può esimere dal trattare l’analisi del monitoraggio sul TG Rai-Regione.
Come nei paragrafi precedenti, il criterio di misura utilizzato è quello del tempo antenna, in
luogo di quello del tempo parola.
Il tempo antenna è in percentuale così distribuito:
•

75,12% ai SOGGETTI SOCIO-CULTURALI;

•

24,88% ai SOGGETTI POLITICO-ISTITUZIONALI.

Volendo confrontare con le rilevazioni dello scorso anno, emerge un lieve incremento
dello spazio dedicato ai soggetti politico - istituzionali, i quali, da un valore del 20% sono
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passati all’attuale 24,88%. Di converso, e parallelamente, si registra un lieve decremento della
percentuale di tempo occupata dai soggetti socio culturali, passata dal pregresso 80 %
all’attuale 75,12%.
Lo scarto non è significativo; mentre la distribuzione tra le due tipologie, offre
un’indicazione del diverso peso riservata nell’assegnazione degli spazi del TG.
Tempi concernenti il pluralismo politico-istituzionale TG Regionale - 42 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 dai soggetti istituzionali è stato distribuito, assegnando la consueta
prevalenza alle istituzioni regionali rispetto a quelle nazionali. Focalizzando l’attenzione su
tali tipologie di soggetti, risalta infatti che rispetto al tempo totale, il 72,62% è stato riservato
alle prime, mentre alle seconde è stato dedicato il 27,38%.
Rispetto al 2015, si coglie un incremento considerevole dello spazio dedicato alle
istituzioni comunali, pari al 50,72 % (in luogo del precedente 14%).
Nell’ordine, lo spazio complessivo è stato così ripartito:


50,72%, alle Istituzioni Comunali;



17,22 %, alle Istituzioni Regionali;



6,61%, alle Istituzioni Provinciali;



11,55%, al Parlamento;



10,11%, al Governo/Ministri/Sottosegretari;



3,79%, al Presidente della Repubblica.

Nel grafico sottostante possiamo visualizzare in dettaglio, i predetti dati con
rappresentazione, in valore percentuale, del tempo antenna distribuito tra i diversi soggetti
istituzionali.
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Grafico n.7

Il grafico n.8, riporta, invece, in valore percentuale, il tempo antenna dedicato ai
soggetti politici, suddiviso tra i vari soggetti.
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Tempi concernenti il pluralismo socio-culturale TG Rai Regione 42 gg a campione.
Il grafico n.8 mostra il tempo antenna, sempre in valore percentuale, distribuito tra i
vari soggetti del pluralismo socio-culturale.
In tale ambito, si coglie a piene mani un’inversione di tendenza significativa rispetto
alla rilevazione dell’anno passato, in cui la categoria maggiormente trasmessa era quella dei
soggetti della cronaca, seguita dai Partiti, Movimenti Politici, Esponenti di Partiti Italiani e
Amministratori Locali.
Nel corso del 2016, infatti, si è avuto:


19,94%, alle Amministrazioni Locali;



11,22%, ai Partiti, Movimenti Politici, Esponenti di Partiti Italiani;



9,15%, al Mondo dello Sport;



7,75%, ai soggetti della cronaca.

Anche qui il dato è in parte imputabile allo svolgimento delle consultazioni elettorali
dello scorso anno.

2.2.1 Tutela dei Minori - Garanzia dell’Utenza
La tutela dei minori rappresenta, com’è fin troppo evidente, uno degli aspetti più
delicati della delega Vigilanza – monitoraggio dei programmi televisivi trasmessi dalle
emittenti televisive locali. Epperò a tale evidenziata delicatezza non corrisponde la messa in
onda di programmi adeguati a questa fascia di utenti.
In vero, l’esercizio della delega alla fin fine si concretizza nell’accertamento di
violazione di norme nelle cosiddette fasce protette.
Va detto che negli ultimi anni le emittenti, fatta esperienza della gravosità economica
delle sanzioni irrogate per eventuali sanzioni in tali fasce, non hanno più commesso
infrazioni, o perlomeno non ne sono state accertate (la fattispecie più ricorrente era la
pubblicità di bevande superalcoliche nella fascia oraria già ricordata).
Nel 2016, e precisamente il 19 dicembre, è pervenuta la segnalazione di una eventuale
violazione che sarebbe stata commessa nella fascia oraria 14:30 – 15:30
L’ufficio con la solita consueta scrupolosità e solerzia, a prescindere dalla fascia oraria
or ora ricordata – che non rientra tra quella protetta – ha comunque avviato il procedimento
richiedendo all’emittente le registrazioni dei programmi televisivi mandati in onda dal 3 al 10
dicembre 2016.
Le registrazioni non sono state acquisite, in quanto la predetta richiesta pur giacente
all’Ufficio postale competente non è stata ritirata dal destinatario.
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Il procedimento è ancora pendente stante che sarà notificato all’interessato, a mezzo
Guardia di Finanza, la contestazione per mancata ottemperanza all’ordine dell’ Autorità
(atteso che non sono state acquisite le registrazioni richieste).
Per amore del vero, va precisato che dai fatti narrati non può neppure presumersi che
la violazione sia stata commessa, e in ogni caso potrebbe non essere più accertabile, posto che
trascorsi tre mesi dal giorno dell’emesso televisivo, l’emittente non ha più l’obbligo di
conservarne la registrazione.
De iure condendo, andrebbe riesaminata l’intera normativa sia per definire meglio e
più realisticamente la nozione di “minori” sia per disciplinare gli altri media di cui fanno
largo uso i giovani.
Il Comitato, in procinto dell’approssimarsi delle innovazioni normative, ha già avviato
incontri con i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado che nel corso del 2017
saranno accentuate per aiutarli a difendersi dal cyberbullismo, ad imparare l’utilizzo di essi
attraverso corsi di web education e, in senso lato, imparare a fare un uso corretto della
tecnologia in questione.
Nei programmi del Co.Re.Com. vi è pure, quale obiettivo per l’anno 2017, la
realizzazione di un seminario che tratterà, tra l’altro, anche la tutela dei minori e la sua
attualità.

2.2.2 Procedimenti sanzionatori
Si è proceduto, come di consueto, alla verifica del rispetto degli obblighi di
programmazione, a campione, tra le emittenti televisive locali collocate in posizione utile
nella graduatoria relativa ai benefici della legge 448/98 e regolamentata dal D. M. 292/2004. e
tra quelle, alle quali, non essendo il segnale captabile dalle nostre apparecchiature remote,
sono state richieste le registrazioni dei programmi irradiati.
Tale verifica ha dato luogo all’avvio a tre procedimenti di contestazione (per mancato
rispetto degli obblighi di programmazione), per la presunta violazione dell’art. 8, comma 2,
del Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (allegato
“A” alla Deliberazione AgCom n.353/11/CONS).
I procedimenti si sono conclusi con l’applicazione della sanzione.
Un altro procedimento è stato avviato (per sforamento pubblicitario), nei confronti
della xxxxxxxx S. A. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
“xxxxxxx”) per presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 38, comma 9, del
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D.lgs. n. 177/05, inerente l’obbligo di non trasmettere messaggi pubblicitari televisivi oltre il
25 % di ogni ora e di ogni giorno di programmazione.
L’ufficio, espletate le attività di monitoraggio dell’emesso televisivo, ha trasmesso
all’AgCom la relazione finale, unitamente a tutti gli atti del procedimento, e ai supporti
informatici inerenti la registrazione della programmazione oggetto della contestazione, con la
proposta di applicazione della sanzione. Si è in attesa del provvedimento dell’Autorità.

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.
Nonostante sia stato profuso per questa funzione lo stesso impegno posto in essere per

la 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, non vi sono
stati accertamenti né sono pervenute richieste.

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
Come da regolamento, approvato dall’ Autorità con deliberazione n. 256/10/CSP, il

soggetto realizzatore ha l’obbligo di rendere disponibile sul sito internet dell’Autorità (per i
sondaggi di opinione) o sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento per l’informazione e l’editoria (per i sondaggi politici ed elettorale), il
“Documento” completo, relativo ai sondaggi pubblicati o diffusi sui mezzi di comunicazione
di massa; e per il mezzo di comunicazione di accompagnare la pubblicazione o diffusione di
un sondaggio con la “Nota informativa”.
Anche per l’anno 2016, si è vigilato sul rispetto di tale regolamento, ma non sono
state accertate presunte violazioni, né sono pervenute segnalazioni.
Il controllo in periodo non elettorale è stato effettuato periodicamente e con continuità,
mentre in quello elettorale è stato effettuato quotidianamente per tutta la durata della
campagna elettorale.
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2.5

Il Registro degli Operatori della Comunicazione
L’attività di verifica dell’aggiornamento delle posizioni nell’ambito del Registro degli

Operatori di comunicazione è proseguita anche nel 2016, come anche il supporto fornito agli
operatori per la gestione delle procedure informatizzate.
Occorre ricordare che il ROC, istituito con la legge 249/1997, ha la finalità di garantire
la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme
sulla disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo ed il rispetto dei
limiti previsti per le partecipazioni di società estere.
La funzione comprende, nell’ambito della rispettiva competenza territoriale, lo
svolgimento dei procedimenti di iscrizione, di cancellazione, gli aggiornamenti delle posizioni
degli operatori, nonché il rilascio delle certificazioni di iscrizione.
A livello gestionale è consolidata l’integrazione del sistema di gestione del ROC nel
portale www.impresaiunungiorno.gov.it.
In funzione già dal 2013, l’uso della Carta Nazionale dei Servizi obbliga tutti gli
operatori iscritti (anche soggetti non camerali quali associazioni – fondazioni) a dotarsi della
CNS rilasciata dalle Camere di Commercio e da altre Pubbliche Amministrazioni per poter
effettuare gli adempimenti riguardanti il Registro.
Il sistema, creato con l’intento di instaurare un interscambio informativo tra il Registro
Imprese – REA – gestito dalle Camere di Commercio – ed il ROC, consente la generazione
(ai fini delle informazioni proprie del Registro) di comunicazioni automatiche di variazione
degli assetti proprietari degli operatori iscritti sulla base delle modifiche intervenute nel
Registro delle Imprese.
L’Ufficio ha continuato a dare adeguata pubblicità al sistema gestionale, sia attraverso
il proprio sito istituzione sia attraverso l’invio di e-mail informative agli operatori.
Il processo di innovazione tecnologico ha comportato la conversione di qualunque
documento cartaceo in un adeguato formato digitale, fruibile con mezzi informatici,
finalizzato alla distruzione della materialità.
La dematerializzazione e l’interazione tra ROC e Camera di Commercio, consente
oggi di tenere un archivio aggiornato e ridurre al minimo i tempi legati ai procedimenti
istruttori.
L’utilizzo del cartaceo a mezzo servizio postale è ridotto esclusivamente a casi
particolari e per le spedizioni dei certificati d’ iscrizione.
L’aspetto maggiormente impegnativo, anche per il 2016, ha riguardato la verifica delle
posizioni ROC inattive, con l’intento di sensibilizzare gli operatori inadempienti ad
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aggiornare i loro dati sul Registro. Per il che, oltre ai numerosi contatti telefonici, sono stati
trasmesse 145 note di sollecito, 28 richiami per il mancato adempimento della comunicazione
annuale e 30 comunicazioni di avvio della procedura di cancellazione d’Ufficio.
In riferimento a questi ultimi, si è trattato prevalentemente di operatori inattivi, o che
ad oggi non possiedono più i requisiti richiesti all’atto dell’iscrizione.
Risultano aggiornate il 76 % delle posizioni ROC.
Occorre sottolineare che con l’entrata in vigore della Deliberazione 565/13/CONS, in
linea con le procedure di semplificazione amministrativa disposte dalla legge 9 agosto 2013,
n.98, i soggetti esercenti attività di internet point e phone center sono stati esonerati
dall’obbligo della comunicazione annuale, previsto dall’art.11 del Regolamento per la
gestione e la tenuta del Registro.
Le criticità segnalate dagli operatori in questa fase (es. connessione tramite CNS,
configurazione del profilo nel portale impresainungiorno.gov.it, compilazione dei modelli
etc.), sono in diminuzione e comunque superate grazie all’assistenza telefonica dell’Ufficio.
Con riferimento all’attività ordinaria sono stati registrati nel corso dell’anno 27
(ventisette) procedimenti di iscrizione e 21 (ventuno) procedimenti di cancellazione.
Relativamente alle cancellazioni aperte d’ufficio, attraverso il sito istituzionale si è
pubblicato un elenco di operatori da cancellare d’ufficio ai sensi dell’art.12, comma 2,
dell’Allegato A) alla Deliberazione 666/08/CONS, trattandosi di operatori che non hanno
effettuano comunicazioni al Registro da oltre 3 anni consecutivi.
Le domande di iscrizioni dichiarate improcedibili e/o archiviate, ammontano ad 8
(otto).
Si è trattato prevalentemente di operatori non obbligati all’iscrizione, ai sensi
dell’art.2, comma 1, lettera j), del Regolamento, poiché esercenti attività di centro
elaborazione dati, sala giochi e centri scommesse.
Il grafico sottostante, riporta il numero degli iscritti al ROC, divisi per attività svolta.
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I dati evidenziano che le attività in crescita sono ancora quelle dei fornitori di servizi
di comunicazione elettronica e quelle di editoria (sia cartacea sia elettronica).
Riguardo l’attività editoriale elettronica, si sottolinea che con l’entrata in vigore della
legge 16 luglio 2012, n. 103 di conversione del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, recante:
“Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di
vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”, le testate periodiche
realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica, ovvero
online, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni
pubbliche e che conseguono ricavi annui da attività editoriali non superiori a 100.000 euro,
non sono soggette né agli obblighi di registrazione presso il Tribunale competente né a quelli
di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione. Su disposizione dell’Autorità, si è
condizionato l’iscrizione dei soggetti esercenti l’editoria elettronica all’acquisizione di una
formale dichiarazione, attestante la volontà di volere accedere a contributi o agevolazioni
pubbliche ovvero il conseguimento di ricavi annui superiori a 100.000 euro.
Gli obblighi di comunicazione al Registro sono stati in parte modificati con l’entrata in
esercizio della funzione di monitoraggio automatico per effetto della deliberazione
n.565/13/CONS. In particolare è stato modificato l’art.10 dell’Allegato A) alla deliberazione
n.666/08/CONS, che ha previsto, per i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese (che hanno
effettuato la comunicazione annuale secondo le modalità di cui all’art.11 del suddetto allegato
A), l’esenzione dall’obbligo di comunicare al ROC le variazioni relative ai dati anagrafici ,
agli organi amministrativi e agli assetti proprietari, già depositati in Camera di Commercio,
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fermo restando l’obbligo di comunicare le informazioni non acquisibili automaticamente dal
Registro delle Imprese.
Nel

corso

dell’anno

di

riferimento

si

registrano

85

variazioni

generate

automaticamente dal Registro delle Imprese, 36 variazioni trasmesse dagli operatori e 4
variazioni effettuate d’ufficio.
Il dato relativo alle comunicazioni annuali effettuate è in lieve crescita, in termini
percentuali, rispetto a quello degli anni precedenti. A tal riguardo, l’Ufficio si è adoperato per
sensibilizzare gli operatori al rispetto degli obblighi regolamentari, attraverso l’invio massivo
di mail e a mezzo di contatti telefonici. Il numero delle comunicazioni annuali nell’anno di
riferimento è stato di 165 (centosessantacinque).
Numerosi sono stati inoltre i rapporti che si sono tenuti con l’Ispettorato Territoriale
della Calabria – Dipartimento Comunicazioni, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
e le emittenti radiotelevisive locali.
I dati riassuntivi relativi alla gestione del ROC nell’anno di riferimento, sono
sinteticamente descritti nel grafico che segue.

2.6

La Pubblicità Istituzionale
Benché la struttura si sia attrezzata per potere attendere anche all’esercizio di tale

funzione, l’Autorità, prendendo atto che altri Co.Re.Com. non sono nelle condizioni di potere
attendere ad essa l’ha momentaneamente sospesa.
Per tale ragione non sono stati avviati procedimenti né gli Enti interessati hanno
inviato la propria documentazione all’Agcom e da questi ai Co.Re.Com.
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3

LE FUNZIONI PROPRIE

3.1

Vigilanza sull’inquinamento elettromagnetico.
Il passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale, denominata DVB-T (Digital

Video Broadcasting - Terrestre), ha reso più impellente, dopo gli inevitabili cambiamenti
intervenuti negli impianti, una programmazione puntuale e specifica delle verifiche
(misurazione dei campi elettromagnetici) periodiche agli impianti di radiodiffusione sonora,
televisiva e di telefonia mobile, in ambito regionale.
La normativa riguardante i C.E.M. (campi elettro magnetici), alla frequenza delle
radioonde – microonde, si è evoluta nel corso degli anni, tenendo conto anche delle
indicazioni emerse nei documenti redatti dall’ICNIRP (International Commission on Non
Ionizing Radiation Protection) e delle Direttive Europee che hanno riguardato la protezione
oltreché per la popolazione anche per i lavoratori dedicati.
Come previsto dalla legge istitutiva, la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2, tra le
altre, il Co.Re.Com. ha la funzione di vigilare, in collaborazione con l’Agenzia Regionale per
la Protezione dell’Ambiente ed altri organismi a ciò preposti, sul rispetto della normativa
nazionale e regionale, riguardante i tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e
verificare che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non
vengano superati.
Nel corso del 2016, le verifiche sono state compiute con strumentazione a banda larga
– del resto è quella in possesso della Struttura - per i controlli di primo livello (strumento
PMM 8053B- c.e.m. da 100 KHz a 40GHz, munito di due sonde isotropiche, EP330 ed
EP408S, rispettivamente con range di frequenza da 0,1 a 3 GHz da 0,3 a 30 GHz).
Sono state eseguite, nel corso di 67 sopralluoghi, 81 misurazioni, così suddivise: 77
d’ufficio, 4 su segnalazione e su richieste d’intervento da terzi (rif. tabella n. 1- punti 6 e 10).
La distribuzione delle misurazioni nei territori delle 5 province della Regione, sono
rappresentate nel grafico n.1.
In alcuni casi, i sopralluoghi e le verifiche sono state eseguiti congiuntamente ai
tecnici dell’ ArpaCal, con strumentazione a banda stretta (essi sono stati 12).
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Nella tabella che segue si riporta l’esito delle misurazioni effettuate, con i valori max, min e
medio, rilevati.

Via Tenente
Gregorio Catanea
Via Tenente
Gregorio Catanea
Via A. De Gasperi
postaz. n.1
Via A. De Gasperi
postaz. n.1
Via A. De Gasperi
postaz. n.2

Indirizzo Punto
di Misurazione
Bordo Strada
Provinciale 247
Bordo Strada
Provinciale 248
Bordo Strada
Provinciale 248
Bordo Strada
Statale 660
Bordo Strada
C.da Matarese
Bordo strada via
T. G. Catanea
Bordo strada via
G. Di Vittorio
Terrazzo di via
Rocco Colosi
Terrazzo di via
Rocco Colosi
Terrazzo di via
Rocco Colosi

N°

Comune

Prov

Indirizzo postazione

1

Rose

CS

Frazione Stio

2

Luzzi

CS

Casina dei Principi

3

Luzzi

CS

Postazione Piro Serra Casino

4

Luzzi

CS

Traversa di SS 660

5

Luzzi

CS

Postazione Teletebe

Mileto

VV

Mileto

VV

6

7
8

9

Villa San
Giovanni
Villa San
Giovanni
Villa San
Giovanni

RC
RC
RC

Data

Antenna

MAX

MIN

Medio

04/04/16

EP 330

1,01

0,86

0,91

04/04/16

EP 330

1,24

0,97

1,08

04/04/16

EP 330

1,60

1,26

1,39

04/04/16

EP 330

0,56

0,40

0,51

04/04/16

EP 330

0,40

0,00

0,28

15/04/16

EP 330

0,78

0,49

0,61

15/04/16

EP 330

0,92

0,48

0,63

04/05/16

EP 330

0,74

0,57

0,65

04/05/16

EP 408S

1,21

0,00

0,84

04/05/16

EP 330

0,74

0,57

0,65

Villa San
Giovanni

RC

Via A. De Gasperi
postaz. n.2

Terrazzo di via
Rocco Colosi

04/05/16

EP 408S

1,21

0,00

0,84

Reggio
Calabria

RC

Pellaro - San
Giovanni - Cimitero

Via San
Giovanni Terrazzo
appartamento

11/05/16

EP 330

1,46

0,73

0,99

53

N°

Comune

Prov

Indirizzo postazione

Motta San
Giovanni

RC

Contrada Liso

Motta San
Giovanni

RC

Contrada Liso

Melito Di
Porto Salvo

RC

Melito Di
Porto Salvo

Indirizzo Punto
di Misurazione
Contrada Liso Balcone
appartamento

Data

Antenna

MAX

MIN

Medio

11/05/16

EP 330

0,48

0,00

0,00

Contrada Liso Cortile
appartamento

11/05/16

EP 330

0,46

0,00

0,00

Piazza Cimitero

Piazzetta
cimitero

11/05/16

EP 330

1,50

1,23

1,36

RC

Acquedotto

Via Calvario Bordo strada

11/05/16

EP 330

4,13

3,06

3,41

Melito Di
Porto Salvo

RC

Acquedotto

Via Calvario Bordo strada
incrocio case

11/05/16

EP 330

1,13

0,97

1,03

13

Grotteria

RC

Farri Superiore

Contrada Farri bordo strada
ad.za abitazioni

20/06/16

EP 330

0,30

0,00

0,23

14

Roccella
Jonica

RC

Bosco Catalano postazione 1

Bordo strada

20/06/16

EP 330

0,72

0,56

0,65

15

Roccella
Jonica

RC

Bosco Catalano postazione 2

Bordo strada

20/06/16

EP 330

0,61

0,53

0,56

16

Roccella
Jonica

RC

Bosco Catalano postazione 3

Bordo strada

20/06/16

EP 330

1,94

1,46

1,61

17

Roccella
Jonica

RC

Via Carrera

Bordo strada
ad.za abitazioni

20/06/16

EP 330

0,93

0,78

0,82

18

Palmi

RC

Monte Sant'Elia

Entrata chiesa

29/06/16

EP 330

26,89

17,37

21,17

19

Cittanova

RC

Via Cavallica

Balcone
abitazione

29/06/16

EP 330

0,54

0,41

0,46

20

Scilla

RC

Località Tagli

c.da Pagliara Strada sterrata

04/07/16

EP 330

0,49

0,00

0,17

21

Andali

CZ

Petronà - Colle
D'Andali

Bordo strada
provinciale fronte impianto

04/07/16

EP 330

0,42

0,31

0,36

22

Andali

CZ

Postazione Cimitero
- Strada Prov.le per
Cerva

Via Berlino ad.za abitazione

04/07/16

EP 330

0,36

0,00

0,27

23

Sersale

CZ

Monte Crozze

Chiesa fronte
impianto

04/07/16

EP 330

1,02

0,80

0,87

24

Cropani

CZ

Basilicata - Cimitero
-Via sila piccole

Via del
Progresso ad.za abitazione

04/07/16

EP 330

1,65

1,23

1,44

10

11

12
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N°

Comune

Prov

Indirizzo postazione

25

Catanzaro

CZ

Viale Vincenzo de
Filippis

26

Catanzaro

CZ

Gagliano - Contrada
Petrosa - Postazione
n°1

27

Catanzaro

CZ

28

Catanzaro

CZ

Gagliano - Contrada
Petrosa - Postazione
n°2
Via Lenza

29

Catanzaro

CZ

Palazzo TELECOM
- Via Monsignor
Fiorentini

30

Catanzaro

CZ

Cimitero vicino
Chiesa Santa Croce

31

Catanzaro

CZ

32

Catanzaro

CZ

33

Catanzaro

CZ

34

Catanzaro

CZ

35

Catanzaro

CZ

Postazione Piazzetta
giochi - Viale Dei
Tulipani
C.da Santo Cono Antenna TELECOM
Monte Scavo Collinetta Via della
Lacina
Monte Scavo Centrale Elettrica
Via Solferino

36

Catanzaro

CZ

37

Lamezia
Terme

CZ

38

Lamezia
Terme

CZ

39

Scalea

CS

Località Petrosa

40

Grisolia

CS

Contrada Monticello

41

Diamante

CS

42

Diamante

CS

43

Diamante

CS

Marina Cimitero

44

Palmi

RC

Monte Sant'Elia

Palmi

RC

Monte Sant'Elia

Marina di CZ - Via
Melito Porto
Salvo/Via Francesco
Grano
Post. Nicastro Località Scesa
Mercato - Vico
Garibaldi
Via Scarpino Lamezia sud

Contrada Felicetto
post. 2
Contrada Felicetto
post. 1

Indirizzo Punto
di Misurazione
Via Paolo Orsi

Data

Antenna

MAX

MIN

Medio

19/07/16

EP 330

0,75

0,39

0,42

Contrada
Petrosa ad.za
abitazione

19/07/16

EP 330

1,86

1,62

1,76

Contrada
Petrosa

19/07/16

EP 330

2,95

2,42

2,64

Ad.za villette

19/07/16

EP 330

1,05

0,50

0,57

Piazzetta
giardini
"Francesco
Gatto"
Piazzetta
giardini
"Francesco
Gatto"
Piazzetta giochi
"Papa Giovanni
XXIII"
C.da Santa
Domenica
Ad.za entrata
villetta

19/07/16

EP 330

2,16

1,01

1,41

19/07/16

EP 330

2,16

1,01

1,41

19/07/16

EP 330

0,52

0,37

0,43

19/07/16

EP 330

0,45

0,35

0,42

19/07/16

EP 330

2,97

2,18

2,56

Via della Lacina
- bordo strada
Via Solferino bordo strada
Via F.sco Grano

19/07/16

EP 330

1,18

0,66

0,89

19/07/16

EP 330

0,62

0,48

0,53

19/07/16

EP 330

0,67

0,47

0,55

Vico Garibaldi ad.za abitazione

19/07/16

EP 330

1,25

0,70

0,76

Via Scarpino

19/07/16

EP 330

0,70

0,46

0,61

Strada sterrata

25/07/16

EP 330

0,35

0,00

0,23

25/07/16

EP 330

3,66

3,21

3,27

25/07/16

EP 330

1,07

0,90

1,00

25/07/16

EP 330

1,07

0,90

1,00

25/07/16

EP 330

1,39

0,83

1,07

27/07/16

EP 330

24,87

20,50

21,99

27/07/16

EP 330

11,16

8,18

9,65

C.da Monticello
- bordo srada
Via Panoramica
ad.za Hotel
Via Panoramica
ad.za Hotel
S.S. 18 Svincolo per
Diamante
Marciapiede
chiesa
Piazzetta
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N°

Comune

Prov

Indirizzo postazione

Indirizzo Punto
di Misurazione

Data

Antenna

MAX

MIN

Medio

45

Santo Stefano
in Aspromonte

RC

Gambarie post. 2 Belvedere vicino
area pic-nic

Balcone villetta
belvedere

27/07/16

EP 408S

1,28

0,80

0,88

46

Santo Stefano
in Aspromonte

RC

Rione Mortaro

Ad.za
abitazione

27/07/16

EP 408S

1,52

0,94

1,00

47

Calanna

RC

Contrada Pirarelli

Bordo strada

27/07/16

EP 408S

3,37

2,65

3,12

48

Spilinga

VV

Monte Poro
Postazione n°1

04/08/16

EP 408S

6,49

5,37

5,79

49

Spilinga

VV

Monte Poro
Postazione n°1 bis

04/08/16

EP 408S

6,49

5,37

5,79

50

Spilinga

VV

Monte Poro
Postazione n°2

04/08/16

EP 408S

6,49

5,37

5,79

51

Spilinga

VV

04/08/16

EP 408S

2,84

2,43

2,69

Spilinga

VV

Spiazzo

04/08/16

EP 408S

12,34

9,03

10,23

57

Spilinga

VV

Strada sterrata

04/08/16

EP 408S

6,82

5,14

6,06

58

Spilinga

VV

Bordo strada

04/08/16

EP 408S

0,96

0,00

0,05

59

Spilinga

VV

04/08/16

EP 408S

1,97

1,52

1,72

60

Zambrone

VV

04/08/16

EP 408S

3,12

2,87

3,01

61

Zambrone

VV

04/08/16

EP 408S

5,95

4,85

5,29

62

Briatico

VV

Spiazzo fronte
impianto

04/08/16

EP 408S

3,30

2,44

2,67

63

Vibo Valentia

VV

Bordo strada

04/08/16

EP 408S

1,58

1,20

1,38

Palmi

RC

Monte Sant'Elia

03/10/16

EP 408S

36,69

31,35

33,40

Palmi

RC

Monte Sant'Elia

03/10/16

EP 408S

15,35

14,16

14,45

Palmi

RC

Monte Sant'Elia

03/10/16

EP 408S

20,82

16,54

17,65

Palmi

RC

Monte Sant'Elia

03/10/16

EP 408S

9,27

7,72

8,54

Palmi

RC

Monte Sant'Elia

03/10/16

EP 408S

13,47

12,11

12,99

Palmi

RC

Monte Sant'Elia

03/10/16

EP 408S

32,50

24,99

27,77

Palmi

RC

Monte Sant'Elia

03/10/16

EP 408S

9,70

8,04

8,50

Monte Poro
Postazione n°3
Monte Poro
Postazione n°3
Monte Poro
Postazione n°8
Monte Poro
Postazione n°9
Monte Poro
Postazione n°6
Contrada Priscopio
postazione 2
Contrada Priscopio
postazione 1
Postazione Pizzo
Calabro - Località
San Leo
Vibo Marina - Via
delle Industrie
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Spiazzo ad.za
angolo cortile
abitazione
Spiazzo ad.za
angolo cortile
abitazione
Spiazzo ad.za
angolo cortile
abitazione
Bivio fronte
impianto

Bivio bordo
strada
Bordo strada
ad.za villetta
Bordo strada
ad.za abitazione

Angolo muretto
chiesetta
Fronte angolo
marciapiede
chiesetta (circa
3 mt)
Angolo
marciapiede
chiesetta
Interno chiesetta
- metà corridoio
Piazzetta fronte
impianto
Lungo muretto
chiesetta
Croce belvedere
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Indirizzo Punto
di Misurazione

Data

Antenna

MAX

MIN

Medio

Contrada Prato Sup.

Bordo strada

15/12/16

EP 330

0,90

0,68

0,76

Bordo strada
sterrata ad.za
fabbricato

15/12/16

EP 330

0,74

0,63

0,69

Spiazzo Rione
San Biagio
ad.za abitazioni

15/12/16

EP 330

0,00

0,00

0,00

N°

Comune

Prov

Indirizzo postazione

65

Palmi

RC

66

Seminara

RC

Via Santa Venere
Sup. - Campo
sportivo

67

Seminara

RC

Via Santa Venere
Sup. Post. 2

Nel 2017, si procederà a riallineare i dati in nostro possesso, con il database del
catasto impianti AgCom, così da assicurare, nell’esercizio di tale delicata funzione, una
rilevazione sempre più puntuale sugli impianti ricadenti nel territorio regionale.

3.2

Sistema di registrazione emittenti televisive locali
Le principali attività relative alla gestione del sistema di videoregistrazione

RECorecom, svolte nel corso dell’anno 2016, hanno riguardato, oltre che lo spostamento e la
messa in funzione della postazione remota di Catanzaro, presso gli uffici di via Crispi,
installata il 21 marzo 2016, una serie di interventi di riparazione guasti.
Il sistema, rispetto all’anno precedente, non ha subito rilevanti aggiornamenti software
e/o hardware. Gli standard tecnici sono rimasti invariati rispetto all’anno 2015.
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, sia per la postazione in
sede centrale sia per quelle remote.
Le principali operazioni di manutenzione, effettuate sul sistema di videoregistrazione,
sono di seguito riportate.
Reinstallazione postazione remota di Catanzaro presso la nuova sede, sita in via
Crispi, n. 33, 2° piano (21 marzo 2016).
Dopo il completamento dei lavori di realizzazione dell’impianto di ricezione televisiva
e del trasloco della linea dati Telecom, il 21 marzo 2016, è stato effettuato un intervento di
reinstallazione dell’impianto di videoregistrazione presso la nuova sede di via Crispi.
Si è provveduto alla:
•

reinstallazione di 2 unità UPS (gruppi di continuità) “APC Smart-UPS 2200VA”;

•

reinstallazione del PC 13 “Thermaltake”;
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•

installazione del PC 06 “Kraun”, proveniente dalla postazione di Reggio Calabria,
in sostituzione del PC 07 “Kraun” che, per cause tecniche, non si riavvia
automaticamente in caso di black-out elettrico. Infatti, considerato che in sede
difficilmente potranno verificarsi interruzioni di energia elettrica (l’impianto è
collegato ad una linea speciale del Palazzo Campanella che, in caso di mancanza
di corrente, viene alimentata dai gruppi elettrogeni), si è ritenuto opportuno
eseguire lo scambio tra le due macchine, PC06 con PC07;

•

reinstallazione di 2 schede di acquisizione esterne USB “DIGITUS” (una su
ciascun pc);

•

installazione di 8 decoder “I-Can T100”, con relativi cavi Scart, alloggiati su 2
appositi mobiletti;

•

reinstallazione di 8 Telecomandi virtuali (4 rice-trasmettitori PIR-1 e 4 emettitori
IRE-880);

•

reinstallazione di 2 unità NAS (storage) “Buffalo Link Station Duo” da 4 TB
ciascuna;

•

collegamento di tutti i cavi di alimentazione elettrica a 4 multiprese per UPS
(Nilox);

•

collegamento dei gruppi di continuità ai PC tramite cavi USB (in maniera
incrociata).

Si riportano adesso, per comodità espositiva, soltanto, gli interventi tecnici più
rilevanti, tralasciando le attività ordinarie/giornaliere di controllo.
Il 24 marzo 2016 è stato eseguito un intervento tecnico di manutenzione straordinaria
presso la sede remota di Locri per problemi di collegamento/guasto.
Interventi effettuati:
•

sostituzione del PC03 “Dell” (problemi di avvio) con il PC10 “Acer”.

•

configurazione dei telecomandi virtuali;

•

configurazione software di gestione UPS (gruppo di continuità);

•

configurazione software di trasferimento automatico delle registrazioni
effettuate;

•

riprogrammazione registrazioni.

Il personal computer installato, offre le stesse potenzialità di quello sostituito.
Garantisce la registrazione simultanea fino a 4 canali e l’archiviazione in memoria delle
registrazioni effettuate per un periodo di circa 5 mesi.
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Il 9 maggio 2016, a seguito di interruzione linea riscontrata su postazioni di Catanzaro
e Locri, attività di ripristino Linea dati (HYPERWAY MPLS - 8 megabit.
•

Postazione Catanzaro - Via Crispi, n°33 - Linea dati TGU 0961-13008086
(segnalazione guasto del 9/5/2016 - ticket n° 8864634) - Linea riattivata.

•

Postazione Locri- Via Jonio, n°6 - Linea dati TGU 0964-13053533
(segnalazione guasto del 10/5/2016 - ticket n° 8868096) - Linea riattivata.

Il 6 settembre 2016, compiuta la consueta attività di controllo da parte dell’operatore
designato, sono emerse una serie di criticità.
Postazione di Catanzaro:
PC-13:
Sul canale dove era in registrazione l'emittente Lamezia TV, è stata rilevata
l'emittente Telejonio.
Dalla verifica sommaria dei file registrati, si è appreso che dal 9 agosto 2016, sul
canale 274, trasmette Telejonio.
PC-06:
Il 13 agosto le registrazioni risultavano interrotte, quantunque nei giorni successivi
il programma risultasse attivo ed in funzione.
Da un controllo più approfondito, si è rilevata l’assenza di registrazioni. Non si è
riusciti a risalire alle cause di tale avvenimento.
Si è provveduto, a far ripartire tutte le registrazioni.
Postazione di Cosenza
Il trasferimento dei file dalla postazione in questione alla NAS n.5 sita a RC, non è
avvenuto, poiché quest'ultima è risultata satura.Quindi si è proceduto alla
cancellazione dei file più vecchi di 40 giorni per consentire il regolare
trasferimento.
PC-11:
Il PC non era in registrazione (registrazione correttamente effettuata fino al 4
settembre) per cause sconosciute. Compiute le opportune verifiche, non si è riusciti
a capire la natura dell’avvenuta interruzione, poiché non sono state segnalate
anomalie da parte dei controlli del RECorecom. Il programma era aperto ed i log di
sistema non riportavano interruzioni dovute ad eventuali mancanze di energia
elettrica o altro. Si è provveduto a far ripartire tutte le registrazioni. L'emittente
TeleCrotone era bloccata su un fermo immagine, e si è proceduto al riavvio del
decoder per sbloccare l'apparato.
Postazione di Locri
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L’ora dei PC risultava non sincronizzata. Sono state trovate delle soluzioni
tecniche.
Il 26 ottobre 2016 è stato effettuato un intervento tecnico presso la postazione di
Cosenza che ha riguardato in particolare:
•

la sostituzione del decoder n. 4 del PC-09, con un decoder di riserva e che era
già stato utilizzato (ex postazione di Vibo Valentia);

•

la sistemazione del cavo UPS afferente il PC-11;

•

la nuova sintonizzazione dei canali afferenti al decoder in questione e al
decoder n. 3 del PC-11, con conseguente variazione del marchio registrato (da
TeleCrotone a CAM Tele 3).

Nei mesi successivi sono stati rilevati e risolti molteplici criticità relative: - ad
interruzione della linea nelle postazioni remote dovute a guasti locali e/o ad interruzioni,
risolte con intervento della Telecom,- alla necessità di risintonizzazione dei segnali, di riavvio
delle registrazioni, di modifica del panel segnali posti in registrazione, ecc. ecc..
Altre verifiche periodiche attengono alla sincronizzazione degli orologi dei PC. Tutte
le macchine, comprese quelle ubicate presso le postazioni remote, hanno gli orologi
costantemente sincronizzati con il “tempo legale italiano”.
RECorecom è dotato di un sistema automatico, che, dopo aver individuato i giorni
dell’anno in cui avvengono i passaggi dall’ora legale a quella solare e viceversa, aumenta o
diminuisce di 60 minuti la durata complessiva delle registrazioni.
E’ munito di una funzione “intelligente”, grazie alla quale, prima di iniziare una nuova
registrazione, esegue gli opportuni calcoli e poi stabilisce su quale disco (“C” o “D”) deve
iniziare la memorizzazione del nuovo file, evitando così il successivo spostamento, da un
disco all’altro, di file di notevoli dimensioni.
Possiede la funzione di cancellazione automatica dei file più vecchi di un certo
numero di giorni. Per evitare errori di calcolo da parte dell’utente, sarà lo stesso programma a
stabilire per quanti giorni potranno essere mantenuti in memoria i file.
E’ dotato, per la gestione ordinaria del sistema di videoregistrazione RECorecom, di
un sistema di notifica a video di eventuali imprevisti che possono verificarsi durante la
normale attività di registrazione che facilitano le operazioni di verifica da parte dell’operatore.
I Log, sono file in cui vengono registrate automaticamente, in ordine cronologico, le
principali attività di RECorecom (cancellazioni automatiche, riavvio automatico, ecc.)
I tabulati elettronici sono file, distinti per anno ed emittente, in cui vengono catalogate
tutte le registrazioni effettuate. Detto file, aggiornato automaticamente ad ogni inizio e fine
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registrazione, contiene il nome dell’emittente, data e ora di inizio acquisizione, data e ora di
fine acquisizione.
L’interfaccia grafica di RECorecom, consente di avere l’immediato controllo
dell’intero sistema di videoregistrazione. Infatti oltre a contenere tutti i comandi
dell’applicazione, fornisce, direttamente sul pannello principale, una serie di importanti
indicazioni.
Per quanto riguarda il controllo dei decoder installati presso le postazioni remote, è
stato predisposto un sistema di “telecomandi virtuali”, utilizzando dei ricetrasmettitori a
infrarosso. Su ciascuna macchina, sono state realizzate 4 tastiere grafiche diverse, una per
ogni decoder. Inoltre è stato realizzato un telecomando grafico universale, denominato
“decoder Tutti”, utile per gestire tutti e 4 i decoder contemporaneamente. Per esempio,
facendo un clic sul pulsante “menu” del telecomando universale, sarà inviato il relativo
impulso a tutti e 4 i decoder simultaneamente.
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3.3

Programmi per l’Accesso Radiotelevisivo
La procedura per l’accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive, relativa

all’attuazione dell’art. 6 legge 14 aprile 1975, n. 103 e s.m.i., rientra tra le funzioni proprie ed
è espletata in collaborazione con la RAI, sede regionale per la Calabria.
In virtù del Protocollo d’Intesa sottoscritto il 12 novembre 2012, approvato con
propria deliberazione n.180 del 24 settembre 2012, l’Ufficio procedente valuta
l’ammissibilità, e vigila sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi e
sull’esecuzione dei piani di messa in onda.
Il diritto ai programmi per l’accesso, come è noto, 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 ed 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.
Gli aventi diritto possono presentare apposita domanda per poter partecipare ai
programmi radiotelevisivi RAI a diffusione regionale e svolgere attività di comunicazione
attraverso le trasmissioni autogestite attraverso trasmissioni della durata massima di cinque
minuti.
Al fine di ottimizzare i tempi della procedura, il Protocollo stabilisce le modalità di
registrazione dei programmi da parte dei richiedenti, dispone la regolarizzazione degli
incontri per le registrazioni e fissa i criteri per garantire i diritti d’autore.
Per facilitare poi la presentazione delle domande, ed al fine di agevolare il soggetto
richiedente, sul nostro sito web è pubblicato il vademecum, contenente: il fac-simile di
domanda, le istruzioni per la redazione e le direttive per la realizzazione dei programmi
radiotelevisivi.
La domanda di accesso radiotelevisivo, come sancito dal Regolamento per l’accesso
radiofonico e televisivo regionale (approvato con propria deliberazione n. 5 del 25 febbraio
2010),integrato con le osservazioni della Sottocommissione per l’accesso (Nulla Osta N.
78/2010 e Nulla Osta 251/2013), può essere presentata dai soggetti: “che hanno concreto
esercizio dell’attività nel territorio della Regione, o la cui attività ha chiara rilevanza per la
Regione”.
Dopo aver istruito le richieste, 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 di Cosenza.
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Adotta lo schema per la predisposizione della graduatoria del piano trimestrale,
tenendo conto delle priorità stabilite dalla normativa ripartendo, tra i soggetti ammessi, il
tempo di trasmissione messo a disposizione.
Il palinsesto dei programmi radiotelevisivi per l'accesso alle trasmissioni diffuse in
Calabria, predisposto dalla Concessionaria Rai, oltre ad essere comunicato agli accedenti,
viene pubblicato sul sito web.
L’attività, inoltre, prosegue con la vigilanza sul rispetto degli impegni assunti dai
soggetti ammessi e sulla regolare messa in onda da parte della RAI.
Nel corso del 2016 sono state presentate 11 (undici) richieste per l’accesso televisivo.
Non sono state presentate domande per l’accesso radiofonico.
Nell’allegato n.2, si riporta la graduatoria degli ammessi al Piano Trimestrale,
approvata dal Comitato con deliberazione n. 28 del 5 settembre 2016 ( non si è potuto
provvedere prima a motivo della vacatio del Comitato).
Per la messa in onda, la concessionaria RAI ha messo a disposizione i seguenti spazi:

3.4

•

TELEVISIVI – su RAI TRE, il sabato dalle ore 10:00 alle ore 10:30;

•

RADIOFONICI – su RADIOUNO, il sabato dalle ore 23:30 alle ore 23:50

Pluralismo politico e parità di accesso ai mezzi di informazione durante le
campagne elettorali - Par condicio
L’anno 2016 è stato un anno molto impegnativo sotto l’aspetto delle competizioni

elettorali/referendarie. Infatti, durante l’anno, hanno avuto luogo tre importanti appuntamenti,
che di seguito saranno cronologicamente trattati, e uno di minore rilievo, riguardante lo
svolgimento del turno straordinario di elezioni comunali di cui all’art. 143, comma 10, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per il rinnovo degli
organi di governo dei comuni sciolti ai sensi del medesimo articolo 143, in conseguenza di
fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare. Con decreto del
Ministro dell’interno del 15 settembre 2016, l’elezione è stata fissata il 13 novembre 2016,
con eventuale ballottaggio il successivo 27 novembre.
In Calabria, i Comuni interessati a questa tornata elettorale sono stati due: Africo e S.
Ferdinando. L’ambito, trattandosi di due piccoli comuni, è ristretto a l’area geografica di
pertinenza. E’ appena il caso di ricordare che la dimensione geografica dei comuni non ha
alcun rilievo per quanto riguarda la normativa regolatrice (che è: 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
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disposizioni contenute nella deliberazione emanata AgCom e quella della Commissione
parlamentare di vigilanza, per quanto riguarda la concessionaria del servizio pubblico).
Referendum Popolare, indetto per il giorno 17 aprile 2016.
Con Decreto del Presidente della Repubblica, adottato il 15 febbraio 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 38 del 16 febbraio 2016, è stato indetto per il
giorno 17 aprile 2016, il Referendum Popolare avente ad oggetto l’abrogazione parziale del
comma 17, terzo periodo, dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), come sostituito dall’articolo 1, comma 239, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2016), in materia di durata delle autorizzazioni per le esplorazioni e le
trivellazioni dei giacimenti in mare già rilasciate, limitatamente alle seguenti parole: «per la
durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia
ambientale.
Il Consiglio dell’Autorità, nella riunione del 7 marzo 2016, ha approvato, la
deliberazione n. 73/16/CONS, che, rispetto ad analoghe altre precedenti occasioni, introduce
un’unica rilevante novità inserita a seguito di un quesito avanzato dalle nove Regioni
proponenti il referendum.
Tale novità è stata stabilita dall’articolo 2, comma 2, in cui viene portata l’indicazione
qualificante di “soggetto politico” dei delegati delle Regioni promotrici del quesito
referendario. La stessa, non ha precedenti nella storia dell’applicazione della legge 28/2000,
ed è stata introdotta, per assicurare e bilanciare, sia il rispetto dell’articolo 9 della predetta
legge che prevede il divieto di coinvolgimento di amministrazioni pubbliche, in quanto tali
nelle campagne elettorali e referendarie, sia la salvaguardia del diritto delle Regioni
proponenti il quesito referendario a conferire massima visibilità alle proprie ragioni.
E’ stato quindi introdotto, quale soggetto politico nell’ambito della campagna
referendaria il “delegato della Regione”, al pari dei soggetti politici rigorosamente intesi e di
eventuali altri movimenti o associazioni aventi un interesse obiettivo e specifico al quesito
referendario.
Rimborsi oneri sostenuti dalle emittenti televisive e radiofoniche locali, per la
trasmissione dei Messaggi autogestiti a titolo gratuito.
Procedimenti per la gestione complessiva dei messaggi autogestiti gratuiti
Il Dirigente ha attivato gli uffici preposti, per la programmazione e l’espletamento
delle attività inerenti alla campagna referendaria.
Come consueto, è stata pubblicata sul sito istituzionale una nota informativa in merito
al rispetto della legislazione vigente (legge n.28/2000, come modificata dalla legge
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n.313/2003, il Codice di autoregolamentazione, sottoscritto dalle emittenti radiotelevisive
locali e dal Ministero dello Sviluppo Economico/Comunicazioni, le disposizioni contenute
nella su citata deliberazione attuativa emanata dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni e dalla Commissione parlamentare di vigilanza per quanto riguarda la
concessionaria del servizio pubblico).
Le attività di vigilanza delle emittenti radiotelevisive locali, ormai standardizzate,
comprendono il monitoraggio dell’emesso diffuso, con specifico riguardo 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 alla
trasmissione dei relativi atti, compresa la proposta all'Autorità per l’adozione dei
provvedimenti di archiviazione/ingiunzione.
Il Co.Re.Com. ha avviato il procedimento per la messa in onda di messaggi autogestiti
gratuiti. L’adesione, tramite la compilazione e la trasmissione del preposto modello
MAG/1/RN, è stata di 12 emittenti televisive e di 11 emittenti radiofoniche. I relativi elenchi
sono stati trasmessi all’Autorità e pubblicati sul nostro sito Web, nonché su quello della stessa
Autorità, così da renderli disponibili ai soggetti politici interessati alla competizione
referendaria.
Complessivamente hanno avanzato richiesta, per la messa in onda di messaggi
autogestiti gratuiti alle emittenti radiotelevisive locali, tramite la compilazione del preposto
modello MAG/3/RN, 17 soggetti politici; di cui 15 favorevoli e 2 per l’astensione o la non
partecipazione al voto.
Concluse le altre operazioni di rito, tra cui: il riparto degli importi, il previsto
sorteggio, la successiva autorizzazione alla messa in onda, il procedimento si è concluso con
la verifica delle attestazioni congiunte pervenute e la trasmissione al Dipartimento Presidenza
della Giunta regionale delle tabelle riepilogative degli importi dovuti quale: rimborsi oneri
sostenuti dalle emittenti televisive e radiofoniche locali, per la trasmissione dei Messaggi.
Di seguito i dati complessivi di riferimento:
REFERENDUM POPOLARE - FISSATO PER IL GIORNO 17 APRILE 2016.
importo totale in
cifre

importo totale in lettere

Emittenti televisive

€ 24.605,00

(ventiquattromilaseicentocinque/00)

Emittenti radiofoniche

€ 10.597,60

(diecimilacinquecentonovantasette/60)

viveimporto totale

€ 35.202,60

(trentacinquemiladuecentodue/60)
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Appare utile ricordare che non è stato raggiunto il quorum del 50%+1 per il
Referendum abrogativo sulle trivelle in mare. L’affluenza si è fermata intorno al 32 %. Alle
urne si è recato meno di un terzo degli italiani; a vincere dunque è stato l’astensionismo.
Di seguito, si riassumono i dati relativi al risultato complessivo(compresi i risultati
pervenuti dall’estero) e i dati riferiti alla Regione Calabria.
RISULTATI FINALI
AREA ITALIA + ESTERO
Elettori 50.681.765

Votanti 15.806.488

31,19%

Schede
104.413
bianche

SI

13.334.607

Voti validi

15.533.322

Schede non valide
(bianche incluse)

273.166

85,85%

NO

2.198.715

14,15%

REFERENDUM 17 APRILE 2016 - DURATA TRIVELLAZIONI IN MARE
AREA ITALIA - REGIONE CALABRIA
Elettori 1.557.340
Votanti 415.806

26,70%

Schede
2.144
bianche

SI

382.023

Voti validi

410.678

Schede non valide
(bianche incluse)

5.128

93,02%

No

28.655

6,98%

Dai controlli effettuati non sono stati evidenziate violazioni alla normativa, né sono
pervenuti esposti da parte di terzi.
Il secondo appuntamento elettorale dell’anno 2016 è stato quello relativo alle Elezione
diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali, fissate, con il decreto del Ministro dell’Interno
dell’8 aprile 2016, per il 5 giugno 2016 e per il successivo 19 giugno, l’eventuale turno di
ballottaggio.
Le Elezioni Comunali si sono tenute in 88 comuni della Calabria. Per 3 comuni è stato
necessario tornare a votare il 19 giugno.
Per il comune di San Luca (RC), le elezioni sono state rinviate per la mancata
presentazione di liste di candidati.
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Sono risultate non valide le elezioni nel comune di Petrizzi (CZ) per il mancato
raggiungimento del quorum dei votanti.
Si è votato in cinque comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000
abitanti e per i quali è stato applicato il sistema elettorale maggioritario a doppio turno.
Di seguito una tabella descrittiva, riepilogativa, inerente i dati di riferimento: i comuni
chiamati al voto, il Sindaco eletto e la Coalizione di appartenenza.
SINTESI DEI NUMERI DELLE ELEZIONI NELLA REGIONE:
COMUNI AL VOTO: 88 SU 409 COMUNI CALABRESI (21,5%)
COMUNI >15.000 AB: 5 SU 88 (5,7%)
COMUNI ≤15.000 AB: 83 SU 88 (94,3%)
CAPOLUOGHI DI PROVINCIA: 2

Provincia

CATANZARO

Comune (popolazione legale)

CATANZARO

Coalizione

Argusto (529)

Valter Matozzo

L.C. Amare Argusto

Badolato (**) (3.183)

Gerardo
Mannello

L.C. Nuovi Orizzonti

Belcastro (*) (1.400)

Maurizio Pace

L.C. il Futuro È
Nostro...sosteniamolo

Borgia (*) (7.418)

Elisabeth Sacco

L.C. Uniti e Democratici

Chiaravalle Centrale (5.883)

Domenico Savio
Donato

L.C. Ripensiamo
Chiaravalle

Cicala (1.008)

Alessandro Falvo L.C. Cicala Nel Cuore

Conflenti (1.437)

Serafino Pietro
Paola

L.C. Conflenti

Decollatura (3.252)

Anna Maria
Cardamone

L.C. Decollatura Viva

22 comuni al voto

Provincia

Sindaco eletto

Comune (popolazione legale)

Sindaco eletto

Coalizione

Feroleto Antico (2.087)

Pietro Fazio

L.C. con Noi

Jacurso (623)

Ferdinando
Serratore

L.C. Amare Jacurso

Martirano (937)

Francesco
Bartolotta

L.C. con la Gente per la
Gente

Nocera Terinese (*) (4.725)

Fernanda
Gigliotti

L.C. Ripartiamo dal Paese
Che Vogliamo

Petrizzi (1.167)

elezioni non valide

22 comuni al voto
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Provincia
CATANZARO
22 comuni al voto

Provincia

COSENZA
37 comuni
al voto

Provincia

Comune (popolazione legale)

Coalizione

Petronà (*) (2.685)

Anna Romina
Muraca

L.C. Petronà Nel Cuore

San Sostene (1.311)

Luigi Aloisio

L.C. Insieme per S. Sostene

Serrastretta (3.249)

Felice Maria
Molinaro

L.C. Obiettivo Bene
Comune

Simeri Crichi (4.475)

Pietro Mancuso

L.C. Insieme per Simeri
Crichi

Soveria Mannelli (3.137)

Leonardo Sirianni L.C. per Soveria Fiore di
Lino

Soveria Simeri (1.643)

Mario Amedeo
Mormile

L. C. Soveria Nel Cuore

Tiriolo (3.897)

Domenico
Stefano Greco

L.C. Insieme per Tiriolo

Torre di Ruggiero (1.131)

Mario Barbieri

L.C. per Torre

Vallefiorita (1.849)

Salvatore Megna L.C. Vallefiorita Unita

Comune (popolazione legale)

Sindaco eletto

Coalizione

Aieta (839)

Gennaro
Marsiglia

L.C. Crescere Insieme

Albidona (1.463)

Filomena Di
Palma

L.C. Insieme Si Può

Altilia (737)

Pasqualino
Sebastiano De
Rose

L.C. Altilia Nel Cuore

Amendolara (3.001)

Salvatore
Antonio
Ciminelli

L.C. Insieme per
Amendolara

Belmonte Calabro (2.007)

Francesco
Bruno

L.C. Impegno Continuo

Comune (popolazione legale)

Sindaco eletto

Coalizione

Calopezzati (1.293)

Franco Cesare
Mangone

Cariati (8.644)

Filomena Greco L.C. L'Alternativa

Casole Bruzio (2.575)

Salvatore
Iazzolino

COSENZA
37 comuni
al voto

Sindaco eletto
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L.C. per Calopezzati

L.C. Partecipazione e
Rinnovamento

Provincia

Comune (popolazione legale)

Sindaco eletto

Coalizione

Cassano all'Ionio (*) (17.281)

Giovanni
Papasso

L.C. Idea Futuro, L.C.
Vento del Sud, Partito
Democratico, Partito
Socialista Italiano, L.C.
Cassano Democratica, L.C.
la Mongolfiera, L.C.
Progetto Sibari, L.C. per
Amore di Cassano

Cerisano (3.271)

Lucio Di Gioia

L.C. Prima Cerisano

Cleto (1.320)

Giuseppe Longo L.C. Insieme per Cleto

COSENZA (69.484)

L.C. Ok Cosenza, L.C.
Forza Cosenza, L.C. I
Moderati per Cosenza, L.C.
Cosenza Sempre Più, L.C.
Cosenza Positiva, L.C.
Fabbrica Creativa, L.C.
Mario Occhiuto Sindaco,
L.C. Democrazia
Mario Occhiuto
Mediterranea, L.C. Cosenza
Libera, L.C. Città
Sostenibile, L.C. Cosenza in
Alto, L.C. Partito della
Rivoluzione Sgarbi, L.C.
Cosenza Bellissima, L.C.
Progetto Cosenza, L.C.
Occhiuto Bis

Falconara Albanese (1.405)

Ercole Conti

Francavilla Marittima (3.025)

Franco Bettarini L.C. Francavilla

Fuscaldo (8.072)

Gianfranco
Ramundo

L.C. la Nostra Fuscaldo

Guardia Piemontese (1.895)

Vincenzo
Rocchetti

L.C. Insieme per Guardia

Lago (*) (2.689)

Fiorenzo
Scanga

L.C. Cambiamo Lago

Laino Borgo (*) (2.027)

Francesco
Armentano

L.C. il Paese Che Vogliamo

COSENZA
37 comuni
al voto
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L.C. Unione Democratica

Provincia

Comune (popolazione legale)

Sindaco eletto

Coalizione

Lappano (986)

Maurizio Biasi

L.C. Lappano Che
Vogliamo

Mangone (1.823)

Orazio Berardi

L.C. Sempre Avanti!

Marano Principato (3.119)

Luigi Pulice

L.C. Marano Principato
Rinascita

Pietrafitta (1.377)

Antonio Muto

L.C. Uniti per Pietrafitta

Roggiano Gravina (7.228)

Ignazio Iacone

L.C. Rinascita Democratica

Rogliano (5.697)

Giovanni
Altomare

L.C. Roglianoditutti

Stefano
Mascaro

Rossano (36.347)

L.C. Forza Rossano, Partito
Democratico, L.C. il
Coraggio di Cambiare, L.C.
Mascaro Sindaco

Rovito (3.078)

Felice
D'Alessandro

COSENZA

San Cosmo Albanese (629)

Damiano Baffa L.C. Liberi e Uniti per
Ricominciare

37 comuni
al voto

San Demetrio Corone (3.665)

Salvatore
Lamirata

L.C. Impegno Comune

San Lorenzo Bellizzi (746)

Antonio
Cersosimo

L.C. Uniti per San Lorenzo

San Nicola Arcella (1.751)

Barbara Mele

L.C. San Nicola X Tutti

San Pietro in Amantea (534)

Gioacchino
Lorelli

L.C. San Pietro Nel Cuore

Sangineto (1.337)

Michele
Guardia

L.C. Sangineto Guardi
Avanti

Sant'Agata di Esaro (1.990)

Luca Branda

L.C. il Gabbiano

Scala Coeli (1.141)

Giovanni
Matalone

L.C. il Cambiamento per Un
Futuro Migliore

Scalea (**) (10.152)

Gennaro Licursi L.C. per la Tua Città

Spezzano della Sila (4.490)

Salvatore
Monaco

Partito Democratico

Zumpano (2.468)

Maria Lucente

L.C. Zumpano Continua a
Crescere
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Centrosinistra (Liste
Civiche) Centrosinistra per
Rovito

Provincia

Comune (popolazione legale)

Nicodemo
Parrilla

Nicola
Belcastro

L.C. Cotronei in
Movimento

CROTONE (58.881)

Ugo Pugliese

L.C. Crotone #inrete, L.C.
Laboratorio Crotone, L.C.
Araba Fenice, L.C. Dkr I
Demokratici, Nuovo CduUnione di Centro

Cutro (10.065)

Salvatore
Divuono

L.C. Cutro Città Normale

Pallagorio (1.337)

Umberto
Lorecchio

L.C. per Pallagorio

Comune (popolazione legale)

Sindaco eletto

Cotronei (5.434)
CROTONE

Provincia

Coalizione
L.C. Giustizia Sociale, L.C.
Cirò Marina Inrete, L.C.
Parrilla Sindaco, L.C.
Buongiorno Cirò Marina,
L.C. Araba Fenice

Cirò Marina (15.051)

5 comuni
al voto

Sindaco eletto

Coalizione

Bova (461)

Santo Casile

L.C. Bova Unita per il
Futuro

Camini (715)

Giuseppe
Alfarano

L.C. Caminiamo Insieme

Galatro (1.778)

Carmelo Panetta L.C. Unità Popolare

Gerace (2.772)

Giuseppe
Pezzimenti

Mammola (2.971)
REGGIO
CALABRIA

Stefano Filippo L.C. Avanti con Mammola
Raschellà
Nel Cuore

Melicuccà (1.001)

Emanuele
L.C. Progetto in Comune
Antonio Oliveri

14 comuni
al voto

Melicucco (5.045)

Salvatore
Valerioti

L.C. Uniti Si Può

Platì (*) (3.711)

Rosario Sergi

L.C. Liberi di Ricominciare

Roghudi (1.172)

Pierpaolo
Zavettieri

L.C. Ismia Ia Righudi

Rosarno (14.380)

Giuseppe Idà

L.C. Cambiamo Rosarno

San Giorgio Morgeto (3.158)

Salvatore
Valerioti

L.C. Obiettivo Comune

Sant'Agata del Bianco (679)

Domenico
Stranieri

L.C. Insieme per Sant'Agata
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L.C. Rinnovamento
Democratico

Provincia
REGGIO
CALABRIA
14 comuni
al voto

Provincia

Vibo
Valentia
10 comuni
al voto

Comune (popolazione legale)

Sindaco eletto

Coalizione

Sinopoli (2.154)

Annunziato
Danaro

L.C. per Sinopoli

Stilo (2.687)

Giancarlo
Miriello

L.C. Insieme per Stilo

Comune (popolazione legale)

Sindaco eletto

Coalizione

Dasà (*) (1.272)

Raffaele
Scaturchio

L.C. Dasà Insieme

Filadelfia (5.638)

Maurizio De
Nisi

Partito Democratico

Francica (*) (1.663)

Giovanni
Manfrida

L.C. Uniti per Francica

Joppolo (2.090)

Carmelo Mazza L.C. Insieme per
Ricominciare

Maierato (2.198)

Danilo
Silvaggio

L.C. Maierato in
Movimento

Ricadi (**) (4.750)

Giulia Russo

L.C. Ricadi Bene Comune

Sant'Onofrio (3.148)

Onofrio Maragò L.C. Tre Spighe

Serra San Bruno (6.850)

Luigi Tassone

L.C. la Serra Rinasce

Spilinga (*) (1.470)

Armando
Fiamingo

L.C. Rinascita per Spilinga

Corrado
Antonio
L'Andolina

L.C. Identità e Futuro

Zambrone (*) (1.805)

(*) Comune il cui Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato.
(**) Comune il cui Consiglio si rinnova per la scadenza del periodo di scioglimento per l'applicazione
della misura prevista dall'art.143 del D.Lgs. n.267/2000.

Le attività di vigilanza delle emittenti radiotelevisive locali, e i riferimenti normativi,
sono quelli di routine, già descritte per il Referendum del 17 aprile 2016, mentre la
deliberazione attuativa dell’AgCom, per questa competizione elettorale è la 137/16/CONS.
Anche in questo caso è stato avviato il procedimento per la messa in onda di messaggi
autogestiti gratuiti. L’adesione, tramite la compilazione e la trasmissione del preposto
modello MAG/1/EC, è stata di 8 emittenti televisive e di 10 emittenti radiofoniche. I relativi
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elenchi sono stati trasmessi all’Autorità e pubblicati sul nostro sito Web, per renderli
disponibili ai soggetti politici interessati alle competizione.
Sono stati dodici i soggetti politici che hanno richiesto alle emittenti televisive locali
la messa in onda di messaggi autogestiti gratuiti, tramite la compilazione del modello
MAG/3/EC.
Sono state avviate tutte le operazioni di rito, tra cui il riparto degli importi, il previsto
sorteggio, la successiva autorizzazione alla messa in onda.
Come consueto, il procedimento si è concluso con la verifica delle attestazioni
congiunte pervenute e la trasmissione al Dipartimento Presidenza della Giunta regionale delle
tabelle riepilogative degli importi dovuti alle emittenti televisive e radiofoniche locali che
hanno trasmesso i Messaggi.
Di seguito i dati complessivi di riferimento.
ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 5 GIUGNO 2016
importo totale in cifre

importo totale in lettere

Emittenti televisive

€ 13.666,32

( tredicimilaseicentosessantasei/32)

Emittenti radiofoniche

€ 3.120,00

( tremilacentoventi/00)

importo totale

€ 16.786,32

(sedicimilasettecentottantasei/32)

Durante la predetta campagna elettorale sono stati avviati alcuni procedimenti per
presunte violazioni alla normativa di riferimento, alcuni d’ufficio altri in seguito a esposti. Si
ripetono sinteticamente di seguito quelli più rappresentativi.
Il 23 maggio , acquisito agli atti con prot. n. 21455, è pervenuto un esposto a firma di
quattro Consiglieri del Comune di Soveria Mannelli, appartenenti al Gruppo Consiliare “Fiore
di Lino – PER SOVERIA”, nei confronti del Sindaco in carica dello stesso comune. L’esposto
evidenziava presunte violazioni dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
La struttura ha avviato il procedimento istruttorio, ha effettuato tutti i necessari
adempimenti, ha acquisito le controdeduzioni, e con determinazione Direttoriale n. 362 del 2
agosto 2016, il procedimento avviato è stato archiviato nella fase istruttoria.
Procedimento avviato d’ufficio.
Effettuati i controlli sull’emesso televisivo messo in onda dall’emittente televisiva
locale Esperia Tv, per la presunta violazione dell’articolo 10, comma 4, della deliberazione
AgCom n. 137/16/CONS. Concluso il procedimento istruttorio, gli atti inerenti sono stati
trasmessi all’AgCom., con una proposta di applicazione della sanzione.
L’Autorità, con nota prot. 0036233 dell’ 1 luglio 2016, ha evidenziato che “la
disposizione non è assistita da presidio sanzionatorio”, invitando il Co.Re.Com. a “voler
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verificare che nei programmi di comunicazione politica monitorati siano stati rispettati i
principi che informano il sistema costituzionale e le trasmissioni oggetto di analisi abbiano
dato voce, in maniera equilibrata, a tutti i soggetti politici aventi diritto”.
L’ufficio, preso atto di tale disposizione, ha espletato i necessari controlli sull’emesso
televisivo. Accertato che non sono state commesse violazioni, con determinazione Direttoriale
n. 361 del 2 agosto 2016, il procedimento avviato nei confronti dell’anzidetta emittente
televisiva locale, è stato archiviato nella fase istruttoria.
In merito al predetto parere espresso dall’Autorità, sorgono delle riflessioni.
L’art. 10 (Programmi di comunicazione politica), comma 4, della deliberazione
137/16/CONS, testualmente recita:
“… I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima,
anche a mezzo posta elettronica certificata al competente Comitato regionale per le
comunicazioni che ne informa l’Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono
tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l’Autorità. …”. L’art. 25
(Procedimenti sanzionatori), al comma 1, della deliberazione 137/16/CONS, testualmente
recita: “…Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004,
nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento sono
perseguite d’ufficio dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine dell’adozione
dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-quinquies della legge n. 28/2000. …”.
La legge 31 luglio 1997, n. 249 - "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", al comma 30
(sanzioni) testualmente recita: ” I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità
prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento
milioni irrogata dalla stessa Autorità”.
Dal combinato disposto degli articoli sopra riportati, appare evidente, a nostro avviso ,
che le conclusioni a cui è pervenuta l’Autorità non sono prima facie condivisibili. Si ritiene
che essi debbano essere ulteriormente discussi e approfonditi in uno dei prossimi incontri con
Essa.
Procedimento avviato nei confronti dell’emittente televisiva locale Tele Locri
Ephizefiri, in seguito auna segnalazione pervenuta il 24 maggio, acquisita a questo protocollo
col n. 21698. L’ufficio ha avviato il procedimento istruttorio, i necessari controlli sull’emesso
televisivo diffuso dall’emittente, e ha avviato il previsto contraddittorio.
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Dalle verifiche effettuate, è emerso che l’emittente ha violato più disposizioni della
normativa regolatrice (legge 22 febbraio 2000, n. 28, codice di autoregolamentazione in
materia di attuazione del principio del pluralismo, deliberazione AgCom n. 137/16/CONS).
Conclusa l’istruttoria sommaria, gli atti sono stati trasmessi all’Autorità, unitamente con la
proposta di applicazione della sanzione prevista dall’articolo 10 della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, per la presunta violazione dell’art. 15, comma 9, della deliberazione 137/16/CONS.
L’Autorità, con propria deliberazione n. 239/16/CONS del 14 giugno 2016, ha
sanzionato l’emittente in parola, per la violazione dell’articolo 5 della legge 28/2000 e
dell’articolo 15, commi 3 e 9, della deliberazione 137/16/CONS.
Durante la campagna elettorale in parola le attività, di vigilanza e controllo, hanno
riguardato anche la stampa (quotidiani e periodici locali) e le testata giornalistiche on line
(regolarmente registrate), atteso che le stesse, a norma dell’art. 1 della legge 7 marzo 2001, n.
62, sono equiparate agli atri prodotti editoriali.
Sono state controllate, a campione, numerose testate on line della regione, con
particolare riguardo a quelle ricadenti nel territorio del cosentino in quanto maggiormente
interessato alla competizione elettorale - elezioni comunali di Cosenza e Crotone -.
Sono stati avviati 5 procedimenti d’ufficio, per la presunta violazione dell’art. 7,
comma 2, lettera a), b) e c) della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in combinato disposto con
l’art. 21 della deliberazione AgCom n. 137/16/CONS del 19 aprile 2016.
Quattro relativi a testate on line, e precisamente:
IL CROTONESE;
IL CORRIERE DELLA CALABRIA;
QUÌ COSENZA;
CN 24 TV.
Una riferita ad un quotidiano diffuso in formato cartaceo: IL QUOTIDIANO DEL
SUD.
Completata l’istruttoria sommaria, compresa l’acquisizione delle controdeduzioni, tutti
gli atti del procedimento sono stati inoltrati all’Autorità, unitamente alla proposta di
applicazione della sanzione. L’Autorità ha sanzionato la testata on line “IL CORRIERE
DELLA CALABRIA” per la violazione del predetto articolo, mentre ha disposto
l’archiviazione di tutti gli altri procedimenti.
Si riporta uno stralcio della motivazione:
“CONSIDERATO che l’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far
data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della
data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, possono diffondere a qualsiasi titolo
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messaggi politici elettorali. Tali messaggi sono tipizzati, nel loro contenuto dal comma 2 del
medesimo articolo che reca: “2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio
politico elettorale: a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; b)
pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e
dei candidati; c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.”;
CONSIDERATO che la lettera b) fa riferimento alla presentazione dei programmi
delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati, favorendo la funzione informativa attribuita
alle testate, fermo restando il rispetto della parità di accesso;
RILEVATO che, i messaggi politici elettorali in parola sono stati diffusi nel periodo di
applicazione della normativa di par condicio;
CONSIDERATO che la ratio della norma risiede nella esigenza di assicurare a tutte le
forze politiche in competizione parità di accesso a questa forma di messaggi che sono
strumenti attraverso i quali veicolare i contenuti tipizzati nel medesimo art. 7, prevedendo che
il messaggio deve essere sempre riconoscibile come tale attraverso l’indicazione del
committente e l’indicazione messaggio politico elettorale;
RILEVATO che i messaggi elettorali pubblicati da “Il Quotidiano del Sud” recano la
dicitura “messaggio elettorale” con l’indicazione del soggetto politico committente, come
prescritto dall’art. 21 della delibera n. 137/16/CONS;
RILEVATO, inoltre, che non sono pervenute denunce o segnalazioni relative a
presunte violazioni delle disposizioni recate dall’art. 7 della legge n. 28 del 2000 da parte di
soggetti politici;
DELIBERA
l’archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa”.
A parere di questo Co.Re.Com., la sola immagine del candidato unitamente al nome e
alla lista di riferimento con o senza la scritta (“messaggio elettorale” con l’indicazione del
soggetto politico committente) non prefigura la presentazione del programma di cui all’art. 7,
comma 2, lettera b) che recita: “pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi
delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati”.
In definitiva, la presentazione di un programma, a nostro modo di vedere , dovrebbe essere un
prodotto editoriale e non limitarsi al solo nome della lista o del candidato, né riportare solo
uno slogan politico elettorale.
Terzo appuntamento - Referendum popolare confermativo fissato per il 4 dicembre
2016.
Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato il 27 settembre 2016, è stato
indetto il Referendum popolare confermativo della legge costituzionale, recante:
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"Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei
parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del
CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione", approvata dal Parlamento e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016.
Le attività messe in atto dal Co.Re.Com. sono quelle di rito, per le attività di
informazione e comunicazione politica, messaggi a pagamento e messaggi autogestiti gratuiti
delle emittenti radiotelevisive locali, trovano applicazione le disposizioni, già più volte
richiamate. La deliberazione attuativa dell’AgCom, per tale Referendum è la 448/16/CONS.
Per questo tipo di consultazione referendaria, non è previsto alcun quorum.
Le attività, di vigilanza delle emittenti radiotelevisive locali, comprendono, come
consueto, il monitoraggio dell’emesso diffuso, con specifico riguardo ai programmi di
informazione, ai programmi di comunicazione politica, alla messa in onda dei messaggi
autogestiti gratuiti e a pagamento, all’accertamento delle eventuali violazioni.
L’adesione, tramite la compilazione e la trasmissione del preposto modello
MAG/1/RN, è stata di 12 emittenti televisive e di 10 emittenti radiofoniche. I relativi elenchi
sono stati trasmessi all’Autorità, e pubblicati sul nostro sito Web, nonché su quello della
stessa Autorità, al fine di renderli disponibili ai soggetti politici interessati alle competizione
referendaria.
Complessivamente hanno fatto richiesta per la messa in onda di messaggi autogestiti
gratuiti, alle emittenti radiotelevisive locali, tramite la compilazione del preposto modello
MAG/3/RN, 17 soggetti politici, tra cui 6 favorevoli e 14 contrari al quesito referendario.
Il procedimento si è concluso, come consueto, con la verifica delle attestazioni
congiunte pervenute e la trasmissione al Dipartimento Presidenza della Giunta regionale delle
tabelle riepilogative degli importi dovuti alle emittenti televisive e radiofoniche locali, per la
trasmissione dei Messaggi.
Di seguito i dati complessivi di riferimento:
REFERENDUM POPOLARE - FISSATO PER IL GIORNO 4 DICEMBRE 2016.
importo totale in cifre

importo totale in lettere

Emittenti televisive

€ 35.168,64

(trentaciquemilacentocentosessantotto/64)

Emittenti radiofoniche

€ 12.629,04

(dodicimilaseicentoventinove/04)

importo totale

€ 47.797,68

(quarantasettemilasettecentonovantasette/68)

Di seguito, si riassumono i dati relativi al risultato complessivo(compresi i risultati
pervenuti dall’estero) e i dati relativi alla Regione Calabria
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RISULTATI FINALI
AREA ITALIA + ESTERO
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
Sezioni pervenute Italia: 61.551 su 61.551
Comunicazioni pervenute Estero: 1.618 su 1.618

Elettori

50.773.284

Votanti

33.244.258

65,47 %

SI - 40,88%

NO - 59,12%

13.431.109

19.421.003

Schede bianche

83.418

0,25 %

Schede nulle

306.967

0,92 %

Schede contestate e non assegnate

1.761

0,00 %

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
DATI REGIONE CALABRIA
Elettori

1.553.741

Votanti

845.775

54,43 %

SEZIONI PERVENUTE: 2.414 SU 2.414

SI - 32,96%

NO - 67,04%

276.214

561.726

Schede bianche

2.190

0,25 %

Schede nulle

5.618

0,66 %

Schede contestate e non assegnate

27

0,00 %

Gli esiti della consultazione popolare evidenziano un'elevata affluenza alle urne – pari
a circa il 65% degli elettori residenti in Italia e all'estero – e una netta prevalenza dei pareri
contrari alla riforma, che si sono attestati al 59% delle preferenze espresse.
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Durante quest’ultima campagna elettorale sono stati avviati alcuni procedimenti per
presunte violazioni alla normativa di riferimento, avviati a seguito di esposti pervenuti, di
seguito si descrivono sinteticamente :
Il primo procedimento è stato avviato in seguito di una segnalazione a firma del Sig.
XXXXXXX, inoltrato a mezzo PEC all’Autorità, e trasmessa a questo Co.Re.Com.
L’esposto, nei confronti del Comune di Polistena (RC), evidenziava: “una palese
violazione delle norme in materia di par condicio”
Questo Co.Re.Com. ha contestato al Sindaco della predetta Amministrazione, la
presunta violazione della normativa, e gli sono state richieste le controdeduzioni. Acquisite e
valutate le richieste controdeduzioni, completata l’istruttoria sommaria, atteso che è stata
riscontrata la presunta violazione della normativa che disciplina la par condicio in periodo
referendario, l’ufficio ha trasmesso tutti gli atti del procedimento all’Agcom.
Con deliberazione n. 616/16/CONS, l’Autorità, aderendo alla proposta formulata dal
Co.Re.Com., ha sanzionato la predetta Amministrazione.
Il secondo procedimento è stato avviato in seguito a un esposto pervenuto il 24
novembre 2016, a firma dell’On. Federica Dieni, del Movimento 5 Stelle.
L’ufficio, poiché nulla conosceva dell’iniziativa in parola, ha avviato l’istruttoria
sommaria, chiedendo dapprima al Comitato organizzatore “ogni utile riferimento a riguardo”
e subito dopo, all’On. Nicola Irto, quale rappresentate legale del Consiglio Regionale della
Calabria, le proprie controdeduzioni
Dette controdeduzione sono state trasmesse dagli interessati, e acquisite agli atti.
Alla luce di quanto argomentato nelle controdeduzioni fornite, l’ufficio ha completato
l’istruttoria sommaria e ha trasmesso all’Autorità tutti gli atti del procedimento, unitamente ad
una dettagliata relazione descrittiva dei fatti e alla proposta di archiviazione del procedimento
in parola.
Con deliberazione n. 7/17/CONS, l’Autorità, aderendo alla proposta formulata, ha
archiviato il procedimento.

3.5

Contributi alle tv locali. Anno 2015. D.M. 6 agosto 2015.
Prima di addentrarsi nell’argomento di cui al presente paragrafo, appare utile una

premessa. Nel mese di maggio 2016 sono state pubblicate, sul sito del ministero dello
Sviluppo Economico, le “linee guida per l'elaborazione del nuovo regolamento sui criteri e le
procedure di erogazione dei contributi in favore delle emittenti televisive e radiofoniche
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locali". La riforma della disciplina di sostegno alle radio e tv locali, da tempo largamente
auspicata, è stata resa inderogabile dalla legge di stabilità 2016.
Al centro delle nuove linee guida, elementi innovativi, quali: il merito, la qualità del
servizio offerto agli utenti, l’innovazione tecnologica, l’impiego di personale qualificato, con
un numero minimo di giornalisti assunti, proporzionato al totale dei dipendenti.
Con l’emanando regolamento, proposto dal ministro dello Sviluppo economico, di
concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, si dovranno stabilire i criteri di riparto
tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse da assegnare in favore delle
emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse.
Nella sfera dell’interesse pubblico, rientrano anche la promozione del pluralismo
dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli
qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.
Precisato l’iter avviato dopo la richiamata legge di stabilità, è da rilevare che,
nonostante la consultazione sulle linee guida, “aperta” ai soggetti interessati (stakeholders
pubblici e privati) si sia conclusa il 3 giugno 2016, non vi sono stati sinora interventi
normativi (nuovo Regolamento), per cui la procedura concernente l’erogazione dei contributi
alle emittenti televisive locali, è rimasta, per così dire, sospesa tra il vecchio e il nuovo, e di
fatto per l’anno 2016 non è stato varato il bando.
Per quanto riguarda l’attività svolta in materia di contributi, questo Comitato, in base
alla relazione istruttoria per i contributi all’emittenza televisiva locale anno 2015, il 05
settembre 2016 ha approvato la graduatoria per i contributi anno 2015 (deliberazione
n.29/2016).
Dalla deliberazione e dalla graduatoria, riportati integralmente nell’allegato n.1,
emerge - ictu oculi - la consistenza dell’ istruttoria svolta e il grande impegno profuso. Il
procedimento istruttorio è molto analitico e minuzioso, l’accertamento dei requisiti e la
quantificazione del punteggio finale, avviene solamente dopo aver acquisito tutta la
documentazione comprovante le dichiarazioni dei partecipanti.
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PER L’ANNO 2017 E RELATIVO FABBISOGNO
FINANZIARIO
deliberati dal Comitato nella riunione del 16 settembre 2016
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ALLEGATO N. 1
Contributi Tv Locali anno 2015

******

Delibera n. 29 del 5 settembre 2016
APPROVAZIONE DELLA GRADUARTORIA CONTRIBUTI ALLE TV LOCALI ANNO 2015.
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: “Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo”, in particolare l’art. 45, comma 3;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente: “Disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato”;
VISTA la legge regionale del 22 gennaio 2001, n. 2 e sue successive modifiche ed
integrazioni, istitutiva del Co.Re.Com. Calabria;
VISTO il Regolamento interno, concernente l’organizzazione ed il funzionamento del
Comitato Regionale per le Comunicazioni, approvato con delibera del 10 giugno 2009, n. 5;
VISTO il D. M. 5 novembre 2004, n. 292, concernente “Regolamento recante nuove norme
per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’art. 45, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 06 agosto 2015, recante: “Benefici
previsti dal decreto 5 novembre 2004, n. 292, relativo al regolamento recante: “nuove norme per la
concessione alle emittenti televisive locali dei benefici ex art. 45, legge 448/1998, annualità 2015”(GU
n.235 del 9-10-2015);
ATTESO che il Tavolo Tecnico Dirigenti Co.Re.Com., si è riunito più volte al fine di
tracciare un percorso istruttorio omogeneo, relativamente alle questioni più rilevanti, anche alla luce
delle circolari ministeriali interpretative del Bando e del Decreto 292/2004, emanate nel tempo, e di
quelle tra esse da tenere in considerazione, in quanto -alcune- derogano agli atti normativi or ora
citati;
PRESO ATTO delle circolari del Ministero dello Sviluppo Economico adottate nel mese di
giugno 2016, con cui vengono confermate le precedenti indicazioni attinenti i contributi anno 2014;
ATTESO di aderire alle circolari, con cui il Ministero, sotto la propria esclusiva
responsabilità, ha confermato il precedente avviso di inserire in graduatoria anche le emittenti che
hanno meno di quattro dipendenti;
RITENUTO di dover applicare le norme del Regolamento e del Bando e le circolari
ministeriali conformi a atti normativi e avvalorate dal Ministero, e diramate dal Coordinatore dei
Co.Re.Com., con nota datata 3 giugno 2016;
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RILEVATO che il Comitato, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento infra richiamato, ha il
compito, accertata la effettiva sussistenza in capo alle emittenti televisive locali dei requisiti per
beneficiare del contributo, di predisporre le graduatorie per la ripartizione dei contributi;
PRESO ATTO del verbale n. 5 della seduta odierna, che forma parte integrante della presente
deliberazione;
LETTA la relazione sull’istruttoria eseguita dal competente ufficio;
PROCEDUTO all’esame di ciascun fascicolo;
CONSIDERATO, in base all’istruttoria e all’esame delle pratiche e per le motivazioni per
ciascuna di esse articolate, di:
A) collocare in graduatoria le emittenti (marchi) di seguito elencate:
FASCICOLO N. 01
Società Radio Tele International S.R.L. – MARCHIO - RTI
MEDIA FATTURATO: 729.986,67€.
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL alla data del 07.12.2015– è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI all’ 8.11.2015 - è in regola per i giornalisti
dichiarati;
3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: all’ 8.11.2015 per i contributi anno 2014 è
in regola.
PUNTEGGIO FATTURATO: 197,11 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI 739,07 (2 Giorn. Profess., 10 Giorn. Prat/pubb., 12 dipendenti –
ALTRI: 1 dipendente - apprendista-form. Lav.). Un dipendente non è stato considerato ai fini del
calcolo del punteggio, giacché addetto alle pulizie (circolare del 13 aprile 2011, prot. n.
DGSCER/DIV.III/33800).
PUNTEGGIO TOTALE: 936,18.
FASCICOLO N. 02
Società Tele A 57 S.R.L. – MARCHIO- TELE A 57
MEDIA FATTURATO: 4.909,96 € - è stato rettificato il fatturato dichiarato per l’anno 2014, pari a
3.886,88 € e non a 39.832,66 €, ciò in quanto è stato dichiarato - per il 2014 - anche il fatturato non
derivante dall’attività caratteristica. Tale errore è stato rilevato anche per gli anni precedenti per cui si
è provveduto a rettificare gli importi.
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL alla data del 17.09.2015– è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI all’ 8.11.2015 -è in regola, per il giornalista
dichiarato; la Società chiude la posizione in data 31.01.2016.
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3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: all’ 8.11.2015 per i contributi anno 2014 è
in regola.
PUNTEGGIO FATTURATO: 1,33 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI: 81,75 (1 Giorn. Prat/pubb., 6 dipendenti – ALTRI.
PUNTEGGIO TOTALE: 83,08.
FASCICOLO N. 03
Associazione Canale 10 Radio Tv – MARCHIO- TELERADIO COSENZA (EX CANALE 10
RADIO TV)
MEDIA FATTURATO: 3.906,89 €
PUNTEGGIO FATTURATO 1,05 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
Comunitaria. Non dichiara personale dipendente.
PUNTEGGIO TOTALE: 1,05.
Il 29.01.2016, prot. Co.Re.Com. n. 3579, ha comunicato il nominativo del nuovo Presidente
dell’Associazione: Colla Luigi.
FASCICOLO N. 04
Associazione Televideo PM – MARCHIO - TELE RADIO BRUZIA (EX TELEVIDEO
PM)
MEDIA FATTURATO: 4.792,01 € (ESPUNTA FATTURA DI 10.000,00 € di competenza 2013, e
relativa a servizi di marketing pubblicitario indicati come ricavi di servizi diversi, quindi non
televisivi).
PUNTEGGIO FATTURATO 1,29 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
Comunitaria. Non dichiara personale dipendente.
PUNTEGGIO TOTALE: 1,29.
FASCICOLO N. 05
Teleuropa S.R.L. - MARCHIO TELEUROPA NETWORK
MEDIA FATTURATO: 740.685,60 € (rettificata sulla base dei mastrini e delle fatture anno 2014)
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL alla data del 7.12.2015– è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI all’ 8.11.2015 -è in regola, per i giornalisti
dichiarati;
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3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: all’ 8.11.2015 per i contributi anno 2014 è
in regola.
PUNTEGGIO FATTURATO: 200 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI 541,45 (3 Giorn. Profess., 5 Giorn. Prat/pubb., 16 dipendenti –
ALTRI).
PUNTEGGIO TOTALE: 741,45.
FASCICOLO N. 06
Gruppo Adn Italia – MARCHIO – CALABRIA TV
MEDIA FATTURATO: 231.322,26 € (rettificata sulla base dei mastrini e delle fatture anno 2014)
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL alla data del 10.11.2015– è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI all’ 8.11.2015 -è in regola, per il giornalista
dichiarato;
3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: all’ 8.11.2015 per i contributi anno 2014 è
in regola.
PUNTEGGIO FATTURATO: 62,46 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI 173,46 (1 Giorn. Prat/pubb., 9 dipendenti – ALTRI, di cui 1 con
contratto di apprendistato).
PUNTEGGIO TOTALE: 235,92.

FASCICOLO N. 07
Nova Sughereto Soc. Coop. – MARCHIO - SOVERATO UNO MINORANZE
LINGUISTICHE
MEDIA FATTURATO: 3.623,71 €
PUNTEGGIO FATTURATO 0,98 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
Comunitaria. Non dichiara personale dipendente.
PUNTEGGIO TOTALE: 0,98.
FASCICOLO N. 08
Associazione Culturale Tele Magna Graecia-MARCHIO - TELE MAGNA GRAECIA
MEDIA FATTURATO: 5.784,33 €
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PUNTEGGIO FATTURATO 1,56 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
Comunitaria. Non dichiara personale dipendente.
PUNTEGGIO TOTALE: 1,56.
FASCICOLO N. 09
Nova Sughereto Soc. Coop. – MARCHIO- SOVERATO UNO
MEDIA FATTURATO: 43.717,40 € (rettificata sulla base dei mastrini e delle fatture anno 2014)
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL alla data del 04.09.2015– è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: all’ 8.11.2015 per i contributi anno 2014 è
in regola.
PUNTEGGIO FATTURATO: 11,80 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI 13,50 (2 dipendenti – ALTRI).
PUNTEGGIO TOTALE: 25,30.
FASCICOLO N. 10
Associazione Culturale Esse Tv-MARCHIO - ESSE TV
MEDIA FATTURATO: 7.745,19 € (rettificata sulla base dei mastrini e delle fatture anno 2014).
PUNTEGGIO FATTURATO 2,09 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
Comunitaria. Non dichiara personale dipendente.
PUNTEGGIO TOTALE: 2,09.
FASCICOLO N. 11
Telespazio Tv S.r.l. - MARCHIO – TELESPAZIO TV
MEDIA FATTURATO: 19.819,00 € (calcolata solo sul fatturato sulla base dei mastrini e delle fatture
a decorrere dal 27 ottobre 2014, data in cui la Società ha ottenuto la voltura del marchio
DGSCERP/DIVIII/62556).
PUNTEGGIO DIPENDENTI: ZERO, in quanto non dichiara personale dipendente.
PUNTEGGIO FATTURATO: 5,35 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
PUNTEGGIO TOTALE: 5,35.
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FASCICOLO N. 13
Associazione Culturale Rete Azzurra Tv – MARCHIO- RETE AZZURRA 2
MEDIA FATTURATO: 3.203,33 €
PUNTEGGIO FATTURATO 0,86 (calcolato sulla base della formula matematica - allegato A
Regolamento).
Comunitaria. Non dichiara personale dipendente.
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 0,86.
FASCICOLO N. 14
Associazione Culturale Rete Azzurra Tv – MARCHIO - RETE AZZURRA
MEDIA FATTURATO: 2.903,33 €
PUNTEGGIO FATTURATO 0,78 (calcolato sulla base della formula matematica - allegato A
Regolamento).
Comunitaria. Non dichiara personale dipendente.
Si include in graduatoria- PUNTEGGIO TOTALE: 0,78.

FASCICOLO N. 15
Digiesse Rete 3 - MARCHIO - RETE 3
MEDIA FATTURATO: 24.783,78 € (rettificata sulla base dei mastrini e delle fatture anno 2014)
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL alla data del 01.03.2016 – è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI all’ 8.11.2015:
- INPGI invia la prima comunicazione, ricevuta da questo ufficio il 14.03.16, acquisita al
prot. Co.Re.Com. col n. 11032, da cui sono affiorate delle irregolarità per i contributi
INPGI alla data 8.11.2015; per il che sono stati richiesti ulteriori chiarimenti.
- INPGI riscontra la richiesta, di chiarimenti il 6.04.2016, acquisita al prot. Co.Re.Com.
con il n. 14733, con essa sostanzialmente si conferma il permanere di una situazione di
irregolarità; si riporta testualmente:
DIGIESSE S.p.a.: “Si conferma che la non regolarità contributiva dipende esclusivamente
dal mancato versamento della contribuzione mensile di giugno 2015. Il contenzioso
(verbale ispettivo INPGI n. 11/14) è a tutt’oggi in essere e, pertanto, non costituisce
elemento ostativo alla regolarità”.
3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: all’8.11.2015 per i contributi anno 2014 è in
regola.
PUNTEGGIO FATTURATO: 6,69 calcolato sulla base della formula matematica - allegato A
Regolamento).
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PUNTEGGIO DIPENDENTI 194,34 (2 Giorn. Profess., 6 dipendenti – ALTRI). Il punteggio
dipendenti giornalisti è stato calcolato senza alcuna penalità, ciò in quanto l’irregolarità emersa
riguarda soltanto un mese.
PUNTEGGIO TOTALE: 201,04.
FASCICOLO N. 16
Telediamante Club – MARCHIO- TELEDIAMANTE
MEDIA FATTURATO: 2.450,00 € (media calcolata solo sul fatturato anno 2012, accertato in
occasione del concorso annualità 2013.
PUNTEGGIO FATTURATO 0,66 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
Comunitaria. Non dichiara personale dipendente.
PUNTEGGIO TOTALE: 0,66.
FASCICOLO N. 17
ALFA GI’ PROD. TELEVISIVE INTEGRATE S.R.L. - MARCHIO -REGGIO TV
MEDIA FATTURATO: 292.375,29 € (rettificata sulla base dei mastrini e delle fatture anno 2014)
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL alla data del 19.11.2015 – è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI all’ 8.11.2015 -è in regola, per i giornalisti
dichiarati.
3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: all’8.11.2015 per i contributi anno 2014, è
in regola.
PUNTEGGIO FATTURATO: 78,95 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI 495,51 (5 Giorn. Profess. di cui 1 a T. determinato, 3 Giorn.
Prat/pubb., 18 dipendenti – ALTRI).
PUNTEGGIO TOTALE: 574,46. Si precisa che dal calcolo del punteggio sono state sottratte le ore
di CIG dichiarate per ogni dipendente (ore totali espunte 1.884,00), e, in ossequio alla nota MISE del
13 aprile 2011, prot. n. DGSCER/DIV.III/ 33800, sono stati ESCLUSI 2 dipendenti addetti all’attività
di pulizia.
FASCICOLO N. 18
Associazione Tele Libera Cassano-MARCHIO - TELE LIBERA CASSANO
MEDIA FATTURATO: 56.926,58 €.
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
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1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL alla data del 19.11.2015– è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI all’ 8.11.2015 -è in regola, per il giornalista
dichiarato.
3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: all’ 8.11.2015 per i contributi anno 2014.
PUNTEGGIO FATTURATO: 15,37 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI 63,66 (1Giorn. Prat/pubb., 1 dipendente – ALTRI).
PUNTEGGIO TOTALE: 79,03.
FASCICOLO N. 19
Rete Kalabria S.r.l.-MARCHIO - La C (ex Rete Kalabria)
MEDIA FATTURATO: 270.949,00 €.
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL alla data del 07.12.2015– è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI all’ 8.11.2015 -è in regola, per i giornalisti
dichiarati.
3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: all’ 8.11.2015 per i contributi anno 2014.
PUNTEGGIO FATTURATO: 73,16 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI 354,41 (4 Giorn. Profess.,5 Giorn. Prat/pubb., 7 dipendenti – ALTRI,
di cui: 2 dipendenti con contratto a tempo determinato per l’intero anno, 3 dipendenti con contratto a
tempo determinato per una parte dell’anno e poi trasformati in contratti a tempo indeterminato).
PUNTEGGIO TOTALE: 427,57.
FASCICOLO N. 20
Fondazione Speimedia Sac. Raffaele Giamba onlus" – MARCHIO - TELERADIO SPERANZA
MEDIA FATTURATO: 2.399,45 €.
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL alla data del 10.11.2015– è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI all’ 8.11.2015 -è in regola, per il giornalista
dichiarato.
PUNTEGGIO FATTURATO: 0,65 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI 27 (1Giorn. Prat/pubb.).
PUNTEGGIO TOTALE: 27,65.
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FASCICOLO N. 21
Associazione GS Channel – MARCHIO - GS CHANNEL
MEDIA FATTURATO: ZERO € (non dichiara fatturato per il triennio).
PUNTEGGIO FATTURATO ZERO (calcolato sulla base della formula matematica - allegato A
Regolamento).
Comunitaria. Non dichiara personale dipendente.
PUNTEGGIO TOTALE: ZERO.
FASCICOLO N. 22
Media Radio Tv Soc. Coop. – MARCHIO GS NEWS 24
MEDIA FATTURATO: 23.321,34 € (rettificata sulla base dei mastrini e delle fatture anno 2014).
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL alla data del 24.02.2016 – è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS all’ 8.11.2015. L’ENPALS ha dichiarato: “
non risulta aver presentato denunce mensili , né aver effettuato versamenti per l’anno
2014” .
PUNTEGGIO FATTURATO: 6,30 (calcolato sulla base della formula matematica - allegato A
Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI 3,90 (1 Dipendente – categoria ALTRI).
PUNTEGGIO TOTALE: 10,20.
FASCICOLO N. 23
Mondial Video Studio Prod. Telev. S.r.l.- MARCHIO TELEJONIO
MEDIA FATTURATO: 85.540,96 € (rettificata sulla base dei mastrini e delle fatture anno 2014).
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL alla data del 4.12.2015– è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS all’ 8.11.2015 - è in regola.
PUNTEGGIO FATTURATO: 23,10 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI 87,16 (4 Dipendenti ALTRI).
PUNTEGGIO TOTALE: 110,26.
FASCICOLO N. 24
Azzurra Ass. Comunitaria – MARCHIO - AZZURRA TV
MEDIA FATTURATO: 30.611,67 €.
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
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1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL alla data del 30.11.2015– è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI all’ 8.11.2015 -è in regola, per i giornalisti
dichiarati.
PUNTEGGIO FATTURATO: 8,28 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI 2,27 (2 Giorn. Pubb.).
PUNTEGGIO TOTALE: 10,55.
FASCICOLO N. 25
Società Rete Sud S.r.l. – MARCHIO - RETE SUD
MEDIA FATTURATO: 55.266,67 € (rettificata sulla base dei mastrini e delle fatture anno 2014espungendo quelle relative a fatturato realizzato per prestazioni erogate fuori regione).
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL alla data del 1.2.2016– è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI all’ 8.11.2015. Si riporta letteralmente: “La
Società ha effettuato il versamento relativo alla mensilità di 09/14 il 30/11/14”.
3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: all’ 8.11.2015 per i contributi anno 2014– è
in regola.
PUNTEGGIO FATTURATO: 14,92 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI 106,17 (1 Giorn. Profess.,5 Giorn. Prat/pubb., 2 dipendenti –ALTRI).
Sono stati esclusi dal calcolo del punteggio i dipendenti che, da contratto di lavoro, risultano prestare
servizio presso la sede di Polla in provincia di Salerno.
PUNTEGGIO TOTALE: 121,09.
FASCICOLO N. 26
Radio Video Calabria 99 S.r.l. – MARCHIO - VIDEO CALABRIA
MEDIA FATTURATO: 644.239,79 € (rettificata sulla base dei mastrini e delle fatture anno 2014).
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL alla data del 17.11.2015– è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI all’ 8.11.2015 -è in regola, per i giornalisti
dichiarati.
3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: all’ 8.11.2015 per i contributi anno 2014.
PUNTEGGIO FATTURATO: 173,96 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI 320,12 (3 Giorn. Profess.,1 Giorn. Prat/pubb., 8 dipendenti – ALTRI,
di cui 1 con contratto a T. Determinato).
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PUNTEGGIO TOTALE: 494,08.
FASCICOLO N. 27
Associazione Telitalia-MARCHIO - TELITALIA
MEDIA FATTURATO: 64.148,02 € (rettificata sulla base dei mastrini e delle fatture anno 2014).
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL alla data del 6.11.2015– è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI all’ 8.11.2015. Si riporta letteralmente: “La
Società non ha provveduto al versamento della contribuzione relativamente al periodo:
07/2013-12/2015”.
3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: all’ 8.11.2015 per i contributi anno 2014. Si
riporta letteralmente: “Impresa non regolare alla data del 08.11.2015- PERIODO DA
04/2011 a 12/2014- importo TOTALE € 45.031,20.
PUNTEGGIO FATTURATO: 17,32 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI: Tenuto conto della grave irregolarità emersa dai certificati
INPGI ed Ex ENPALS, e in applicazione delle circolari del MISE (nota DGSCER/DIV.III/13703
del 23/2/2102 e

nota DGSCER/DIV.III/13597 del 21/2/2013), è azzerato per irregolarità

contributiva (1 Giorn. Prat/pubb. 10 dipendenti – ALTRI).
PUNTEGGIO TOTALE: 17,32.
FASCICOLO N. 28
Pluriservices S.r.l. - MARCHIO - TELE A1 CORIGLIANO
MEDIA FATTURATO: 117.225,23 € (rettificata sulla base dei mastrini e delle fatture anno 2014).
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL alla data del 23.12.2015– è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI all’ 8.11.2015 -è in corso la verifica di
assicurabilità presso l’ente per i 2 giornalisti dichiarati che sono stati calcolati sulla base di
30 punti e non 45.
3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: all’ 8.11.2015 per i contributi anno 2014.
PUNTEGGIO FATTURATO: 31,65 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI 142,24 (2 Giorn. Prat/pubb. di cui a t. determinato, calcolatati sulla
base di 30 e non 45 punti), 6 dipendenti – ALTRI, di cui 2 con contratto a T. Determinato).
PUNTEGGIO TOTALE: 173,89.
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FASCICOLO N. 29
Video Più Soc. Coop. – MARCHIO – TELEMORMANNO
MEDIA FATTURATO: 18.768,26 €.
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL alla data del 06.11.2015– è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: all’ 8.11.2015 per i contributi anno 2014.
PUNTEGGIO FATTURATO: 5,07 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI 30 (1 dipendente– ALTRI).
PUNTEGGIO TOTALE: 35,07.
FASCICOLO N. 30
Media Soc. Coop. – MARCHIO - TELEMIA
MEDIA FATTURATO: 165.273,48 € (rettificata sulla base dei mastrini e delle fatture anno 2014espunti altri ricavi).
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL alla data del 19.11.2015– è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI all’ 8.11.2015:
-

INPGI invia la prima comunicazione, ricevuta da questo ufficio in data 14.03.16, acquisita al
prot. Co.Re.Com. col n. 11032, da cui sono affiorate delle irregolarità per i contributi INPGI
alla data 8.11.2015; per il che sono stati richiesti da questo ufficio ulteriori chiarimenti.

-

INPGI riscontra tale richiesta, il 6.04.2016, acquisita al prot. Co.Re.Com. con il n. 14733,
che conferma il permanere di una situazione di irregolarità. Si riporta letteralmente:
“TELE MIA”: “La non regolarità della società non dipende dal contenzioso, a tutt’oggi in
essere, riferito al verbale ispettivo 57/13. La mancata regolarità dipende dal fatto che la società
ha presentato, in data 6.11.2015, domanda di dilazione dei contributi assicurativi riferiti al
periodo 01/15-09/15; tuttavia la società ha inviato le denunce delle retribuzioni dei giornalisti
in forza relativi al periodo 03/15-09/15 in data 1° dicembre 2015 e l’INPGI ha accolto la
dilazione in data 22.02.2016.”
La Società in data 20.04.16, ha inviato nota di chiarimento sia all’INPGI sia a questo ufficio
per conoscenza. L’INPGI l’ha riscontrata il 20 maggio 2016.
Posto che la non regolarità dipende esclusivamente da un ritardo nelle denunce delle
retribuzioni, e che la dilazione è stata presentata entro la data di scadenza del bando, si ritiene
di non dover applicare penalizzazioni sul punteggio dipendenti con qualifica di giornalista.
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: all’ 8.11.2015 per i contributi anno 2014 è
in regola.
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PUNTEGGIO FATTURATO: 44,63 calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI : 315,51 (6 Giorn. Pubb.., 5 dipendenti – ALTRI).
PUNTEGGIO TOTALE: 360,14.
FASCICOLO N. 31
Società Esperia TV S.r.l. – MARCHIO - ESPERIA TV
MEDIA FATTURATO: 215.174,91 € (media calcolata sui ricavi a decorrere dal 1.06.2013 – data
parere positivo voltura marchio ex analogico).
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL alla data del 19.11.2015– è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI all’ 8.11.2015:
-

INPGI invia la prima comunicazione, ricevuta da questo ufficio in data 14.03.16, acquisita al
prot. Co.Re.Com. col n. 11032, da cui sono affiorate delle irregolarità per i contributi INPGI
alla data 8.11.2015; per il che sono stati richiesti da questo ufficio ulteriori chiarimenti.

-

INPGI riscontra tale richiesta, il 6.04.2016, acquisita al prot. Co.Re.Com. con il n. 14733,
che conferma il permanere di una situazione di irregolarità; ciò stante sono stati richiesti nei
giorni successivi – telefonicamente - ulteriori chiarimenti.
Ad oggi, l’Ente conferma le risultanze riportate in quest’ultima comunicazione che così
recita:
“ESPERIA TV: si conferma che la non regolarità dipende:
1) dal debito riferito al verbale ispettivo INPGI 28/14 (periodo 02/12-03/14): il ricorso
amministrativo è stato deciso il 24.09.2014 e alla data 23.10.14 era in corso la
predisposizione degli atti per l’avvio della procedura giudiziale;
2) dal mancato versamento della contribuzione assicurativa riferita al mese di luglio 2015”.
La Società il 20.05.16, invia una nota di controdeduzioni sia all’INPGI, sia a questo ufficio.
Posto che la non regolarità dipende:
1)

per quanto riguarda il verbale su menzionato, la notifica all’interessato (Esperia) è stata
effettuata negli ultimi mesi ed è in corso una richiesta successiva di rateizzazione;

2)

per quanto riguarda i contributi del mese di luglio 2015, essi sono relativi ad una serie di
rapporti lavorativi interrotti nel mese in questione, e gli stessi sono stati oggetto di
mediazione di fronte alla Direzione Provinciale del Lavoro di Crotone. L’irregolarità
emersa è dovuta ad un ritardo nell’invio della comunicazione di conciliazione da parte
dell’Ente competente.

Tutto ciò premesso, si ritiene di non dover applicare penalizzazioni sul punteggio dipendenti
con qualifica di giornalista.
1.

CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: all’ 8.11.2015 per i contributi anno 2014 è
in regola.
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PUNTEGGIO FATTURATO: 58,10 calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI : 421,22 (1 Giorn. Profess, 4 Giorn. Pubb., 6 dipendenti – ALTRI, di
cui uno per un periodo con contratto a t. Determinato e poi trasformato in contratto a tempo
indeterminato). In ossequio alla nota MISE, del 13 aprile 2011, prot. n. DGSCER/DIV.III/ 33800,
sono stati ESCLUSI 2 dipendenti addetti all’attività di pulizia.
PUNTEGGIO TOTALE: 479,32.
FASCICOLO N. 32
Associazione Promocultura – MARCHIO - PROMOVIDEO GERACE NETWORK
MEDIA FATTURATO: 7.771,21 €.
PUNTEGGIO FATTURATO: 2,10 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
Comunitaria. Non dichiara personale dipendente.
PUNTEGGIO TOTALE: 2,10.
FASCICOLO N. 34
Associazione Culturale Capo Sud Television Channel
MARCHIO - CAPO SUD TELEVISION CHANNEL
MEDIA FATTURATO: 8.856,67€ (rettificata sulla base dei mastrini e delle fatture triennio)
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:
1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL alla data del 12.01.2016– è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: all’8.11.2015 per i contributi anno 2014,
l’ENPALS – ufficio di Catania sulla posizione di questa Associazione non ha dato
riscontro.

PUNTEGGIO FATTURATO: 2,39 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI 24,45 (3 dipendenti – ALTRI).
PUNTEGGIO TOTALE: 26,84.
FASCICOLO N. 35
Tele Diogene S.r.l. – MARCHIO - RADIO TELE DIOGENE
MEDIA FATTURATO: 37.803,60€ (rettificata sulla base dei mastrini e delle fatture 2014).
Per quanto riguarda i certificati di correntezza contributiva, si segnala che:

107

1. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPS -INAIL alla data del 16.09..2015– è in regola;
2. CERTIFICATO CORRENTEZZA INPGI all’8.11.2015 – è in regola per i 2 giornalisti
dichiarati;
3. CERTIFICATO CORRENTEZZA ENPALS: all’8.11.2015 per i contributi anno 2014, è
in regola.
PUNTEGGIO FATTURATO: 10,21 (calcolato sulla base della formula matematica -allegato A
Regolamento).
PUNTEGGIO DIPENDENTI 47,68 (1 Giorn. Profess., 2 Giorn. Prat/pubb., 2 dipendenti – ALTRI.
PUNTEGGIO TOTALE: 57,89. Si precisa che dal calcolo del punteggio sono state sottratte le
ore di CIG dichiarate per ogni dipendente (ore totali 968).

B) di escludere dalla graduatoria le emittenti (marchi):
FASCICOLO N. 12
Teleradio Sud S.R.L. – MARCHIO – TELERADIO SUD
In quanto non in possesso del requisito previsto dall’art. 6, comma e, lett. d), del D.M. 292/04.
FASCICOLO N. 33
Associazione Promocultura – MARCHIO – TUA CHANNEL
In quanto non in possesso del requisito previsto dall’art. 6, comma e, lett. d), del D. M. 292/04

Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato:

DELIBERA

Articolo 1
è approvata l’unita graduatoria con trentatré emittenti (marchi), che, contraddistinta con la lettera “A”,
costituisce, sotto la voce “Graduatoria di cui all’articolo 2, comma 2, del D.M. 06 agosto 2015”,
parte integrante del presente atto deliberativo.
Manda all’Ufficio per tutti gli atti consequenziali, ivi compresa la pubblicazione della
graduatoria di cui alla presente deliberazione nel sito web del Comitato e l’invio, per il seguito di
competenza, al Ministero dello Sviluppo Economico.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Reggio Calabria, 05 settembre 2016
Il Presidente
F.to dott. Giuseppe ROTTA
Il Segretario
F.to avv. Frank Mario SANTACROCE

visto: Il Dirigente della struttura
F.to avv. Rosario CARNEVALE
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ALLEGATO N. 2
Graduatorie Programmi per l’Accesso Radiotelevisivo
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