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DELIBERA N. 11  DEL 7 MARZO 2023 

Oggetto: Approvazione del Regolamento per il funzionamento e l’adesione all’Osservatorio 

“Media e Minori” del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria. 

 

IL COMITATO 

 

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 

e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;  

VISTA la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 e ss.mm.ii., istitutiva del Co.Re.Com. Calabria; 

VISTO il Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale 

per le Comunicazioni, approvato con atto deliberativo n. 5 del 10 giugno 2009, in particolare l’art. 6 

“Potestà regolamentare”, ai sensi del quale il Comitato, al fine di favorire maggiore efficienza 

operativa e assicurare la più ampia trasparenza alle modalità di esercizio delle funzioni, in particolare 

di quelle ricorrenti, può approvare e rendere pubblici ulteriori atti procedurali; 

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle 

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

Regioni e delle Province autonome, sottoscritto il 14 dicembre 2022, approvato dall’Autorità con 

delibera n. 427/22/CONS; 

 

DATO ATTO che il Comitato si è riunito in data odierna per procedere all’esame e all’approvazione 

del Regolamento per il funzionamento e l’adesione all’Osservatorio “Media e Minori”, che consta di 

6 articoli, come si evince dal verbale dell’odierna seduta, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto deliberativo, e che qui si intende integralmente ritrascritto; 

 

PREMESSO CHE 

- l’attività del Co.Re.Com. Calabria si è, nel corso degli anni, evoluta e articolata in funzioni 

sempre più complesse, determinata sia dal mutamento dell’assetto normativo, sia 

dall’ampliamento delle materie delegate al Co.Re.Com. dall’Autorità delle Garanzie nelle 

Comunicazioni, come da Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di 

funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni; 

- la legge regionale 23 dicembre 2022, n. 52, ha modificato la legge regionale 22 gennaio 2001, 

n. 2, introducendo, all’articolo 9, comma 1, l’art. 3bis (Uso responsabile della comunicazione 

digitale – Osservatorio Media e minori), con cui è attribuita al Co.Re.Com. Calabria la 

funzione di rivestire il ruolo di Osservatorio, chiamato “Media e minori”, senza nuovi e 

ulteriori oneri a carico del bilancio regionale; 

- L’Osservatorio “Media e minori” è istituito con le seguenti finalità: 

• diffusione di informazioni sull’uso corretto e responsabile delle tecnologie e 

dei nuovi mezzi di comunicazione digitale, con particolare attenzione ai 

minori;  
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• promozione e realizzazione di iniziative di studio, prevenzione e contrasto al 

fenomeno del cyberbullismo e di tutela della reputazione e della identità 

digitale in rete;  

• ricerca sui temi del bullismo online, degli atti persecutori, dell’adescamento 

di minorenni, della porno vendetta, delle sfide pericolose, del ritiro sociale, 

dei gruppi pro-anoressia e dell’istigazione al suicidio, nonché di promozione 

di attività di formazione e assistenza all’uso responsabile delle tecnologie e 

dei nuovi mezzi di comunicazione digitale;  

• promozione di iniziative di studio, ricerca e monitoraggio sui temi della 

disinformazione e dei discorsi d’odio e di educazione alla fruizione dei 

prodotti audiovisivi; 

• supporto e orientamento cittadini in ordine agli strumenti di tutela della 

reputazione e della dignità digitale. 

- ai sensi del citato art. 3bis, per lo svolgimento delle funzioni di Osservatorio, il Co.Re.Com. 

Calabria adotta apposito Regolamento; 

 

RILEVATO CHE nel contesto delle finalità istitutive l’Osservatorio Media e Minori dà attuazione 

anche agli indirizzi e piani di azione definiti in ambito europeo, nazionale e regionale in materia di 

alfabetizzazione mediatica e digitale, di applicazione dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie 

alla base del Metaverso che coinvolgono media tradizionali e nuovi media; 

 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 3bis, comma 4, il Co.Re.Com. Calabria, senza ulteriori 

oneri a carico del bilancio regionale, può sottoscrivere protocolli di intesa con pubbliche 

amministrazioni, autorità indipendenti e altri soggetti terzi e stipulare accordi con le università 

calabresi finalizzati allo svolgimento di specifici progetti per le attività dell’Osservatorio;  

 

RITENUTO, pertanto, che, alla luce del notevole ampliamento delle competenze del Co.Re.Com. e 

delle funzioni da svolgere, appare indispensabile per le esigenze operative dell’Osservatorio e, 

affinché siano disciplinate, in maniera articolata e, quanto più possibile, completa, le nuove attività, 

provvedere alla approvazione e adozione del Regolamento per il funzionamento e l’adesione 

all’Osservatorio “Media e Minori” del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria, che 

forma parte integrante della presente deliberazione; 

 

DELIBERA 

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

 

Articolo 1 

di approvare il Regolamento per il funzionamento e l’adesione all’Osservatorio “Media e Minori” del 

Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria, che costituisce parte integrante della 

presente deliberazione; 

 

Articolo 2 

di pubblicare l’allegato Regolamento e la presente deliberazione nel sito web istituzionale del 

Co.Re.Com. Calabria; 
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Articolo 3 

di demandare al Direttore responsabile della Struttura la predisposizione di tutti gli adempimenti 

conseguenziali. 

 

Reggio Calabria, 7 marzo 2023 

 

     Il segretario del Co.Re.Com.                                              Il Presidente del Co.Re.Com. 

         F.to  Petrolo Pasquale                                                             F.to  Fulvio Scarpino 

 

 

 

Visto: il Direttore della Struttura 

 F.to Dott. Maurizio Priolo 

 


