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INTRODUZIONE  
 

Lo scorso maggio, in coincidenza con il rinnovo dei componenti elettivi, si è aperta 

una fase istituzionale per il CORECOM dell’Emilia-Romagna caratterizzata da forte 

discontinuità rispetto al passato. In seguito al mutamento del quadro normativo regionale 

e centrale, quest’organismo di garanzia si presenta oggi profondamente rinnovato sia 

per quanto concerne la composizione, assai ridotta rispetto a quella originaria, sia per 

quanto concerne le funzioni, decisamente accresciute e valorizzate rispetto a quelle 

tradizionalmente svolte.  

Le ragioni alla base di questi cambiamenti sono molteplici, ma possono 

sintetizzarsi in due fattori trainanti, apparentemente in contrapposizione tra loro: da un 

lato, la riforma costituzionale del 2001, che attribuisce alle regioni potestà legislativa 

concorrente in tema di “ordinamento della comunicazione”, materia storicamente affidata 

alla competenza esclusiva del legislatore statale, il cui perimetro coincide 

sostanzialmente con il campo visivo dei Corecom, conferendo un nuovo impulso 

all’attività di questi organismi territoriali; dall’altro, la volontà di ridurre i costi della politica 

e della burocrazia, al centro di dure – e spesso generiche - critiche da parte dell’opinione 

pubblica, che ha indotto ad operare tagli drastici alle spese di molti organismi 

strumentali, sia a livello statale che regionale.  

La combinazione di queste spinte ha portato ad una composizione del CORECOM 

Emilia-Romagna assai più snella rispetto a quella originaria, ad una riduzione delle 

indennità dei suoi componenti (L.R. n. 27/07) e, contestualmente, ad un ampliamento 

del ventaglio di compiti che a partire da oggi la Regione Emilia-Romagna può affidare a 

questo organismo di garanzia. Ciò in rispondenza ad un indirizzo strategico regionale 

preciso, volto ad assicurare una maggiore resa del CORECOM in termini di servizio al 

pubblico, mediante lo svolgimento di funzioni più estese e importanti, a fronte di una 

minore spesa a carico della collettività.  

Di questo intento si dà chiaramente conto nel documento programmatico qui 

allegato, che per il funzionamento del Comitato fa registrare un risparmio complessivo di 

oltre il 20  per cento rispetto all’anno 2008 (e, in particolare, superiore al 70 per cento 

per le indennità), in presenza di una robusta crescita dei compiti istituzionali del 

Comitato stesso. Alcuni di questi compiti, va sottolineato, non sono solo ampliati rispetto 

al passato, ma risultano introdotti ex novo: si pensi, ad esempio, alla funzione decisoria 

di secondo grado (arbitraggio) nelle controversie tra utenti e operatori delle 

telecomunicazioni, un tempo riservata all’AGCOM; all’apertura di uno sportello pubblico, 
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in collaborazione con la Polizia delle comunicazioni, per attività di consulenza e supporto 

ai cittadini nella comunicazione attraverso Internet, in caso di frodi, raggiri, furti di 

identità, phishing, commercio di materiale illecito, etc.; all’analisi qualitativa e quantitativa 

dei contenuti messi in onda dalle emittenti televisive locali al fine di garantire il rispetto 

della disciplina in tema di tutela dei minori, affollamento pubblicitario, obblighi informativi; 

alla tenuta del Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), per assicurare 

maggior trasparenza proprietaria e il rispetto della disciplina antitrust; all’apertura di un 

tavolo comune con operatori della comunicazione e amministratori locali, per consentire 

la fruizione della tecnologia ADSL nei centri abitati più piccoli ed isolati, dove il mero 

interesse economico delle imprese non giustificherebbe l’erogazione di questo servizio; 

all’attivazione di tavoli tecnici con emittenti radiotelevisive per concertare la 

predisposizione di contenuti e programmi di interesse prevalentemente locale, nell’ottica 

di una maggiore prossimità del servizio agli interessi della popolazione residente.  

Si tratta di funzioni del tutto nuove e innovative, che proiettano la Regione Emilia-

Romagna in un settore fondamentale per la vita della comunità e, assicurando 

l’erogazione di servizi alla persona nei diversi ambiti in cui si articola la comunicazione 

(telecomunicazione, radiotelevisione, internet, editoria), collocano il nostro territorio 

all’avanguardia nello scenario nazionale. Naturalmente, questi compiti richiedono un 

adeguato sostegno da parte della struttura amministrativa che affianca il Comitato, 

supportandone costantemente l’azione, attualmente alquanto sottodimensionata. 

A queste funzioni nuove si accompagnano quelle storicamente svolte dal 

CORECOM, ma non per questo meno rilevanti: si va dall’attività di registrazione dei 

programmi radiotelevisivi d’ambito regionale, alla tenuta del catasto degli impianti di 

telecomunicazioni presenti sul territorio con l’aggiornamento dell’archivio fotografico 

digitale; dall’attività di ricerca su alcuni temi di particolare interesse per il territorio (ad es. 

la parità di genere e l’immagine della donna nelle TV locali, la media education nella 

scuola dell’obbligo, la funzione delle televisioni e radio di comunità/prossimità; 

l’informazione sportiva nelle TV locali), all’accesso alle trasmissioni regionali RAI da 

parte di associazioni, gruppi, soggetti collettivi; dall’elaborazione della graduatoria per i 

contributi alle emittenti televisive locali, alle attività istruttorie e di controllo per 

l’applicazione delle norme in materia di par condicio. Tutti compiti di grande rilevanza per 

il territorio, dal punto di vista economico, sociale e culturale. 

In conclusione, l’impegno che questo Comitato si prefigge di realizzare è quello di 

assumere gradualmente il ruolo di centro propulsore rispetto a tutte le attività di 

comunicazione che si svolgono sul territorio, vigilando sul rispetto della normativa 
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esistente, denunciando e sanzionando i comportamenti illeciti, stimolando la 

partecipazione degli interessati ai processi deliberativi, formulando proposte 

all’Assemblea, presidiando gli ambiti ancora privi di regolazione. Per assolvere a questo 

impegno nel corso del proprio mandato, il CORECOM Emilia-Romagna ha avviato una 

serie di contatti con omologhi organismi di garanzia operanti all’interno di Paesi 

caratterizzati da una forma di governo regionale o federale simile alla nostra, come 

Spagna e Germania, affinché dall’esperienza di questi ordinamenti e dalla circolazione 

di modelli possano ricavarsi indicazioni sul tipo di autorità più idonea al nostro contesto 

nazionale. Nel prossimo futuro, infatti, il sistema delle comunicazioni, in rispondenza al 

dettato costituzionale, dovrà necessariamente articolarsi su base regionale e territoriale, 

avvicinandosi progressivamente all’utente finale: il cittadino e l’intera società civile. 
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SPESE 
 

 
1.  SPESE PER FUNZIONI 

PROPRIE 
 

 
Euro 370.000,00 

 
 

 - ATTIVITÀ DI INDAGINE/MONITORAGGIO 
 
ATTIVITA’ 
 
I monitoraggi programmati sono finalizzati ad una migliore conoscenza del sistema 
regionale dell’informazione; i risultati di alcune ricerche potranno inoltre essere di 
supporto all’attività istruttoria per le competenze delegate dal Ministero dello Sviluppo 
Economico-Comunicazioni e dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.  

 
1.1.1 -  Potenziamento del sistema di monitoraggio  
Nel 2009 si procederà ad una ulteriore implementazione strutturale del sistema di 
monitoraggio finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

- migliorare i livelli di efficienza e sicurezza dell’archiviazione dei materiali 
mediante salvataggio dei dati in un data center anche esterno;  

- standardizzazione delle procedure di accesso all’impianto con realizzazione di un 
applicativo web con accesso discriminato in base a specifici livelli di sicurezza e 
profili di identificazione dei richiedenti, anche in relazione ai progetti di sviluppo 
attivati e in corso di attivazione;  

- avvio monitoraggio di emittenti radiofoniche locali. 
 
1.1.2 – Utilizzo dell’impianto di monitoraggio per servizi di registrazione richiesti 
dagli uffici giudiziari e da altri soggetti istituzionali  
In continuità con le azioni già avviate in via sperimentale, si prevede di rendere 
disponibili i materiali audio-video acquisiti con l’impianto di monitoraggio in dotazione agli 
uffici giudiziari del Distretto della Corte d’Appello dell’Emilia-Romagna e ad altri soggetti 
istituzionali che già ne hanno fatto o ne faranno richiesta.   
La valutazione dei profili normativi per la diffusione e la pubblicazione dei dati e 
l’elaborazione di un possibile regolamento potrebbe essere realizzata utilizzando i 
protocolli d’intesa in essere.  
La divulgazione del progetto potrebbe richiedere l’organizzazione di specifiche azioni 
comunicative pubbliche.   
 
1.1.3 – Protocollo d’intesa con il Ministero della Giustizia – Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato regionale per l’Emilia-
Romagna per la realizzazione di un progetto sperimentale di monitoraggio 
quantitativo della programmazione televisiva locale per promuovere l’accesso al mondo 
del lavoro di soggetti in esecuzione penale esterna attraverso azioni di formazione, 
accompagnamento e supporto verso il lavoro, in linea con quanto previsto anche dalla 
Legge Regionale n. 3 del 19/2/2008 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette 
negli Istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna”.  
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1.1.4 - Realizzazione di monitoraggi tematici sui seguenti temi: 
 
- “Gli indici di affollamento pubblicitario nella programmazione televisiva regionale”, da 
svolgersi nell’ambito del protocollo d’intesa con il Ministero della Giustizia per la 
realizzazione del progetto sperimentale di monitoraggio.  
 
- “La donna nell’informazione, nei programmi di intrattenimento e nella pubblicità”: analisi 
sulla rappresentazione femminile nelle tv locali regionali, da realizzare con il supporto 
operativo del Dipartimento di Discipline della Comunicazione dell’Università di Bologna 
nel quadro della convenzione attivata nel 2008 e con il contributo delle consigliere di 
parità nazionale e regionale. 
 
- “La consistenza dell’informazione giornalistica regionale”, da realizzare con il supporto 
operativo del Dipartimento di Discipline della Comunicazione dell’Università di Bologna 
nel quadro della convenzione attivata nel 2008.  
Il monitoraggio prevede una rilevazione quantitativa e qualitativa dei notiziari, dei 
programmi di informazione e di approfondimento informativo riconducibili ad una testata 
giornalistica, diffusi dalle emittenti televisive locali.  
 
- “Qualità e composizione dei palinsesti televisivi”, secondo un doppio criterio di lettura: 
ripetizione/varietà di programmi, televendite/programmi a contenuto informativo; l’attività 
sarà realizzata con il supporto operativo del Dipartimento di Discipline della 
Comunicazione dell’Università di Bologna nel quadro della convenzione attivata nel 
2008.  
 
1.1.5 - Manutenzione dell’impianto di monitoraggio 
L’azione riguarda l’ordinaria attività di manutenzione hardware e software del sistema di 
monitoraggio e delle sue diverse componenti strutturali, per l’unità centrale di Bologna e 
per le sedi periferiche di Parma e di Forlì-Cesena (manutenzione periodica degli impianti 
di ricezione dei segnali radiotelevisivi, di registrazione e archiviazione dei dati, ecc.)  
 
1.1.6 – Collaborazioni con gli Atenei della Regione per lo sviluppo delle tematiche 
inerenti al monitoraggio radiotelevisivo.  
Il CORECOM intende dar seguito alle positive esperienze di collaborazione, in corso da 
alcuni anni con alcune Università della Regione, per lo scambio di esperienze formative 
e per l’elaborazione di strumenti metodologici per il monitoraggio delle trasmissioni 
televisive.  
La proposta tende a consolidare sinergie già sperimentate con il mondo universitario 
regionale nello sviluppo delle attività di analisi e studio del sistema regionale della 
comunicazione e si ricollega al progetto per la promozione e la valorizzazione 
dell’impianto di monitoraggio e ai monitoraggi tematici previsti dal programma. 
In particolare, si prevede la prosecuzione delle collaborazioni già avviate con:  

- Università di Bologna – Dipartimento di Scienze dell’Educazione, per il 
monitoraggio sulla media education nelle scuole; 

- Università di Bologna - Dipartimento di Discipline della Comunicazione;  
- Università di Ferrara – Consorzio Ferrara Ricerche. 

 
RISORSE 
 
Per tutte le attività di monitoraggio previste, la registrazione dei materiali audio-video 
sarà effettuata direttamente dal CORECOM attraverso l’impianto in dotazione.  
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Le attività di elaborazione delle griglie di monitoraggio per l’analisi della 
programmazione, di sistematizzazione ed elaborazione dei dati, di approfondimento 
degli aspetti giuridici relativi all’attività di monitoraggio e alle sue interazioni con diverse 
attività di competenza del Servizio (accesso televisivo, disciplina della par condicio, ecc.) 
richiedono il consolidamento dell’attuale dotazione organica con:  
- la prosecuzione delle due collaborazioni avviate nel 2008 con figure professionali 
qualificate, con conoscenze delle materie proprie e delegate e con competenze 
specifiche nel campo della metodologia della ricerca sociale e dell’analisi sociologica, 
del diritto amministrativo e delle comunicazioni.   
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1.2 – CATASTO 
 

ATTIVITA’ 
 

1.2.1 - Archivio fotografico digitale degli impianti di radiodiffusione sonora e 
televisiva 
Nel 2009 si procederà al completamento del progetto per la realizzazione dell’archivio 
fotografico digitale degli impianti di telecomunicazioni del territorio regionale, avviato nel 
2007 con l’obiettivo di potenziare la funzionalità e la fruibilità del catasto grazie alla 
possibilità di visualizzare, insieme ai dati tecnici, anche le immagini degli impianti.  
Entro il 2008 sarà completata la mappatura dei siti dislocati nelle province di Bologna, 
Forlì-Cesena e Parma, dove hanno sede le tre unità che compongono il sistema di 
monitoraggio. Nel 2009 si prevede l’estensione della rilevazione alle altre province, 
compatibilmente con i risultati del protocollo d’intesa con ARPA e Giunta regionale, e la 
prosecuzione delle attività di riconfigurazione dell’applicativo di gestione del catasto 
necessarie a garantire l’integrazione.  
La collaborazione fra CORECOM,  Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna del Ministero 
dello Sviluppo Economico-Comunicazioni, ARPA Emilia-Romagna e Giunta regionale, 
avviata in fase di elaborazione del progetto, può essere formalizzata in un protocollo 
d’intesa per la condivisione di un insieme di dati sul sistema delle telecomunicazioni che 
possano essere funzionali ai ruoli svolti dai diversi soggetti coinvolti, anche nell’ottica 
delle nuove funzioni delegate.  

 
1.2.2 - Attivazione di tavoli tecnici per lo sviluppo delle funzionalità del Catasto 
Il Catasto regionale degli impianti di telecomunicazioni è alimentato ed aggiornato 
attraverso un sistema di procedure gestionali ed informatiche di immissione, validazione 
e consultazione dei dati.  
La piena operatività di tale processo presuppone la condivisione di dati e di procedure 
fra soggetti istituzionali diversi, ciascuno dei quali titolare di specifiche competenze 
regolatorie ed autorizzatorie in materia di impianti di telecomunicazioni (Comuni, 
Ispettorato, ecc.).  
Sulla base dell’esperienza maturata nell’ambito del tavolo tecnico istituito nella fase di 
avvio del progetto, si prevede l’avvio di un confronto operativo per verificare la possibilità 
di costituire una base informativa comune, attraverso l’interoperabilità dei sistemi 
informativi e la definizione di procedure di aggiornamento e consultazione dei dati 
uniformi e coerenti con la legislazione regionale in materia (L.R. n. 30/2000), nonché per 
avviare la possibile sperimentazione delle Linee guida per la funzionalità, la sicurezza e 
la compatibilità ambientale degli impianti di telecomunicazioni elaborate dal CORECOM.  
L’obiettivo è la valorizzazione del patrimonio informativo del Catasto per le attività di 
pianificazione, controllo e vigilanza su tutto il sistema regionale delle comunicazioni, in 
linea anche con gli indirizzi delle norme per lo sviluppo regionale della società 
dell’informazione.  
 
1.2.3 - Verifica dei data base esistenti ai fini dell’integrazione delle procedure 
informatiche anche nell’ambito della nuova funzione delegata di tenuta del ROC e 
dei tavoli tecnici citati al punto precedente  
Entro settembre 2008 è prevista la formalizzazione e la sottoscrizione del nuovo 
Accordo Quadro fra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle 
Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome per l’esercizio di funzioni 
delegate in tema di comunicazioni.  
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Per effetto del nuovo accordo e della sottoscrizione della nuova convenzione, dal 2009 
al CORECOM sarà delegata la tenuta e la gestione del Registro degli Operatori di 
Comunicazione (ROC), secondo le linee guida fissate dall’Autorità con la delibera  n. 
631/07/CONS del 12/12/2007.     
I dati gestiti attraverso il ROC dovranno essere oggetto di comparazione ed integrazione 
con quelli già presenti nel Catasto, anche ai fini della compiuta attuazione del protocollo 
d’intesa citato ai punti precedenti.  
 
1.2.4 - Manutenzione  
L’azione riguarda l’ordinaria attività di manutenzione evolutiva e correttiva del software di 
gestione del database, nel rispetto dei termini contrattuali statuiti con i diversi fornitori.  
 
RISORSE 
 
In considerazione della indisponibilità, nell’attuale struttura, di figure professionali con 
conoscenze specialistiche è indispensabile avvalersi di collaborazioni esterne o 
Co.Co.Co.  
In quest’ottica, nel 2009 è prevista la prosecuzione del rapporto di collaborazione 
avviato nel 2008 con il Consorzio Ferrara Ricerche, organismo di ricerca e promozione 
con sede legale presso l’Università degli Studi di Ferrara, per lo sviluppo di attività di 
elaborazione, verifica e validazione dei dati del catasto regionale e la sperimentazione di 
modelli di valutazione degli impianti.  
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1.3 – RICERCHE 
 
ATTIVITA’ 
 
1.3.1 - Ricerca “La media education nella scuola dell’obbligo” 
La ricerca rientra tra le attività previste dal protocollo d’intesa biennale con il 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna, siglato nel 2008 con 
l’obiettivo di sperimentare e promuovere iniziative di studio, informazione e 
sensibilizzazione sulle buone pratiche nella media education attraverso azioni di:   
- monitoraggio qualitativo e quantitativo sul grado di cultura dei media presente nella 
scuola dell’obbligo del territorio regionale;  
- raccolta e sistematizzazione organica di informazioni per studiare eventuali azioni e 
percorsi per lo sviluppo delle buone pratiche di media education nella scuola, in 
attuazione dei programmi CORECOM;   
- identificazione di possibili percorsi di socializzazione delle conoscenze e delle 
esperienze nel campo della media education e di formazione per gli insegnanti.   
Le azioni previste nel 2009 comprendono il completamento del monitoraggio, sulla base 
di una rilevazione statistica su un campione rappresentativo di scuole primarie e 
secondarie di primo grado della regione, la sistematizzazione e l’elaborazione dei dati in 
un report di sintesi preliminare allo sviluppo di possibili azioni di sensibilizzazione.  
 
1.3.2 - Ricerca sulle radio e televisioni di comunità/prossimità.  
Il Testo Unico per la radiotelevisione (D. Lgs. n. 177/2005) qualifica come “emittenti a 
carattere comunitario” le emittenti radiotelevisive in ambito locale costituite da 
associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di 
lucro, che trasmettono programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, 
politico e religioso.  
Nel vigente ordinamento delle comunicazioni, queste emittenti sono assoggettate ad 
alcuni precisi obblighi di programmazione e dispongono di alcune agevolazioni, in 
quanto beneficiano di una riserva di frequenze e possono accedere ai contributi statali 
erogati annualmente dal Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni in 
applicazione del D.M. n. 292/2004. 
Obiettivo della ricerca è quello di far luce su una realtà ancora poco conosciuta del 
sistema delle comunicazioni, partendo da una dimensione principalmente regionale e 
con proiezioni sulla realtà nazionale e su quella di altri ordinamenti, dove le emittenti 
comunitarie sono a tutti gli effetti un servizio pubblico.  
 
1.3.3 - Ricerca sulla radiofonia locale 
Le emittenti radio con sede legale in Regione censite nella banca dati gestita dal 
CORECOM  sono oltre novanta, distribuite capillarmente su tutto il territorio: una 
presenza importante, in termini quantitativi, indice della vitalità di un medium che sta 
conoscendo una stagione di rinnovamento tecnico, di investimenti economici, di ripresa 
d’interesse da parte del pubblico.  
L’indagine – a preminente contenuto qualitativo - si svilupperà in parallelo al 
monitoraggio descritto al punto 1.1 e rappresenta il punto di partenza di un processo di 
sviluppo dei rapporti di collaborazione con l’emittenza radiofonica emiliano-romagnola. 
 
RISORSE 
 
Le ricerche saranno realizzate con il supporto metodologico ed operativo dei 
Dipartimenti universitari firmatari di protocolli d’intesa con il CORECOM, con la seguente 
articolazione:  



 

40127 Bologna – V.le A. Moro, 44 
E-mail: corecom@regione.emilia-romagna.it - tel. 051 639.6372 - 051 639.6377 - fax 051 639.5059  

http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/corecom 
11 

 

− per la ricerca sulla media education, Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
dell’Università di Bologna;  

− per le ricerche sulla radiofonia locale e le emittenti comunitarie, Dipartimento di 
Discipline della Comunicazione dell’Università di Bologna, anche mediante la 
redazione di tesi di laurea.     
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1.4 – AUDIZIONI DI OPERATORI ED UTENTI 
 

ATTIVITA’ 
 
Il CORECOM, nella sua duplice natura di organo regionale e di organo funzionale 
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, svolge funzioni di garanzia, di 
consulenza, di regolazione e di supporto nei confronti della Regione. Nelle competenze 
del CORECOM rientrano, tra le altre: la formulazione di pareri e proposte in materia di 
ordinamento delle comunicazioni e di informazione per Organi e Servizi regionali e per 
soggetti esterni, pubblici e privati; l’attività consultiva a supporto delle iniziative, 
comprese quelle legislative, attinenti le politiche regionali dell’informazione e la 
comunicazione regionale di pubblica utilità; l’attività di analisi e studio sul sistema 
dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale.  
Nell’ambito di tali funzioni, il CORECOM nel 2009 intende avviare un programma di 
audizioni con diversi soggetti istituzionali, economici e sociali finalizzato ad una migliore 
conoscenza del mercato regionale dell’informazione, al consolidamento dei rapporti di 
collaborazione già intrapresi ed al miglioramento dei servizi al cittadino.  
 
Si prevedono le seguenti iniziative:  
 
1.4.1 - Audizione con Aeranti/Corallo ed AGCOM per l’avvio di un procedimento 
sperimentale di regolamentazione del settore della radiofonia digitale 
La proposta si lega alla sperimentazione di trasmissioni in tecnica digitale terrestre 
secondo gli standard Dab+ e Dmb Visual radio avviata a luglio 2008 da un gruppo di 
emittenti radiofoniche locali appartenenti all’Associazione Aeranti Corallo. La 
sperimentazione è il risultato di un accordo di cooperazione fra Aeranti-Corallo e Rai 
Way, che prevede un tavolo di confronto permanente, un progetto di transizione al 
digitale e l’attivazione di un multiplex sperimentale diffuso dall’impianto Rai Way di 
Bologna Colle Barbiano.  
La sperimentazione di Bologna – la seconda in Italia dopo quella avviata a Venezia nel 
maggio 2008 – ha l’obiettivo di realizzare test specifici da utilizzare per la formulazione di 
proposte per la regolamentazione a regime del settore da parte dell’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni.  
Obiettivo del CORECOM Emilia-Romagna è di concorrere all’elaborazione di una 
proposta di regolamento della radiofonia digitale, ispirata a principi quali la tutela del 
pluralismo e la parità di condizioni fra tutti gli operatori, da sperimentare a livello 
regionale e da proiettare successivamente a livello nazionale. 
I risultati saranno presentati nel corso di un’iniziativa pubblica.  
  
1.4.2 - Apertura di un tavolo tecnico tra Enti Locali ed operatori di TLC per servizi 
ADSL 
Dall’esame dei risultati dell’attività di conciliazione nel contenzioso fra operatori ed utenti 
svolta dal CORECOM nell’ambito delle funzioni delegate dall’Autorità, si è riscontrato 
che una delle fattispecie più ricorrenti riguarda la mancanza del servizio di ADSL in 
diverse realtà regionali che non sono produttive per gli operatori di TLC. Questi ritardi ed 
inefficienze sono stati oggetto di più segnalazioni da parte sia di cittadini che di 
istituzioni.   
In risposta alle diverse esigenze segnalate, il CORECOM intende farsi promotore di 
tavoli di confronto con gli operatori di TLC e le Amministrazioni locali per facilitare 
l’individuazione di possibili azioni ed interventi utili a garantire ai cittadini l’accesso ad un 
servizio di particolare utilità.  
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La proposta raccoglie anche gli indirizzi della L.R. n. 11/2004 “Sviluppo regionale della 
Società dell’informazione”, che al comma 4 dell’art. 11 richiama l’impegno della Regione 
a promuovere e favorire la diffusione uniforme sul territorio dell’offerta di servizi di ICT 
commerciali, in special modo della copertura televisiva e della telefonia mobile.  
 
1.4.3 - Collaborazione con la Polizia delle Comunicazioni – Compartimento Emilia-
Romagna per l’attivazione di uno sportello “Internet” per il cittadino   
In continuità con alcune iniziative già intraprese in merito all’utilizzo dei “nuovi media” e 
sulla base di alcune problematiche emerse nelle udienze di conciliazione, è intenzione 
del Comitato approfondire i diversi aspetti connessi all’uso e all’abuso di questi nuovi 
strumenti mediante l’avvio di un confronto, anche operativo, con la Polizia delle 
Comunicazioni per attivare azioni di informazione e assistenza al cittadino.  
 
RISORSE 
 
Pur trattandosi di azioni nuove per il CORECOM, gli aspetti organizzativi connessi alla 
loro attuazione possono essere assorbiti dalla struttura; per quanto attiene l’eventuale 
avvio di attività operative saranno invece necessarie collaborazioni esterne, da ricercare 
anche attraverso intese con le associazioni di consumatori che già interloquiscono con il 
CORECOM nei servizi a garanzia dell’utenza.  
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1.5 - CONVEGNI/SEMINARI/INIZIATIVE PUBBLICHE 
 
ATTIVITA’ 
 
1.5.1 - “Parità di genere e immagine della donna nelle TV locali: l’esperienza 
dell’Emilia-Romagna”  
Iniziativa pubblica per la presentazione del monitoraggio su rappresentanza e 
rappresentazione di genere già affidato all’Osservatorio di Pavia, organizzata in 
collaborazione e con il cofinanziamento  dell’Ufficio della Consigliera Nazionale di Pari 
Opportunità.  
 
1.5.2 - Convegno “Il sistema regionale delle comunicazioni: esperienze europee a 
confronto”  
L’iniziativa è dedicata ad un confronto fra il modello italiano di organizzazione e governo 
del sistema delle comunicazioni, fortemente accentrato, e i modelli presenti in altri 
ordinamenti a carattere federato/regionalista.   
 
1.5.3 - Presentazione monitoraggio “L’informazione sportiva nelle TV locali 
dell’Emilia-Romagna”  
Iniziativa dedicata alla presentazione dei risultati del monitoraggio sul tema 
“L’informazione sportiva nelle TV locali dell’Emilia-Romagna”, proposto dal precedente 
Comitato e consistente in una rilevazione quali-quantitativa sui contenuti e le 
caratteristiche delle trasmissioni di informazione sportiva diffuse da un campione di 
emittenti televisive locali e da RAI3 Emilia-Romagna.  
Il monitoraggio ha l’obiettivo di raccogliere elementi utili a verificare se le trasmissioni 
sportive proposte dalle emittenti televisive della regione rispettino i principi di legalità, 
correttezza e tutela della dignità della persona enunciati nel “Codice Media e Sport” per 
l’autoregolamentazione dell’informazione sportiva, che affida al CORECOM precisi 
compiti di controllo, nonché di fornire un supporto conoscitivo per l’eventuale attivazione 
di azioni di sensibilizzazione per la promozione dei valori positivi dello sport, da 
concordare ed attuare con altri soggetti istituzionali. 
 
RISORSE 
 
Risorse professionali interne al Servizio.  
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1.6 – BANCHE DATI 
 

ATTIVITA’ 
 
Per l’espletamento delle proprie attività, inerenti sia alle funzioni proprie che a quelle 
delegate, il CORECOM gestisce alcune banche dati tematiche sul sistema regionale 
delle comunicazioni: il catasto degli impianti, già descritto al paragrafo 1.2, la banca dati 
dell’editoria periodica, contenente tutte le pubblicazioni edite in Regione, quella delle 
emittenti televisive e radiofoniche e la banca dati sulle conciliazioni, contenente un 
insieme di dati quantitativi e qualitativi sull’attività delegata di conciliazione delle 
controversie fra utenti ed operatori dei servizi di comunicazioni (serie storica delle 
istanze, ripartizione delle istanze per operatore, provincia di residenza dell’utente, 
problematica segnalata, ecc.).   
In vista della nuova delega sul ROC prevista dall’Accordo Quadro di prossima 
sottoscrizione, nel 2009 il CORECOM sarà impegnato in una verifica della compatibilità 
dei sistemi di gestione delle banche dati rispetto alle linee guida stabilite dall’Autorità con 
delibera n. 631/07/CONS del 12/12/2007 e in una complessa attività di raccordo e 
coordinamento delle procedure di aggiornamento delle diverse banche dati, finalizzata a 
garantire un’ampia interoperabilità fra i sistemi informativi ed a costituire un’unica 
piattaforma di consultazione e divulgazione dei dati gestita dal MAM (Media Asset 
Management), in sinergia con il CED dell’Assemblea legislativa e con il gruppo di lavoro 
per la gestione e l’aggiornamento del sito Internet ed Intranet dell’Assemblea legislativa.   
L’obiettivo è lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio dei dati gestiti dal CORECOM 
sia negli ambiti settoriali di intervento della Regione che nei processi a supporto delle 
funzioni di governo.   
L’attività dovrà essere sviluppata in parallelo ad un adeguato percorso formativo di 
affinamento delle conoscenze e delle abilità professionali necessarie a garantire il 
supporto informativo ed operativo ai diversi soggetti già coinvolti nella gestione delle 
banche dati e interessati anche alla futura gestione del ROC: imprese di produzione e 
distribuzione di programmi radio televisivi, imprese editrici di giornali o dell’editoria 
elettronica e digitale, fornitori di servizi telematici e di telecomunicazioni.  
 
RISORSE 
 
Per la gestione dell’attività si prevede, a supporto delle risorse professionali interne al 
Servizio, l’attivazione di un tirocinio formativo.  
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1.7 – ACCESSO ALLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE REGIONALI 
E QUALITA’ DELLE TRASMISSIONI 

 
ATTIVITA’ 
 
Dal 2006 è in vigore il Regolamento per l’accesso radiofonico e televisivo alle 
trasmissioni regionali RAI in applicazione delle disposizioni previste dalla legge 14 aprile 
1975, n. 103 e dal "Regolamento per l'accesso al Servizio radiotelevisivo pubblico" 
emanato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei 
servizi radiotelevisivi. 
La gestione di tale materia richiederà al CORECOM le attività istruttorie e di valutazione, 
l'adozione dei conseguenti provvedimenti e l’organizzazione di iniziative per la 
divulgazione di uno strumento che intende rendere sempre più ravvicinati i rapporti con 
la società civile per consentire anche ai soggetti con minori opportunità l’accesso ad un 
importante canale di comunicazione.  
 
Si prevedono le iniziative sotto descritte:  
 
1.7.1 - Estensione della regolamentazione sull’accesso alle emittenti televisive 
private, mediante l’avvio di una sperimentazione per piani di programmi di interesse 
regionale, anche ai fini di una eventuale proposta alle competenti commissioni consiliari.  
  
1.7.2 - Avvio di una sperimentazione con la concessionaria del servizio pubblico 
radiotelevisivo (RAI) per piani di programmi di interesse regionale  
Si prevede l’avvio di una fase sperimentale per la trasmissione di programmi e palinsesti 
dedicati a tematiche di carattere prevalentemente regionale che valorizzino il territorio e 
forniscano al cittadino una migliore conoscenza dell’ambiente in cui vive.  
La sperimentazione si propone anche di favorire, d’intesa con gli organi regionali, la 
stipulazione di un contratto di servizio differenziato e specifico per l’Emilia-Romagna. 
 
1.7.3 - Premio qualità CORECOM “La buona TV in Emilia-Romagna”  
Il tema della qualità della programmazione televisiva locale è stato affrontato in più sedi 
ed è tuttora di stretta attualità anche in relazione ai contributi pubblici alle emittenti.  
L’attività di monitoraggio prevista nel 2009 è funzionale anche alla verifica della qualità 
della programmazione, individuata sulla base di criteri legati alla composizione e alle 
caratteristiche dei palinsesti, quali la presenza di programmi specificatamente dedicati ai 
minori, l’attenzione ai temi locali, la tendenza più o meno accentuata alla replica di 
programmi, ecc.  
La proposta nasce con l’obiettivo di valorizzare le migliori esperienze di televisione 
locale e prevede lo stanziamento di una somma a favore delle imprese che sapranno 
caratterizzare la propria proposta televisiva con elementi “di qualità”.  
 
1.7.4 - Istituzione di un premio CORECOM nell’ambito della sezione dedicata alla 
televisione del Premio Alberto Manzi 2009 
La proposta si inserisce nell’ambito della collaborazione alla realizzazione di iniziative di 
media education avviata da qualche anno fra il CORECOM e il Centro di 
documentazione Alberto Manzi, promosso da Assemblea Legislativa e Giunta della 
Regione Emilia-Romagna, Ministero delle Comunicazioni, Ministero della Pubblica 
Istruzione, Dipartimento di Scienze dell'educazione dell'Università degli Studi di Bologna 
e Rai sulla base del protocollo d’intesa sottoscritto il 20 dicembre 2007.  
Il Centro Alberto Manzi è promotore del Premio Alberto Manzi, che dà riconoscimento a 
prodotti e progetti con finalità e caratteristiche di tipo educativo realizzati attraverso 
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l’editoria tradizionale, le tecniche audiovisive o quelle multimediali. Il premio è articolato 
in sezioni tematiche (la scuola, i settori educativi extrascolastici, gli enti locali, le 
televisioni) all’interno delle quali vengono selezionate, fra una rosa di candidati, le 
proposte e i prodotti migliori.  
All’interno della sezione dedicata alla televisione dell’edizione 2009 del Premio Manzi, 
sarà istituito il premio CORECOM, consistente in strumenti multimediali da consegnare a 
due classi, una della scuola elementare e una della scuola media, per avviare un 
percorso di conoscenza critica, di formazione e di sensibilizzazione in sinergia con le 
emittenti televisive.  
L’obiettivo è la valorizzazione del ruolo del CORECOM quale organo di garanzia e 
controllo del sistema regionale delle comunicazioni. 
 
RISORSE 
 
Risorse professionali interne al Servizio.  
Le iniziative previste nell’ambito della partecipazione al Premio Alberto Manzi 2009 
saranno sviluppate in collaborazione con il Centro Zaffiria, polo specialistico di 
educazione ai media della Provincia di Rimini.    
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1.8 – SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO 

 
ATTIVITA’ 

 
− Formazione e partecipazione a seminari e convegni per componenti CORECOM 
− Acquisto di pubblicazioni e documentazione specialistica 
− Quote associative per partecipazione ad associazioni  
− Realizzazione di pubblicazioni tematiche e materiale divulgativo nelle diverse 

materie di competenza    
 
RISORSE 
 
Risorse professionali interne al Servizio.  
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2. SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE 
PER CONTO DEL  

MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO -  COMUNICAZIONI  

 

 
 

Euro 30.000,00 

 
ATTIVITA’ 
 
2.1 - Elaborazione della graduatoria per i contributi alle emittenti televisive locali ai 
sensi della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e del D.M. 5 novembre 2004, n. 292  
Il Ministero delle Sviluppo Economico - Comunicazioni emana ogni anno uno specifico 
bando concernente le norme per la concessione dei contributi alle emittenti televisive 
locali previsti dalla Legge 448/1998 (finanziaria 1999). Il bando è emanato sulla base del 
Decreto del Ministero delle Comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292 “Regolamento 
recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici 
previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive 
modifiche e integrazioni", che ha affidato al CORECOM i seguenti compiti: 
− ricezione delle domande di assegnazione dei contributi;  
− accertamento della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al contributo, sulla 

base di un’attività istruttoria comprendente la verifica dei dati inerenti al personale e 
al fatturato, l’esame analitico dei bilanci aziendali, il riscontro alle dichiarazioni rese 
dalle emittenti;  

− predisposizione della graduatoria per la ripartizione del contributo tra le emittenti 
ammesse, mediante l’adozione di una specifica delibera;  

− pubblicazione della graduatoria e sua trasmissione al Ministero delle Comunicazioni 
(entro trenta giorni dall’approvazione) e alle emittenti che hanno presentato 
domanda.     

Il decreto 2 maggio 2008 del Ministero delle Comunicazioni di ripartizione dello 
stanziamento previsto per l’erogazione  dei contributi alle emittenti televisive che hanno 
partecipato al bando 2007 ha destinato all’Emilia-Romagna la somma complessiva di 
Euro 6.425.065,37. 
 
Nel 2009 si prevede un monitoraggio su un campione di emittenti televisive per 
l’accertamento di alcuni requisiti previsti dalle varie normative, da realizzarsi con il 
supporto operativo del Dipartimento di Discipline della Comunicazione dell’Università di 
Bologna nel quadro della convenzione attivata nel 2008, oltre alla rimodulazione dei 
criteri per lo svolgimento delle attività istruttorie. 
 
2.2 - Attività istruttorie e di controllo per l’applicazione delle norme in materia di 
par condicio 
Il CORECOM svolge funzioni consultive, di vigilanza e di controllo in merito al rispetto 
delle disposizioni in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di 
informazione locale previste dalla Legge n. 28/2000, così come modificata dalla L. n. 
313/2003, dal Codice di Autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive private 
locali e dalle disposizioni attuative specifiche emanate in occasione di ogni singola 
elezione dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dalla Commissione 
parlamentare di vigilanza per i servizi radiotelevisivi.  
Nei periodi non interessati da campagna elettorale o referendaria, il CORECOM svolge 
attività di vigilanza sul rispetto, da parte delle emittenti radiotelevisive locali, dei principi 
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generali del pluralismo, dell’obiettività, della completezza e dell’imparzialità 
dell’informazione sanciti dal Codice di Autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche 
e televisive locali e supporta l’Autorità nello svolgimento di attività preparatorie e 
istruttorie. Tale attività comprende il monitoraggio delle trasmissioni, l’istruttoria su 
eventuali violazioni rilevate autonomamente o segnalate da soggetti esterni, la ricerca di 
accordi in caso di contenziosi e una costante attività di raccordo informativo con le 
emittenti, i soggetti politici e l’AGCOM.   

 
2.3 - Riparto degli spazi di comunicazione politica radiotelevisiva in campagna 
elettorale 
In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, dalla data di ammissione delle 
candidature a quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti televisive e 
radiofoniche locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti per la 
presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo i criteri stabiliti dalla 
Legge n. 28/2000 in materia di par condicio e dai regolamenti di competenza 
dell’AGCOM. Le emittenti che si rendono disponibili alla messa in onda di tali messaggi 
hanno diritto ad un rimborso da parte dello Stato nella misura definita ogni anno dal 
Ministero delle Comunicazioni d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.     
Il CORECOM svolge un ruolo di raccordo fra emittenti radiotelevisive locali, soggetti 
politici, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero delle Comunicazioni ed è 
titolare di specifiche competenze gestionali:  
− fissa il numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti e la loro ripartizione fra i 

soggetti politici richiedenti;  
− sorteggia l’ordine di messa in onda dei messaggi nei contenitori espressamente 

previsti all’interno dei palinsesti radiotelevisivi;  
− rendiconta al Ministero i rimborsi spettanti alle emittenti radiotelevisive.  
 
La somma stanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni destinata 
all’Emilia-Romagna per il rimborso alle emittenti in seguito alla messa in onda di MAG 
(Messaggi Autogestiti Gratuiti) in occasione delle campagne elettorali nel 2008 è stata di 
230.000,00 euro circa.  
 
Nel 2009 l’impegno che la struttura dovrà dedicare a questa funzione sarà consistente, 
in considerazione delle previste consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento 
Europeo, delle amministrazioni provinciali e comunali e di una probabile consultazione 
referendaria.  
 
RISORSE 
 
Lo svolgimento delle diverse attività richiede il mantenimento della collaborazione 
attivata nel 2008 con contratto di Co.Co.Co. in scadenza il 31/8/2009.  
 
Per tutte le attività svolte per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, il 
CORECOM Emilia-Romagna si attiverà presso lo stesso Ministero ed altre sedi 
istituzionali per sollecitare misure di sostegno ai Corecom nello svolgimento delle attività 
istruttorie e di accertamento svolte ai fini dell’elaborazione della graduatoria per 
l’erogazione dei contributi. Questa attività, attribuita per legge al CORECOM ed 
esercitata finora con oneri ad esclusivo carico dell’Assemblea legislativa, richiede per 
molti mesi un significativo impegno della struttura e del Comitato. 
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3. SPESE PER L’ESERCIZIO DELLE 
FUNZIONI DELEGATE 

DALL’AUTORITA’  
PER LE GARANZIE NELLE 

COMUNICAZIONI 
 

 
 
 

Euro 275.000,00 

 
Le attività delegate sono “storicamente” una parte molto rilevante del lavoro svolto dal 
CORECOM Emilia-Romagna e dalla struttura di supporto al Comitato e comprendono le 
seguenti funzioni:  

1. tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori dei servizi di 
telecomunicazioni e utenti in ambito locale;  

2. vigilanza nella materia della tutela dei minori con riferimento al settore 
radiotelevisivo locale;  

3. istruzione e applicazione dell’art. 10, commi 3 e 4, della legge n. 223/90, in 
materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo 
locale;  

4. vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione 
e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale. 

 
I risultati conseguiti nel triennio di sperimentazione dell’esercizio di funzioni delegate 
(2004-2006) e nei due anni di gestione ordinaria successivi all’emanazione della 
delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 666/06/CONS del 
23/11/2006 hanno consentito al CORECOM dell’Emilia-Romagna di ottenere significativi 
riconoscimenti dall’Autorità e dai cittadini, in particolare sul fronte dell’attività di 
conciliazione.   
L’Emilia - Romagna è stata capofila nella fase sperimentale di attuazione della delega di 
funzioni ed è tuttora interlocutrice privilegiata dell’Autorità nell’ambito del processo di 
revisione dell’Accordo Quadro avviato a gennaio 2008 e conclusosi il 30 luglio con 
l’intesa fra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province 
Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e 
delle Province Autonome.  
Il nuovo Accordo Quadro, che sarà formalizzato e sottoscritto entro settembre 2008, 
amplia la portata delle deleghe già conferite ai Comitati con il precedente accordo del 
2003 ed incrementa l’entità delle risorse finanziarie trasferite dall’Autorità per l’esercizio 
delle funzioni delegate: da uno stanziamento annuo di poco superiore ad 82.000 euro si 
passa, infatti, ad uno stanziamento di quasi 180.000 euro, determinato sulla base di una 
quota fissa comune a tutte le Regioni e di una quota variabile secondo parametri 
commisurati all’effettiva attività svolta (popolazione, superficie, numero di emittenti 
televisive e radiofoniche attive con sede in Regione, numero di conciliazioni e di 
istanze).  
In applicazione del nuovo accordo – e della successiva sottoscrizione della Convenzione 
–  al CORECOM Emilia-Romagna saranno attribuite, in aggiunta alle funzioni già 
esercitate, tre ulteriori deleghe:  

1. definizione delle controversie nel contenzioso in materia di telecomunicazioni;  
2. monitoraggio dell’emittenza locale; 
3. gestione del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC). 
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Si tratta di tre funzioni qualificanti ma altrettanto onerose, caratterizzate da procedure ed 
adempimenti complessi, che richiedono investimenti rilevanti in termini di risorse umane, 
organizzative, di selezione e formazione del personale, che potrebbero non trovare 
piena copertura finanziaria nelle risorse trasferite dall’Autorità.  
Per tutte le materie delegate, la crescita costante dei volumi di attività per le funzioni 
previste nella convenzione del 2004 (istanze di conciliazione e provvedimenti 
temporanei in primis) e l’avvio della gestione operativa delle nuove deleghe impongono 
un’attenta valutazione sulla congruità e l’adeguatezza delle risorse umane ed 
organizzative disponibili, da svolgersi anche mediante confronto con l’Autorità. 
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3.1 - FUNZIONI ATTUALMENTE ESERCITATE 
 

ATTIVITA’ 
 

3.1.1– IL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE 
FRA UTENTI ED OPERATORI DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI 

 
L’attività di conciliazione ha conosciuto in questi anni un forte sviluppo ed è da tempo la 
funzione delegata che impegna maggiormente la struttura di assistenza al CORECOM, 
in termini di risorse dedicate, di organizzazione, di investimenti.  
La conciliazione davanti al CORECOM – grazie ad elementi come la brevità dei termini 
di conclusione del procedimento, la gratuità della procedura, la disponibilità degli 
operatori a fornire ascolto ed assistenza, la percentuale di esiti positivi, l’esecutività del 
verbale di raggiunto accordo –  è venuta configurandosi nel tempo come un vero e 
proprio servizio al cittadino: un servizio utile ed efficace, molto apprezzato dall’utenza.  
L’espressione forse più significativa di questa tendenza viene da alcuni dati di sintesi 
sull’attività: da gennaio ad agosto 2008 le istanze di conciliazione pervenute al 
CORECOM sono state quasi 2.000 e più di1.400 le conciliazioni concluse, di cui oltre il 
60 % con esito positivo di accordo tra le parti.  
 

3.1.2 - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI IN MATERIA  
DI RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

 
La competenza in materia di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità di 
erogazione dei servizi di telecomunicazioni è stata conferita ai CORECOM con la 
delibera AGCOM n. 137/06/CONS, in vigore da maggio 2006. L’attività relativa a questa 
funzione ha conosciuto in pochi mesi una vera e propria impennata, passando dalle 74 
istanze presentate nel 2006 alle oltre 470 del 2007. I dati relativi al 2008 confermano 
questo andamento:  fino ad agosto sono pervenute al CORECOM oltre 1.000 istanze, un 
valore più che raddoppiato rispetto a quello riferito a tutto il 2007.  
Al pari delle conciliazioni, anche questa funzione risulta particolarmente impegnativa per 
la struttura amministrativa, in quanto implica una complessa attività istruttoria di analisi 
documentale e di comparazione di interessi contrapposti che deve essere completata 
entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta dell’utente con l’adozione di un 
provvedimento vincolante per l’operatore.  
 
Il tentativo obbligatorio di conciliazione e i provvedimenti temporanei in materia di 
sospensione del servizio sono, come noto, disciplinati dal regolamento approvato 
dall’Autorità con delibera n. 173/07/CONS, parzialmente modificata dalla delibera n. 
95/08/CONS e dalla delibera n. 502/08/CONS con cui sono state introdotte alcune 
innovazioni al procedimento di definizione delle controversie che diverranno operative il 
prossimo 22 settembre. 
 

 – ATTIVITA’ DI SVILUPPO 
 

Nel 2009, anche in virtù delle nuove deleghe, proseguirà l’impegno del CORECOM e 
della sua struttura di supporto per il potenziamento dei servizi alla cittadinanza, con 
innovazioni organizzative e tecnologiche orientate alla semplificazione dei procedimenti 
amministrativi e alla riduzione dei tempi per la convocazione e lo svolgimento delle 
udienze. Si prevedono, inoltre, alcune specifiche iniziative comunicative e promozionali 
finalizzate a diffondere la cultura della conciliazione e a valorizzare il ruolo del 
CORECOM in questo settore.  
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Nell’ottica di avvicinare l’Amministrazione al cittadino, saranno attuati alcuni interventi 
operativi decentrati sul territorio, descritti di seguito.   
 
3.1.3.1 - Sviluppo del progetto per la conciliazione in videoconferenza, in 
collaborazione con le Amministrazioni provinciali  
I dati sull’attività di conciliazione relativi alla ripartizione delle istanze per provincia si 
caratterizzano per una forte disomogeneità territoriale: le istanze che riguardano utenze 
telefoniche dislocate nella provincia di Bologna sono quasi il 50% del totale, mentre i 
valori relativi alle altre province decrescono al crescere della distanza dal capoluogo, 
fino a toccare, nella provincia di Piacenza, la soglia minima del 3%. 
Per agevolare gli utenti delle Province meno vicine al capoluogo, è stata avviata la 
sperimentazione della conciliazione in videoconferenza fra la sede del CORECOM e 
l’Amministrazione provinciale di Rimini, che ha dato un esito positivo. 
In considerazione del previsto ulteriore incremento dell’attività di conciliazione e con 
l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi al cittadino, nel 2009 si intende dare 
continuità e sviluppo all’esperienza, proseguendo la collaborazione già avviata in 
Romagna ed estendendola all’Amministrazione provinciale di Parma. 
Dal punto di vista tecnico-organizzativo, il progetto prevede lo svolgimento delle udienze 
in videoconferenza in uffici collegati alla rete telematica regionale, individuati in 
collaborazione con le Amministrazioni provinciali coinvolte, la cui partecipazione al 
progetto dovrà essere formalizzata in intese o protocolli di collaborazione con definizione 
dei ruoli e degli impegni reciproci.   
 
3.1.3.2 - Semplificazione delle procedure amministrative per la gestione delle 
attività riguardanti la risoluzione delle controversie fra utenti e gestori dei servizi 
di telecomunicazioni 
A luglio 2008 è stata avviata la sperimentazione per l’utilizzo della posta elettronica 
certificata nella gestione del flusso documentale che precede lo svolgimento delle 
udienze di conciliazione. La segreteria del Servizio dispone di un account di posta 
elettronica certificata – con tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente – 
per l’invio in formato elettronico di convocazioni, istanze ed eventuali documenti 
accessori ad enti gestori, studi legali ed utenti, con conseguente ottimizzazione dei 
tempi di lavoro e contenimento dei costi.    
La sperimentazione, che nella prima fase è stata limitata ai due principali operatori di 
comunicazioni  (Telecom e Wind), sarà estesa nel 2009 anche agli altri operatori, sulla 
base di una preliminare verifica di fattibilità e di specifiche azioni di informazione e di 
sensibilizzazione. 
 
3.1.3.3 - Protocollo d’intesa fra CORECOM e Fondazione Forense Bolognese per 
l’organizzazione di iniziative formative e di ricerca in tema di tecniche di 
composizione alternativa delle controversie (ADR) 
Si prevede la prosecuzione del rapporto di collaborazione avviato nel 2007  con la 
Fondazione Forense Bolognese finalizzato a:   
− promuovere iniziative per la formazione nel settore delle telecomunicazioni di 

operatori ed esperti in materia di ADR, anche attraverso l’attivazione di stage 
formativi “a progetto” da concordarsi sulla base di specifiche esigenze; in 
quest’ambito, sarà riproposto anche nel 2009 il corso di formazione per conciliatori 
nel settore delle TLC, sperimentato nel 2007 con un rilevante numero di adesioni;  

− concorrere all’elaborazione e alla realizzazione di iniziative didattiche e scientifiche 
per la realizzazione di obiettivi di formazione, specializzazione e ricerca nelle 
materie riguardanti le tecniche ADR e il diritto dell’economia e della comunicazione;    
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3.1.3.4 - Promozione della funzione di conciliazione nel settore delle 
telecomunicazioni e del ruolo del CORECOM, anche mediante l’organizzazione di 
incontri ed iniziative con gli operatori di TLC, le associazioni dei consumatori, l’Autorità e 
altri soggetti coinvolti nell’attività di conciliazione.  
 
RISORSE 
 
Lo svolgimento delle diverse attività richiede il potenziamento dell’attuale organico con:  

− la prosecuzione di due rapporti di collaborazione attivati nel 2008 (Co.Co.Co. in 
scadenza, rispettivamente, il 31/12/2008 e il 31/8/2009);  

− l’attivazione di una nuova collaborazione con laureato in discipline giuridiche per 
le attività istruttorie legate ai provvedimenti temporanei urgenti;  

− l’attivazione di una collaborazione a supporto delle attività istruttorie. 
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3.2 – FUNZIONE DELEGATA DI DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
(funzione attribuita dal nuovo Accordo Quadro in corso di sottoscrizione) 

 
ATTIVITA’ 
 
L’Accordo Quadro di prossima sottoscrizione individua tra le “nuove” funzioni delegate ai 
CORECOM la definizione delle controversie indicate all’art. 2 della delibera n. 
173/07/CONS, ad esclusione di quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati 
dell’Unione europea.  
L’esercizio della delega, che si configura come vero e proprio “secondo grado” del 
procedimento di conciliazione, presuppone un’organizzazione interna in cui sia garantita 
la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione delle controversie e, 
nell’ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. 
Il procedimento, così come delineato dalla delibera 173/07/CONS e dalla successiva 
delibera n. 508/08/CONS, si caratterizza per una notevole complessità tecnica, istruttoria  
e decisionale e per un ruolo di forte responsabilità del Comitato e del Dirigente del 
Servizio per gli aspetti di valutazione del merito, anche tecnico, del contenzioso; di 
quantificazione degli eventuali indennizzi; dell’entità del rimborso delle spese legali; 
dell’adozione del provvedimento finale. 
Si tratta, come è evidente, di un’attività “di fatto giurisdizionale” con un prevedibile forte 
impatto sull’utenza, sugli operatori e sul territorio e con ricadute altrettanto significative 
sulla struttura e sul Comitato, in termini organizzativi, logistici e di risorse professionali 
dedicate, anche per effetto della richiesta separazione fra competenze istruttorie e 
decisorie. 
Un impegno particolare, da sostenere in collaborazione e con il sostegno dell’Autorità, 
andrà inoltre rivolto all’organizzazione di adeguati percorsi formativi per tutte le figure 
professionali coinvolte e all’individuazione di tavoli permanenti di confronto e raccordo 
fra i Corecom e l’Autorità per armonizzare procedure e comportamenti ed assicurare 
dunque un servizio adeguato ed uniforme a tutti i cittadini. 
 
RISORSE  
 
L’esercizio della nuova funzione delegata richiede competenze giuridiche, conoscenze 
tecniche nel settore delle telecomunicazioni, massima neutralità, che richiedono 
l’apporto di professionalità qualificate e fortemente specializzate nel campo del diritto e 
dell’ingegneria delle telecomunicazioni, al momento non presenti nel Servizio. 
Si prevede pertanto il potenziamento dell’attuale struttura con:   

− l’attivazione di una collaborazione con figura altamente specializzata nelle 
materie del diritto, con conoscenze ed esperienze specifiche;   

− l’attivazione di una collaborazione per il supporto alle attività istruttorie;  
− l’attivazione di una collaborazione con ingegnere con conoscenze del settore 

delle telecomunicazioni, a supporto anche di altre attività tecniche del Servizio. 
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3.3 –TUTELA DEI MINORI NEL SETTORE RADIOTELEVISIVO LOCALE 
 
ATTIVITA’ 
 
3.3.1 - Prosecuzione dell’attività di monitoraggio in tema TV e Minori sull’intera rete 
dell’emittenza televisiva locale per la verifica dei Codici di Autoregolamentazione.  
 
3.3.2 - Prosecuzione del progetto “La TV più vicina ai bambini” 
Il concorso “La tv più vicina ai bambini” - che si concluderà il 20/11/2008 nell’ambito di 
un’iniziativa  dedicata alla Giornata mondiale dell’Infanzia - tra i suoi risultati ha previsto 
la pubblicazione di un’antologia di racconti sulla televisione. L’antologia, dal titolo “Amici 
di Zapping”, è stata arricchita di giochi e illustrazioni che possono, a loro volta, diventare 
uno stimolo di lavoro nell’ambito di un laboratorio di media education.  
Con queste premesse, e in attuazione a quanto previsto dal comma 2) dell’art. 12 della 
recentissima legge “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” (L.R. n. 14, 
luglio 2008) si prevede di dare continuità al progetto, sperimentando la realizzazione di 
nove laboratori (uno in ciascuna Provincia della Regione) riservati alle scuole primarie 
per la produzione di cartoni animati su temi sociali, ispirati all’antologia “Amici di 
Zapping”. 
I laboratori saranno realizzati in collaborazione con le emittenti locali dell’Emilia-
Romagna nell’ambito della Settimana europea dei media, lanciata dall’Olanda, che 
consiste in una settimana di “mass media a porte aperte” per poter scoprire dall’interno 
come funzionano i media. Il progetto sarà sviluppato in collaborazione con il Centro 
Zaffiria - già partner del CORECOM nell’organizzazione del concorso “La Tv più vicina ai 
bambini”- e nasce dalla rete europea Media4Me (Media for Multicultural europe) che 
intende coinvolgere i mass media nel percorso di educazione ai media. 
 
3.3.3 - Ricerca sull’educazione ai media nella scuola dell’infanzia (3-6 anni), a 
completamento delle campagne di sensibilizzazione già realizzate nella scuola 
primaria e secondaria.  
Obiettivo della ricerca è osservare, documentare e restituire tramite tecnologie 
multimediali ed elaborati di vario tipo teorie, commenti, narrazioni, pensieri e immaginari 
dei bambini "intorno" alla televisione e ad altri media, facendo emergere i punti di vista e 
lo sguardo dei più piccoli ed alimentando al contempo la costruzione di percorsi di 
ricerca, contesti ambientali e relazionali per una fruizione non solo passivamente 
ricettiva, ma anche attivamente critica, più consapevole, selettiva e creativa sia nei 
bambini che negli adulti. 
L’attuazione del progetto prevede la collaborazione con soggetti qualificati nel campo 
dell’educazione della prima infanzia, verificando anche la possibilità di avvalersi 
dell’esperienza di Reggio Children 
 
RISORSE 
 
Lo sviluppo del progetto “La TV più vicina ai bambini” sarà realizzato con il supporto 
operativo ed organizzativo del Centro Zaffiria, polo specialistico di educazione ai media 
della Provincia di Rimini.   
Per lo svolgimento delle attività programmate si prevedono le seguenti collaborazioni:  

- prosecuzione della collaborazione attivata nel 2008 con esperto in discipline 
sociologiche, già descritta nel paragrafo dedicato alla funzione propria di 
monitoraggio;  
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- eventuale nuova collaborazione, in raccordo con il settore banche dati, per la 
validazione e l’integrazione delle diverse banche dati tematiche gestite dal 
CORECOM.  
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3.4 – MONITORAGGIO DELL’EMITTENZA RADIOTELEVISIVA LOCALE 
(funzione attribuita dal nuovo Accordo Quadro in corso di sottoscrizione) 

 
ATTIVITA’ 
 
La funzione delegata in materia di monitoraggio televisivo prevista dal nuovo Accordo 
Quadro consiste nella vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle 
disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il 
monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate 
dall’Autorità con delibera n. 632/07CONS del 12/12/2007, e la successiva verifica di 
conformità alla disciplina vigente in materia di diffusione radiotelevisiva e l’eventuale 
avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali.  
La delega include l’accertamento, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento 
dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura per le violazioni 
relative a: 

− obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi 
previsti dall’art. 51, comma 1, del D.Ls. n. 177/2005 (Testo unico della 
Radiotelevisione);  

− tutela dei minori, compresa l’osservanza del Codice Media e minori e del Codice 
Media e Sport;  

− pubblicità, compresa la pubblicità istituzionale delle Regioni e degli enti locali;  
− servizio pubblico radiotelevisivo per RAI3 Emilia-Romagna.   

 
Al di là di eventuali segnalazioni che dovessero pervenire, l’avvio operativo del 
monitoraggio avverrà per gradi, individuando anche con l’Autorità eventuali priorità 
legate a specifiche esigenze a livello nazionale e regionale.  
 
RISORSE 
 
Grazie ai significativi investimenti realizzati in questi ultimi anni, il CORECOM Emilia-
Romagna dispone già dell’infrastruttura tecnica necessaria alla rilevazione dei dati per il 
monitoraggio: il sistema digitale in dotazione, con le implementazioni previste nel 2009, 
consente infatti di soddisfare le esigenze di registrazioni televisive e, in parte, 
radiofoniche a livello locale per qualsiasi monitoraggio richiesto.  
Per le attività di elaborazione ed analisi dei dati, in considerazione della inadeguatezza 
dell’attuale dotazione organica, si prevedono inoltre:  

- l’attivazione di una collaborazione con analista esperto in metodologia della 
ricerca sociale;  

- l’attivazione di un tirocinio, a supporto anche della funzione delegata di tutela dei 
minori. 



 

40127 Bologna – V.le A. Moro, 44 
E-mail: corecom@regione.emilia-romagna.it - tel. 051 639.6372 - 051 639.6377 - fax 051 639.5059  

http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/corecom 
30 

 

3.5 - TENUTA E GESTIONE DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI 
COMUNICAZIONE (ROC) 

(funzione attribuita dal nuovo Accordo Quadro in corso di sottoscrizione) 
 
ATTIVITA’  
 
La funzione delegata prevista dal nuovo Accordo Quadro consiste nella gestione delle 
posizioni nell’ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione secondo le linee 
guida fissate dall’Autorità con delibera n. 631/07/CONS del 12/12/2007, con il 
coordinamento dell’Autorità.  
La delega comprende lo svolgimento, nell’ambito del territorio regionale, dei 
procedimenti di iscrizione e degli aggiornamenti delle posizioni all’interno del Registro, 
nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.   
L’avvio della gestione operativa richiede la comparazione e l’integrazione fra la 
piattaforma informativa del ROC e quella già da tempo gestita attraverso il catasto degli 
impianti di telecomunicazioni e le altre banche dati tematiche del CORECOM (editoria 
periodica, emittenti radiofoniche e televisive locali). 
In analogia con quanto previsto per le altre “nuove” funzioni delegate, anche in questo 
caso dovranno essere attivati specifici percorsi formativi per gli operatori, che dovranno 
disporre ai adeguate conoscenze e competenze informatiche, giuridiche ed 
amministrative.  
 
RISORSE 
 
L’avvio operativo della delega richiede l’attivazione di una collaborazione con laureato in 
possesso di adeguate conoscenze tecniche ed informatiche, a supporto anche del 
settore monitoraggio.  
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4. SPESE DI RAPPRESENTANZA 
 

 
Euro 5.000,00 

 
ATTIVITA’ 
 
Attività di rappresentanza del Presidente e del Vicepresidente. 
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ENTRATE  
 

 
TRASFERIMENTI DALL’AUTORITA’ 

PER LE GARANZIE NELLE 
COMUNICAZIONI PER L’ESERCIZIO 

DELLE FUNZIONI DELEGATE 
 

 
 

Euro 179.223,57 

 
Si riporta la somma prevista dal nuovo Accordo Quadro di prossima sottoscrizione.  
 


