Co.Re.Com.
comitato regionale
per le comunicazioni
della Lombardia

ATTI 3.3.3. 5 – 2019/119

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
Deliberazione n.

8

del 20 febbraio 2019

Sono presenti i componenti del Comitato:
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Marianna Presidente
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Claudia

SAVOINI

Gianluca Vice Presidente

BONECCHI

Daniele

CAVALLIN

Mario - assente giustificato

Vice Presidente

Oggetto: 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. Sessione di monitoraggio
per l’anno 2019:
- Definizione dei criteri per l’individuazione delle emittenti televisive da
sottoporre al monitoraggio.
- Individuazione delle emittenti radiotelevisive locali da sottoporre a
monitoraggio e determinazioni circa le modalità di esecuzione dello
stesso.
- Delega al dirigente dell’Ufficio per il Corecom della sottoscrizione degli
atti direttoriali inerenti ai procedimenti di vigilanza.
________________________________________________________________________
La struttura proponente:
Il Dirigente Ufficio per il Co.Re.Com.
____________________________

PREMESSO che la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 ha istituito il Co.Re.Com. della
Lombardia al fine di assicurare sul territorio regionale le necessarie funzioni di
governo, garanzia e controllo in tema di comunicazioni, e che il Co.Re.Com. è organo
funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, oltre che organo di
consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale in materia di
comunicazioni;
VISTA la l.r. Stat. 30 agosto 2008, n. 1 “Statuto di autonomia della Lombardia”, e in
particolare l’art. 62;
RICHIAMATO 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 in data 21
novembre 2017;
VISTO il testo della Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate, sottoscritta in
data 29 dicembre 2017;
VISTO il D. lgs. 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici, e successive modificazioni;
VISTA la Del. A.G.Com. 410/14/CONS, Regolamento in materia di procedure
sanzionatorie, come modificato dalla Del. A.G.Com. 529/14/CONS e dalla Del. n.
581/15/CONS;
CONSIDERATO che, successivamente alla sottoscrizione della richiamata
Convenzione, l'Autorità ha messo a disposizione dei Co.Re.Com. delegati il Compendio
di procedure operative dell'Agcom in materia di monitoraggio e vigilanza sulle
trasmissioni radiotelevisive in ambito locale, cui attenersi nel puntuale espletamento
delle relativa funzione delegata;
CONSIDERATO che le linee guida approvate dall’Autorità in tema di vigilanzamonitoraggio, parzialmente modificate con il documento “Nuovi indirizzi e procedure
operative per l’esercizio delle funzioni delegate da parte dei Co.re.com.” approvato e
sottoscritto in data 20 maggio 2011 dall’Ufficio di Gabinetto A.G.Com., dal Direttore
generale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e
delle Province autonome e dal Segretario generale della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, prevedono di svolgere un monitoraggio con caratteri
minimali di efficacia, per la durata di 7 giorni, sulle 24 ore, sulle 4 macro aree
(obblighi di programmazione, pubblicità, tutela dei minori e garanzie dell’utenza,
pluralismo socio-politico), su un campione di emittenti pari almeno al 30% di quelle
riportate nella tabella allegata al citato Accordo Quadro del 2008 (per la Lombardia: 57
emittenti), con selezione del campione rimessa alla discrezionalità del Co.Re.Com.;
VISTO il “Compendio di procedure operative per l’attività di monitoraggio e vigilanza
sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale. Ad uso esclusivo dei Co.Re.Com.
delegati” a cura dell’Ufficio rapporti con i Co.Re.Com. dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni datato novembre 2017;
RILEVATO che ciascuna delle indicate linee operative, contengono disposizioni
attuative della Del. A.G.Com. 410/14/CONS e s.m.i.;
CONSIDERATO che il servizio di registrazione audio e video delle trasmissioni delle
emittenti televisive locali lombarde e di scomposizione dei relativi dati per gli anni

2016 e 2017 e ripetizione per gli anni 2018 e 2019 è stato affidato con DSG 21
dicembre 2015 n. 595 alla società CARES s.c.r.l. di Pavia;
PRESO ATTO della Sentenza del Consiglio di Stato 13 marzo 2015 n. 1330, che
impone il rispetto di termini ragionevoli per la conclusione del procedimento anche in
considerazione di un agevole esercizio del diritto di difesa da parte delle emittenti
destinatarie di contestazione;
RITENUTO di conseguenza di effettuare la registrazione delle trasmissioni televisive e
le successive analisi e scomposizione dei dati per gruppi di due/tre emittenti con
cadenza mensile, da sorteggiarsi, fino ad esaurimento, tra le emittenti con la presente
selezionate;
RITENUTO altresì di verificare la titolarità delle autorizzazioni a trasmettere da parte
dei fornitori di media audiovisivi locali da sottoporre a monitoraggio, con cadenza
trimestrale nonché all’atto della sottoposizione dell’emittente al monitoraggio stesso;
RITENUTO così come previsto dal Compendio di procedure operative per l’attività di
monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale ad uso
esclusivo dei Co.Re.Com. delegati al punto 1.2, di individuare le emittenti
radiotelevisive lombarde da assoggettare a monitoraggio anche in base alla conoscenza
delle specificità relative agli operatori di settore presenti sul territorio;
RITENUTO pertanto di applicare i seguenti criteri (giusta gli atti in pratica):
-

qualità dei palinsesti e reale servizio al territorio derivante dall’analisi del
registro dei programmi e dalle registrazioni pregresse, laddove presenti, e
valutazione dei palinsesti, programmazione televisiva trasmessa e pubblicata
sui siti internet;

-

analisi quantitativa relativa alla frequenza delle emittenti selezionate per le
differenti sessioni di monitoraggio svolte dal 2010 al 2018;

-

verificata iscrizione dell’Emittente radiotelevisiva in ambito locale al Registro
degli Operatori Radiotelevisivi (ROC)

RITENUTO altresì di integrare il numero di emittenti da sottoporre a monitoraggio
per il tramite di sorteggio;
RITENUTO di delegare la sottoscrizione degli atti connessi all’esercizio dell’attività di
monitoraggio al dirigente dell’Ufficio per il Co.Re.Com.;
VISTA la propria Del. 7 novembre 2013 n. 63, Regolamento del Comitato regionale per
le comunicazioni della Lombardia, e successive modificazioni;
All’unanimità dei voti espressi a scrutinio palese
DELIBERA
1. Di stabilire i criteri per l’individuazione delle emittenti da sottoporre al
monitoraggio per l’anno 2019 così come espressi nella premessa:

-

qualità dei palinsesti e reale servizio al territorio derivante dall’analisi del
registro dei programmi e dalle registrazioni pregresse, laddove presenti, e
valutazione dei palinsesti e programmazione televisiva trasmessa e pubblicata
sui siti internet;

-

analisi quantitativa relativa alla frequenza delle emittenti selezionate per le
differenti sessioni di monitoraggio svolte dal 2010 al 2018;

-

verificata iscrizione dell’Emittente radiotelevisiva in ambito locale al Registro
degli Operatori Radiotelevisivi (ROC)

2. Di individuare quali emittenti da sottoporre al monitoraggio per l’anno 2019 giusta
i criteri qui approvati:
-

OMISSIS -

3. Di delegare al dirigente dell’Ufficio per il Co.Re.Com. la sottoscrizione degli atti
direttoriali di contestazione delle violazioni eventualmente segnalate dalla società
incaricata e verificate dall’Ufficio relativamente alla sessione annuale di
monitoraggio del 2019.
4. Di verificare l’iscrizione delle singole emittenti televisive in ambito locale al ROC
con cadenza trimestrale nonché all’atto della sottoposizione dell’emittente al
monitoraggio stesso.
5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ad esclusione del numero
2.

Il Dirigente Ufficio per il Co.Re.Com.
Daniele Palmulli

La Presidente del Co.Re.Com.
Marianna Sala

