
CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n. 41 del  26/02/2020 

 

OGGETTO: disposizioni emittenti XXX e XXX ai fini del monitoraggio anno 2019.  
 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore 11,00, presso gli Uffici del 

Consiglio Regionale in L’Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così 

costituito: 

 

  Pres. Ass. 

Presidente Giuseppe La Rana x  

Componenti Michela Ridolfi x  

 Ottaviano Gentile x  

 

 

IL COMITATO 

 

VISTA la legge regionale 45/2001, istitutiva del Comitato regionale per le Comunicazioni 

(Co.Re.Com.); 

 

VISTA la delibera n. 395/17/CONS del 19 ottobre 2017, recante “Approvazione dell’Accordo 

Quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio 

delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”; 

 

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 sottoscritto 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; 

 

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati 

regionali per le comunicazioni, sottoscritta in data 19 dicembre 2017 dal Presidente dell’Autorità 

per le Garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente della Regione Abruzzo e dal Presidente 

Corecom Abruzzo con la quale è stata, tra le altre, rinnovata la delega in favore di quest’ultimo in 

materia di vigilanza sul sistema radiotelevisivo locale; 

 

VISTI gli indirizzi e procedure operative per l’esercizio delle funzioni delegate da parte dei 

Corecom, adottate dall’Ufficio di Gabinetto dell’Autorità in data 7.04.2011 e notificate ai Corecom 

in data 26.04.2011; 

 

RICHIAMATA integralmente la deliberazione n. 3 del 29/01/2020 il Corecom Abruzzo ha  

individuato sia l’esatto periodo da assoggettare al monitoraggio a valere per l’anno 2019 (dal 

02/12/2020 al 08/12/2020), sia il campione di emittenti locali da attenzionare al medesimo fine 

anzidetto, indicando, tra le altre, anche le emittenti XXX e XXX; 

 

VISTA la nota prot. int. n. 1763 del 06/02/2020 con la quale il Corecom ha chiesto alla società 

XXX srl di trasmettere, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della medesima nota, i file 

audio video delle registrazioni relative al periodo individuato come sopra dettagliato, caricandoli su 

apposita cartella dedicata presente su cloud.infojuice.eu accessibile tramite le credenziali allo scopo 



fornite, in formato mp4 oppure altro formato convertibile in mp4, precisando che non avrebbe 

dovuto trattarsi di ‘formato proprietario’; 

 

VISTA la nota trasmessa via pec da XXX srl, acquisita al prot. int. n. 2505 del 24/02/2020, con la 

quale, in risposta alla suddetta richiesta, la società rappresenta formalmente la problematica tecnica 

riscontrata nel proprio sistema di estrazione dei file audio video tale da non consentirle, allo stato, di 

convertire in formato leggibile il contenuto delle registrazioni presenti nei loro archivi nel solo 

‘formato proprietario’ (.xgv), come tale non utilmente consultabile da Infojuice, che si rendono 

comunque disponibili ad inviare a dimostrazione della propria buona fede, nelle more della 

riparazione del sistema da parte dell’incaricata società; 

 

PRESO ATTO della richiesta di proroga di n. 4 settimane formulata da XXX srl alla luce delle 

suesposte problematiche, rispetto al termine assegnato per l’invio delle registrazioni richieste, al 

fine di consentire la riparazione del sistema di estrazione dei file mandato in riparazione; 

 

RITENUTO di accogliere la richiesta di proroga suddetta valutando positivamente lo sforzo 

mostrato dall’emittente al fine di rimediare all’accaduto; 

 

VISTA altresì la nota trasmessa da XXX srl, acquisita al prot. int. n. 2504 del 24/02/2020, con la 

quale la stessa società, in riferimento alla richiesta del Corecom di invio del materiale audio video 

trasmesso dall’emittente XXX durante la settimana oggetto di monitoraggio, informa di essere 

impossibilitata all’invio dello stesso a causa di un imprevisto danneggiamento del disco di 

memorizzazione dei dati ed allega il referto della ditta incaricata della riparazione che, in esito alla 

descrizione della causa dei danni riscontrati, attesta: “Dati irrecuperabili – non è possibile accedere 

ai dati sul disco”, senza, tuttavia, proporre richieste di proroga del termine di consegna assegnato e 

ormai infruttuosamente spirato o ipotizzare eventuali soluzioni alternative ai fini dell’adempimento 

richiesto; 

 

VISTI gli indirizzi dell’Agcom contenuti all’interno del “Compendio di procedure operative per 

l’attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale ad uso 

esclusivo dei Corecom”, diramato a Novembre 2017, in virtù dei quali: “… se l’operatore dichiara 

di non avere conservato registrazione dell’emesso nel periodo oggetto di monitoraggio, verrà 

avviato dal Co.re.com. il procedimento per violazione dell’obbligo di conservazione delle 

registrazioni disposto dal Regolamento. Contestualmente il Co.re.com. provvederà a richiedere la 

registrazione di un periodo diverso e antecedente quello dichiarato non disponibile e, in caso di 

nuove giustificazioni relative alla mancata conservazione dell’archivio magnetico, inoltrerà istanza 

all’Autorità, Ufficio rapporti con i Co.re.com., per attivare la collaborazione del Nucleo speciale 

per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di Finanza che provvederà a recarsi presso 

l’operatore e richiedere la consegna delle registrazioni richieste. Tale indicazione è finalizzata a 

scoraggiare i fornitori dall’adottare l’espediente per evitare l’accertamento di violazioni con 

presidio sanzionatorio più significativo.”; 

 

RITENUTO, per l’effetto, di dover dare mandato alla Struttura affinché provveda nei confronti di 

XXX srl a richiedere l’invio delle registrazioni relative alla programmazione diffusa sull’emittente 

XXX nel periodo dal 23/12/2019 al 29/12/2019;  

 

 

DELIBERA 

 

1. di accogliere la richiesta di proroga di n. 4 settimane formulata da XXX srl mediante nota 

acquisita al prot. int. n. 2505 del 24/02/2020 ai fini dell’invio del materiale richiesto per il 



monitoraggio delle trasmissioni diffuse sull’omonima emittente dal 2 all’8/12/2020, 

disponendo che il termine ultimo ai fini predetti cada entro e non oltre il 27/03/2020;  

 

2. di dare mandato alla Struttura affinché provveda nei confronti di XXX srl a richiedere l’invio 

delle registrazioni relative alla programmazione diffusa sull’emittente XXX nel periodo dal 

23/12/2019 al 29/12/2019. 
                    

                                      

           Il Segretario verbalizzante 

          F.to D.ssa Michela Leacche         Il Presidente 

                                                                       F.to   Avv. Giuseppe La Rana 
 

    

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22  e 40 del D.Lgs. 

n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i. 


