
CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n. 118 del  15/12/2020 

 

OGGETTO: Monitoraggio 2020_Disposizioni emittente XXX. 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di dicembre, 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 il Presidente dell’Autorità per le 

Garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della 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. 94 del 20/11/2020 con la quale il Comitato ha  

individuato sia l’esatto periodo da assoggettare al monitoraggio a valere per l’anno 2020 (dal 

27/09/2020 al 04/10/2020), sia il campione di emittenti locali da attenzionare al medesimo fine 

anzidetto, indicando, tra le altre, anche l’emittente ‘XXX’; 

 

VISTA la nota prot. int. n. 10962 del 20/11/2020 con la quale il Corecom ha chiesto ad XXX di 

trasmettere, entro il termine di sette 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 

all’interessata; 

 

VISTA la nota trasmessa via pec da XXX, acquisita al prot. int. n. 11156 del 30/11/2020, con la 

quale la società rappresenta formalmente di non aver visionato la pec del 20/11/2020 e chiede 

pertanto, una proroga del termine di sette giorni al fine di inviare il materiale richiesto; 

 

DATO ATTO che, a seguito della proroga concessa dal Corecom Abruzzo, l’XXX con pec del 

07/12/2020 acquisita agli atti in data 09/12/2020 al prot. int. n. 11425 ha dichiarato di non essere in 

grado di fornire le registrazioni richieste a causa della rottura del disco rigido, rispetto alla quale 

allega copia della perizia tecnica effettuata in data 03/12/2020 da apposito incaricato; 

 

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, in ragione della data di avvenuto ripristino del macchinario di registrazione, come 

rappresentato dal perito incaricato da XXX, di dover dare mandato alla Struttura affinché provveda 

nei confronti della medesima XXX ad avviare il procedimento di violazione dell’obbligo di 

conservazioni delle registrazioni riferite al periodo dal 27/09/2020 al 04/10/2020 e nel contempo a 

richiedere l’invio delle registrazioni relative alla programmazione diffusa sull’emittente ‘XXX’ nel 

periodo dal XXX al XXX;  

 

 

DELIBERA 

 

di dare mandato alla Struttura affinché provveda nei confronti della XXX ad avviare il 

procedimento di violazione dell’obbligo di conservazioni delle registrazioni riferite al periodo dal 

27/09/2020 al 04/10/2020 e nel contempo a richiedere l’invio delle registrazioni relative alla 

programmazione diffusa sull’emittente ‘XXX’ nel periodo dal XXX al XXX.                    

                                      

           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. 


