
CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

________________________________________________________________________________ 

 

Deliberazione n. 80 del 28/07/2020 

 

OGGETTO: Presa d’atto report Infojuice srl rispetto al monitoraggio delle emittenti 

televisive abruzzesi per la verifica del format “Il Cerca Salute – Life 120”, “Il Cerca Salute – 

Life 120 - Speciale CoVid – 19” e trasmissioni comunque ascrivibili al Sig. Adriano Panzironi 

e relative inserzioni pubblicitarie ex Del. n. 57/2020 -Provvedimenti conseguenti. 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di luglio, alle ore 15.00, si è riunito il Comitato 

Regionale per le Comunicazioni presso la sede di L’Aquila, così costituito: 

  Presente Assente 

Presidente Giuseppe La Rana     X  

Componenti  Michela Ridolfi X  

 Ottaviano Gentile  X 

 

 

ILCOMITATO 

 

 

VISTA la L.R. 45/2001 istitutiva del Corecom Abruzzo; 

 

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, concernente l’esercizio delle funzioni delegate, 

sottoscritto tra il Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Presidente delle 

Regioni e delle Province Autonome e il Presidente della 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 del 

Corecom Abruzzo con la quale è stata, tra le altre cose, 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. 57 del 29/04/2020 attraverso la quale è stato dato 

seguito alle disposizioni diffuse dall’Agcom rispetto alle emittenti che diffondono lo speciale 

‘Covid 19’ all’interno del format ‘Il Cerca Salute-Life 120’, procedendo sia alla richiesta di 

produzione nei confronti dell’emittente locale omissis, presente nell’elenco diramato dalla 

Direzione Contenuti Audiovisivi dell’Authority con nota del 06/11/2019, del Registro dei 

programmi trasmessi dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 e, successivamente all’analisi di questo, 

delle registrazioni relative ai programmi a marchio Adriano Panzironi risultati trasmessi durante il 

periodo indicato, sia alla richiesta nei confronti di tutte le sedici emittenti televisive abruzzesi di 

invio delle registrazioni dei programmi rispettivamente trasmessi dal 15 al 22 marzo 2020, al fine di 

verificare la presenza, all’interno dei relativi palinsesti, del format “Il Cerca Salute – Life 120”, “Il 

Cerca Salute – Life 120 - Speciale CoVid – 19” e trasmissioni comunque ascrivibili al Sig. Adriano 

Panzironi e relative inserzioni pubblicitarie; 

 

PRESO ATTO delle risultanze emerse in esito alle attività condotte nel senso sopra indicato dalla 

incaricata Struttura di supporto anche tramite la società affidataria del monitoraggio Infojuice srl in 

base alla cui sintesi conclusiva, agli atti, è emerso che:  

a. rispetto alle registrazioni acquisite, nessuna delle emittenti locali abruzzesi ha trasmesso il 

programma “Il Cerca Salute - Life 120”, né “Il Cerca Salute - Life 120 - Speciale Covid-19” o 

trasmissioni comunque ascrivibili al Sig. Panzironi e relative inserzioni pubblicitarie; 

EMITTENTI ANALIZZATE: PRESENZA PROGRAMMI OGGETTO DI 

ANALISI: 

omissis NO 

omissis NO 

omissis NO 

omissis NO 

omissis NO 

omissis NO 

omissis NO 

omissis NO 

omissis NO 

omissis NO 

omissis NO 

omissis NO 

 

b. le emittenti che non hanno prodotto le registrazioni sono state: 

1. omissis per guasto al disco di memorizzazione occorso in costanza di quarantena imposta 

dal Governo; 

2. omissis, in quanto, come da comunicazione del rappresentante legale di omissis, titolare 

dell'autorizzazione riferita al LCN omissis nel periodo 15-22 marzo (oggi volturata a 

omissis), l'emittente omissis ha smesso di trasmettere nel 2019; 

3. omissis, in quanto non più operativa; 

4. omissis, in quanto, come da dichiarazione della società esercente tale marchio, a seguito di 

un guasto tecnico delle apparecchiature ad inizio febbraio 2020 e per la riduzione 

dell'attività a causa del COVID-19, la diffusione televisiva non è più ripartita;  

5. omissis, dal cui Registro programmi è emersa l’avvenuta trasmissione del format “Il Cerca 

Salute_Life 120” ma non anche dello “Speciale Covid-19” al suo interno, nel periodo dal 

23/02/2020 al 20/03/2020, rispetto alle cui registrazioni l’emittente non ha potuto produrre 

copia a causa di un guasto al disco di memorizzazione; 



VISTA la richiesta di parere formulata dal Dirigente del Corecom Abruzzo con nota prot. 5751 del 

05/06/2020 al fine di chiedere contezza alla Direzione Ufficio Rapporti con i Co.re.com. Servizio 

Ispettivo, Registro e Co.re.com ed alla Direzione Contenuti Audiovisivi circa la necessità o meno di 

dare seguito all’indicazione fornita mediante la sintesi relativa alla riunione del 21/04/2020 in 

merito alla richiesta di intervento della Guardia di Finanza per i casi di mancata produzione della 

documentazione richiesta alle emittenti locali in relazione alla specifica ricerca dei programmi a 

marchio Panzironi avuto specifico riguardo, nel concreto, ad omissis e omissis; 

 

VISTA la risposta fornita dalla Direzione Contenuti Audiovisivi acquisita agli atti in data 

15/06/2020 al prot. int. n. 5977 con cui l’Autorità, rispetto al quesito posto, ha sottolineato 

l'opportunità di richiedere con sollecitudine l’intervento della competente sezione della Guardia di 

Finanza per acquisire le registrazioni degli ultimi 90 giorni; 

 

PRESO ATTO delle indicazioni successivamente fornite dalla Direzione Ufficio Rapporti con i 

Co.re.com. Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com in occasione della riunione tenutasi on line in 

data 17 giugno 2020 insieme ai Dirigenti Corecom sempre sul tema ‘Life 120’ nel corso della quale 

si è precisato che, in caso di mancato invio delle registrazioni richieste, deve procedersi alla 

richiesta di invio delle registrazioni per un periodo diverso a quello dichiarato non disponibile e, in 

caso di nuove giustificazioni relative alla mancata conservazione, bisogna inoltrare istanza 

all'Autorità per attivare l'intervento della Guardia di Finanza; 

 

RICHIAMATE le indicazioni già espresse dall’Agcom sul tema della mancata produzione delle 

registrazioni 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 delegati" 

diramato nel novembre 2017 laddove l’Autorità statuisce che, in ipotesi del genere, il Corecom sia 

tenuto ad avviare il procedimento previsto in caso di violazione dell’obbligo di conservazione delle 

registrazioni oltre che alla contestuale richiesta di un diverso periodo di registrazione nei confronti 

dell’emittente inottemperante, al fine di contrastare il fenomeno della violazione dell’obbligo di 

conservazione previsto in capo alla detta categoria; 

 

DATO ATTO dell’avvenuto avvio dei procedimenti di vigilanza nn. 2/2020 e 3/2020 nei confronti, 

rispettivamente, delle emittenti televisive locali omissis e omissis, notificati ad entrambe via pec in 

data 25/06/2020, al fine dell’accertamento e contestazione della presunta violazione della normativa 

prevista in materia di obblighi di conservazione delle registrazioni in base al combinato disposto 

dell’art. 20, c. 5, L. 223/1990 e dell’art. 8, c. 2, dell’All. A alla Delibera n. 353/11/CONS; 

 

RITENUTO, per quanto sin qui esposto, di doversi conformare alle indicazioni contenute nel citato  

"Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni 

radiotelevisive in ambito locale ad uso esclusivo dei Corecom delegati" e di dover, pertanto, 

procedere nei confronti delle emittenti omissis, e omissis anche alla richiesta di invio di un ulteriore 

periodo di registrazioni relativamente alla settimana dal omissis al omissis 2020, stabilendo sin da 

ora che, in caso di reiterata mancata consegna, dovrà procedersi alla richiesta di intervento del 

Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza al fine 

dell’acquisizione delle registrazioni dei programmi andati in onda negli ultimi 90 giorni sulle 

emittenti locali che dovessero nuovamente risultare inottemperanti;  

RITENUTO di procedere a richiedere le registrazione trasmesse nel medesimo periodo anche nei 

confronti dell’emittente omissis, in considerazione della giustificazione addotta ed al fine di 

sottoporla comunque al monitoraggio in merito al programma il “Cerca Salute”, nel caso di ripresa 

delle trasmissioni; 



 

Tutto quanto in premessa, con il voto unanime dei presenti, 

 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto delle risultanze del monitoraggio rimesse da Infojuice srl in ottemperanza alle 

previsioni di cui alla Del. 57 del 29/04/2020 che si richiama integralmente, dal cui report, agli 

atti conservato, è emerso quanto segue: 

 rispetto alle registrazioni acquisite, nessuna delle emittenti locali abruzzesi ha trasmesso il 

programma “Il Cerca Salute – Life 120”, “Il Cerca Salute – Life 120 - Speciale CoVid – 19” 

e trasmissioni comunque ascrivibili al Sig. Adriano Panzironi e relative inserzioni 

pubblicitarie; 

EMITTENTI ANALIZZATE: PRESENZA PROGRAMMI OGGETTO DI 

ANALISI: 

omissis NO 

omissis NO 

omissis NO 

omissis NO 

omissis NO 

omissis NO 

omissis NO 

omissis NO 

omissis NO 

omissis NO 

omissis NO 

omissis NO 

 

 le emittenti che non hanno prodotto le registrazioni sono state: 

 omissis per guasto al disco di memorizzazione occorso in costanza di quarantena imposta 

dal Governo; 

 omissis, in quanto, come da comunicazione del rappresentante legale di omissis, titolare 

dell'autorizzazione riferita al LCN omissis nel periodo 15-22 marzo (oggi volturata a 

omissis), l'emittente omissis ha smesso di trasmettere nel 2019; 

 omissis, in quanto non più operativa; 

 omissis, in quanto, come da dichiarazione della società esercente tale marchio, a seguito 

di un guasto tecnico delle apparecchiature ad inizio febbraio 2020 e per la riduzione 

dell'attività a causa del COVID-19, la diffusione televisiva non è più ripartita;  

 omissis, dal cui Registro programmi è emersa l’avvenuta trasmissione del format “Il 

Cerca Salute_Life 120” ma non anche dello “Speciale Covid-19” al suo interno, nel 

periodo dal 23/02/2020 al 20/03/2020, rispetto alle cui registrazioni l’emittente non ha 

potuto produrre copia a causa di un guasto al disco di memorizzazione; 

 

2. di dare seguito alle disposizioni diffuse dall’Agcom per il caso di mancata consegna da parte 

delle emittenti televisive locali delle registrazioni richieste ai fini dell’esercizio delle funzioni 



relative alla vigilanza, così come esplicitate mediante il Compendio diramato ad uso dei 

Corecom nel Novembre 2017 e da ultimo ribadito in occasione della riunione del 17/06/2020, 

procedendo alla richiesta nei confronti delle emittenti omissis, e omissis di invio delle 

registrazioni della programmazione rispettivamente diffusa nella settimana dal omissis al 

omissis 2020, disponendo quale termine massimo per l’acquisizione 10 gg. dalla richiesta;  

3. di dare mandato alla Struttura di supporto di procedere all’avvio delle conseguenti attività 

amministrative di competenza sia in ordine alla formale richiesta di invio delle registrazioni alle 

emittenti omissis, e omissis, sia al consequenziale inoltro, in caso di reiterata inottemperanza, 

della richiesta di intervento del Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della 

Guardia di Finanza al fine dell’acquisizione delle registrazioni dei programmi andati in onda 

negli ultimi 90 giorni sulle emittenti locali eventualmente inadempienti, tramite la compente 

Direzione Ufficio Rapporti con i Co.re.com._Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com; 

4. di dare mandato alla Struttura di richiedere le registrazioni trasmesse nel medesimo periodo 

anche nei confronti dell’emittente omissis, in considerazione della giustificazione addotta ed al 

fine di sottoporla comunque al monitoraggio in merito al programma il “Cerca Salute”, nel caso 

di ripresa delle trasmissioni. 

 

 

 

 Il Segretario Verbalizzante       Il Presidente  

 F.to D.ssa Michela Leacche                                        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. 
 



CO.RE.COM. ABRUZZO 
Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Oggetto: Rettifica errore materiale in sede di stesura della Deliberazione n. 80 del 28/07/2020  
recante la “Presa d’atto report Infojuice srl rispetto al monitoraggio delle emittenti televisive 
abruzzesi per la verifica del format “Il Cerca Salute – Life 120”, “Il Cerca Salute – Life 120 - 
Speciale CoVid – 19” e trasmissioni comunque ascrivibili al Sig. Adriano Panzironi e relative 
inserzioni pubblicitarie ex Del. n. 57/2020 -Provvedimenti conseguenti.” 

 

Rilevato che nella Deliberazione n° 80 del 28/07/2020 per mero errore materiale è stato dato atto 
dell’assenza del Componente Ottaviano Gentile il quale  ha regolarmente presenziato alla seduta 
unitamente agli altri componenti del Comitato che ha avuto termine alle ore 17.08,   

con il presente atto si rettifica l’errore materiale occorso nella stesura della deliberazione n. 
80/2020, dando atto della presenza del componente Ottaviano Gentile alla seduta del Comitato 
regionale delle comunicazioni che si è tenuta il giorno 28 del mese di luglio, alle ore 15.00 presso la 
sede di L’Aquila del Consiglio regionale dell’Abruzzo. 

 

L’Aquila 20/11/2020 

 

Il segretario verbalizzante     Il Presidente 
               Dott.ssa Annalisa Ianni     Avv. Giuseppe La Rana 
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