
CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

________________________________________________________________________________ 

 

Deliberazione n. 57 del 29 aprile 2020 

 

OGGETTO: disposizioni in merito al monitoraggio delle emittenti televisive abruzzesi per la 

verifica del format Programma “Il Cerca Salute – Life 120” e - “Il Cerca Salute – Life 120” 

Speciale CoVid – 19”.  

 

L’anno duemilaventi, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 11.00, si è riunito il Comitato Regionale 

per le Comunicazioni in modalità videoconferenza, così costituito: 

  Presente Assente 

Presidente Giuseppe La Rana X  

Componenti  Michela Ridolfi X  

 Ottaviano Gentile   

 

ILCOMITATO 

 

VISTO il D.L. “Cura Italia” n° 18/2020 ed in particolare l’art. 73; 

VISTA la Direttiva n° 2/2020 del Ministero della Pubblica Istruzione registrata alla Corte dei Conti 

12/03/2020 n° 446; 

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; 

DATO ATTO che la funzione di vigilanza è esercitata dai Corecom non solo in occasione della 

sessione annuale obbligatoria minima ma anche in caso di acquisite informazioni in merito a possibili 

comportamenti lesivi da parte delle emittenti locali della normativa prevista in ambito di obblighi di 

programmazione a tutela dell’utenza e dei minori, di comunicazioni commerciali e di pluralismo 

politico-sociale; 



VISTO il comunicato stampa del 19/03/2020 con cui l’Agcom dichiara di aver deciso di avviare un 

procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 51 comma 9 del Tusmar, nei confronti delle società che 

editano i canali 61 DTT e 880 della piattaforma satellitare i quali diffondono il programma di Adriano 

Panzironi, “Il Cerca Salute – LIFE 120”, già oggetto di sanzione da parte dell’Autorità, in quanto lo 

stesso non solo continua a diffondere informazioni fuorvianti e scientificamente infondate su vari 

generi di malattie e possibili cure o modalità di prevenzione delle stesse, ma, addirittura, ha di recente 

dedicato parte della programmazione a ‘Quello che non ti hanno detto del coronavirus’, arrivando a 

suggerire l’utilizzo di vitamina C e D - prodotti commercializzati da LIFE120 e pubblicizzati nel 

corso delle trasmissioni - per prevenire l’infezione; 

TENUTO CONTO che nel richiamato atto deliberativo l’Autorità ha precisato che  “Tale condotta è 

oggettivamente grave in ragione dell’attuale emergenza sanitaria e del momento drammatico per il 

Paese. Il Consiglio di Agcom ha altresì deliberato di avviare, in concerto con i Comitati regionali 

(Corecom), procedimenti nei confronti di tutte le emittenti locali private che continuano ad ospitare 

il format ‘Il Cerca Salute’ nella propria programmazione o comunque le trasmissioni del Sig. 

Panzironi e le relative inserzioni pubblicitarie…”; 

RICHIAMATA la comunicazione dell’Autorità acquisita al prot. 4667 del 19/04/2019 nella quale 

veniva richiesto un intervento del Coordinamento Nazionale dei Corecom affinché tutti i Comitati 

procedessero agli accertamenti sul format “Il Cerca Salute – LIFE 120” eventualmente trasmesso 

anche dalle emittenti locali; 

DATO ATTO che questo Comitato è rimasto inoperante dall’agosto 2019 al gennaio 2020 per 

decadenza del Presidente;  

VISTA la nota del 23/03/2020 a firma del Direttore della Direzione Contenuti Audiovisivi trasmessa 

in allegato alla comunicazione telematica del Direttore Servizio Ispettivo, Registro e Corecom del 17 

aprile u.s., nella quale si sollecitano i Corecom a verificare il contenuto dei programmi trasmessi dalle 

emittenti locali che abbiano sottoscritto contratti per la diffusione del format “il Cerca salute life 120 

– Speciale Covid -19”;   

 

VISTA la nota trasmessa per via telematica dall’Autorità in data odierna, acquisita al prot. 4829 con 

la quale è stato trasmesso il resoconto della riunione tenutasi il 21/04/2020 tra la Direzione Contenuti 

Audiovisivi, il Servizio ispettivo, Registro e Co.re.com. dell’Agcom ed i Corecom nel quale è stata 

individuata una linea d’azione comune affinché ciascun Comitato provveda con sollecitudine ad 

acquisire dalle emittenti locali di cui all’elenco già trasmesso dall’Autorità a novembre 2019 (nota 

prot. n. 474259 del 6 novembre 2019 - All. 3) che trasmettono il format "Speciale Covid 19" del dott. 

Panzironi, per il periodo dal 23 febbraio al 15 aprile 2020; 

 

EVIDENZIATO che nel resoconto sopracitato pervenuto si precisa in particolare che: 

 Ciascun Corecom dovrà acquisire dalle emittenti locali che trasmettono i format "Speciale 

Covid 19" del dott. Panzironi, per il periodo dal omissis al omissis il registro programmi ed i 

supporti video contenenti le registrazioni del programma individuate successivamente 

all'analisi del registro programmi; 

 Nel caso in cui l’emittente non produca la documentazione richiesta (registro programmi e/o 

consegna dei supporti video richiesti), i Corecom potranno avvalersi del supporto della  

Guardia di Finanza; 

 Analizzate le registrazioni, in presenza dello speciale Covid, ricorrono le ragioni di urgenza 

che sono state poste alla base dell’intervento dell’Autorità nelle delibere 152/20/CONS e 

153/20/CONS; 

 Nella contestazione andrà richiamato l’art. 51, comma 9 TUSMAR, a norma del quale: 

“l’Autorità può disporre nei confronti dell’emittente la sospensione dell’attività per un 

periodo non superiore ai sei mesi”. 

 



TENUTO CONTO che all’interno dell’elenco sopra richiamato per la regione Abruzzo è indicata 

l’emettente locale Telesirio; 

 

RICHIAMATA la delibera Agcom n° 130/20/CONS relativa a: “Misure per garantire la celere 

conclusione dei procedimenti dell’Autorità nel periodo di emergenza Covid – 19” in base alla quale 

Il termine di 90 giorni per la contestazione (decorrente dall’accertamento della violazione) non deve 

considerarsi sospeso, in quanto si tratta di un termine fissato a garanzia del diritto di difesa della parte; 

 

TENUTO CONTO, in aderenza alle indicazioni dell’Autorità sopra richiamate, di acquisire presso 

l’emittente omissis il registro programmi ed i supporti video contenenti le registrazioni del 

programma “il Cerca salute life 120 – Speciale Covid -19” individuate successivamente all'analisi 

del registro riferite al periodo omissis - omissis; 

 

RITENUTO in ogni modo di procedere all’avvio delle attività necessarie alla verifica di tutte le 

emittenti abruzzesi che trasmettono il format “il Cerca salute life 120 – Speciale Covid -19”, o 

comunque trasmissioni del Sig. Panzironi e le relative inserzioni pubblicitarie, dando mandato alla 

Struttura di chiedere formalmente in data odierna l’invio delle relative registrazioni quanto alla 

settimana dal omissis al omissis che dovranno essere prodotte entro 10 gg. dalla richiesta; 

 

EVIDENZIATO che ad oggi risulta ancora in essere il contratto con la società Infojuice srl per 

l’espletamento del monitoraggio 2018/2019; 

 

RITENUTO pertanto di dare mandato alla Struttura di prendere contatti con l’attuale affidataria 

Infojuice srl per chiedere la disponibilità ad occuparsi anche del monitoraggio delle registrazioni in 

questione; 

 

Per tutto quanto esposto in premessa, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

1. di dare seguito alle disposizioni diffuse dall’Agcom, da ultimo con la nota trasmessa in data 

odierna acquisita al prot. 4829 di acquisire presso l’emittente omissis il registro programmi ed i 

supporti video contenenti le registrazioni del programma “il Cerca salute life 120 – Speciale 

Covid -19” o comunque trasmissioni ascrivibili al Sig. Panzironi, individuate successivamente 

all'analisi del registro riferite al periodo omissis - omissis; 

2. di dare seguito alle disposizioni diffuse dall’Agcom, da ultimo con la nota del 23/03/2020 

richiamata in premessa, sottoponendo al monitoraggio, per la settimana dal omissis al omissis, 

tutte le emittenti televisive abruzzesi di seguito evidenziate al fine di verificare se abbiano nei 

propri palinsesti il format “il Cerca salute life 120 – Speciale Covid -19” o comunque trasmissioni 

ascrivibili al Sig. Panzironi e le relative inserzioni pubblicitarie: 

a. omissis  

b. omissis  

c. omissis  

d. omissis  

e. omissis  

f. omissis  

g. omissis  



h. omissis 

i. omissis 

j. omissis 

k. omissis 

l. omissis 

m. omissis 

n. omissis 

o. omissis 

p. omissis 

 

3. di stabilire di richiedere le registrazioni in data odierna, disponendo quale termine massimo per 

l’acquisizione 10 gg. dalla richiesta; 

 

4. 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, sia al consequenziale avvio dei procedimenti di vigilanza che si dovessero rendere 

necessari; 

 

5. di dare altresì mandato alla Struttura di prendere contatti con l’attuale affidataria Infojuice srl per 

chiedere la disponibilità ad occuparsi anche del monitoraggio delle registrazioni in questione,  

nella misura massima prevista dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. 

 

 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. 

 




