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Nell’ambito del progetto La buona tv in 
Piemonte, il 3 luglio, nella Sala Viglione 
di Palazzo Lascaris, il Comitato regionale 

per le Comunicazioni del Piemonte ha premia-
to 12 emittenti locali piemontesi con il bollino 
di qualità per l’anno 2008. Il riconoscimento è 
stato ottenuto in quanto una specifi ca indagine 
statistica ha dimostrato che le emittenti premia-
te hanno effettivamente  rispettato il Codice di 
Qualità sottoscritto nel dicembre del 2007.
Il presidente del Consiglio regionale, Davide 
Gariglio, ha aperto i lavori sottolineando lo sfor-

zo del “Corecom per 
aiutare a far evolvere 
il sistema televisivo, 
coniugando, quindi, 
la cultura d’impresa 
con la necessità di 
dare messaggi cul-
turalmente rilevanti 
con una particolare 
attenzione alla tutela 
dei minori”. Il presi-
dente del Corecom 
Piemonte, Massimo 
Negarville, ha quindi 
spiegato che “attra-
verso l’Osservatorio 

di Pavia Media Research abbiamo monitorato le 
trasmissioni delle 24 emittenti che hanno aderito 
al codice per una settimana per capire se il co-
dice fosse effettivamente applicato ai palinsesti. 
Abbiamo quindi fatto una graduatoria che su 18 
tv (escludendo 2 emittenti monotematiche) ci ha 

consentito di certifi care che le prime 12 avevano 
applicato il codice di qualità in modo soddisfa-
cente”. Il vicepresidente del Comitato, Rober-
to Rosso, ha illustrato il Bollino di Qualità, che 
sarà visibile in un angolo del video durante le 
trasmissioni, ed ha anche spiegato il prosieguo 
del progetto La buona tv in Piemonte, che in au-
tunno prevede la consegna dei premi in denaro 
alle 5 emittenti che avranno sottoposto i migliori 
programmi autoprodotti nei settori dell’informa-
zione, della cultura locale, dello sport, dell’intrat-
tenimento e della tutela dei minori.
Questo l’elenco delle 12 emittenti premiate: 
Teleritmo; Videonovara; Vco Azzurra Tv; Grp 
Televisione; Telegranda; Rete 7; Primantenna; 
Altaitalia Tv; Telesubalpina; Telecity; Telecupole; 
Quartarete Tv. Sono anche intervenuti: l’asses-
sore regionale alle Telecomunicazioni, Andrea 
Bairati; il presidente dell’Ordine dei Giornalisti 
del Piemonte, Sergio Miravalle; il responsabile 
relazioni esterne della Associazione imprese ra-
diofoniche e televisive (Aeranti-Corallo), Fabio 
Carera; il rappresentante dell’Autorità per le Ga-
ranzie nelle Comunicazioni, Roberto Casella; 
il presidente ed il vicepresidente del Corecom 
Campania, Norberto Vitale e Riccardo Plaza; 
la componente del Corecom Emilia Romagna, 
Arianna Alberici. Oltre a tutti i componenti 
del Comitato piemontese erano presenti i vice-
presidenti dell’Assemblea legislativa subalpina, 
Mariangela Cotto e Roberto Placido, il rap-
presentante dell’UdP, Vincenzo Chieppa, oltre 
ai consiglieri Ugo Cavallera, Antonio D’Am-
brosio, Marco Botta e Juri Bossuto. A.B.
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sarà visibile in un angolo del video durante le

Bollino qualità TV
Il Corecom 

piemontese 
difende i 

consumatori,  
tutela la qualità e 
distribuisce i fondi 

alle tv locali.

CONCILIAZIONI EFFICACI MA I TEMPI SI ALLUNGANO

“Il Corecom risolve l’80% delle controversie tra cittadini e 
compagnie telefoniche che vengono presentate all’uffi cio 
conciliazioni”, ha detto il presidente del Corecom, Massi-
mo Negarville, presentando - il 10 luglio a Palazzo La-
scaris - il Rapporto sulle conciliazioni. All’incontro hanno 
partecipato la vicepresidente del Consiglio regionale, Ma-
riangela Cotto, il vicepresidente del Corecom, Roberto 
Rosso, e i commissari Fausto Costa, Donata Inglese, 
Adriana Marchia e Luca Volpe. “Purtroppo i tempi del-
le conciliazioni stanno sforando il termine previsto dei 30 
giorni – ha detto Negarville – nonostante l’impegno dei 
nostri conciliatori e degli uffi ci legali dei gestori. Chiediamo 
un intervento politico verso i gestori, dato che almeno il 
40% di queste istanze (minima entità economica e tecnica) 
potrebbero essere risolte dagli uffi ci clienti: nel 2008 avre-
mo più di 4 mila istanze. Stiamo studiando la possibilità di 
tenere le udienze in videoconferenza per gli utenti lontani 
da Torino”.

QUASI 7 MILIONI DI EURO PER L’EMITTENZA LOCALE

Con un decreto del Ministero delle Comunicazioni (Gaz-
zetta Uffi ciale n. 155 del 4 luglio 2008) sono stati attri-
buiti al Piemonte 6 milioni e 900 mila euro per il sostegno 
dell’emittenza locale come previsto dalla legge n. 448/98 
(su quasi € 107 milioni euro per tutte le regioni). 
Per la ripartizione dei fondi, il Corecom subalpino ha sti-
lato una graduatoria tra le tv locali che hanno presentato 
domanda. 
Un quinto dei fondi viene diviso in parti uguali tra le varie 
emittenti, mentre quattro quinti verranno suddivisi tra le 
prime 10 in graduatoria sul totale di 25. 
Queste riceveranno delle somme proporzionali ad un 
punteggio calcolato in base al fatturato ed al personale 
dipendente delle emittenti.“Il nostro Comitato – ha com-
mentato il presidente del Corecom Piemonte, Massimo 
Negarville – sta lavorando per l’individuazione di indici 
sulla qualità dei programmi da aggiungere a quelli già pre-
visti dalla legge vigente”.




