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LA TELEVISIONE

LEZIONE V
Testimonial: dott. Claudio Cojutti, direttore Telequattro



LA TELEVISIONE

• 1839 Joseph Niepce e Louis Daguerre presentano  il nuovo 
procedimento per produrre immagini fotografiche

• 1888, George Kodak lancia un piccolo apparecchio 
fotografico, con caricatore incorporato di 100 pose

• Guerra di Crimea, il governo inglese autorizza la 
pubblicazione sui quotidiani delle foto di Roger Fenton: la foto 
come anticamere della società dello spettacolo

• 28 dicembre 1895, Auguste e Louis Lumiere, sulle tracce di 
Thomas Edison, presentano a 33 spettaori, al prezzo di 1 
franco cadauno, la prima esibizione del cinematographe

• Negli Stati Uniti si diffondono i nickelodeon, cinema di 
periferia dove con 1 nickel da 5 centesimi si vedono film muti



LA TELEVISIONE

• 1876, Alexander GrahamBell brevetta  il telefono

• 2002, il Congresso USA ne riconosce ad Antonio 
Meucci l’invenzione

• 1895, Guglielmo Marconi mette a punto il 
radiotelegrafo, che l’invenzione della valvola 
termoionica permise poi di trasformare in radio



LA TELEVISIONE

• 1905, La presa di Roma è il primo film prodotto in 
Italia da Filoteo Alberini

• 1910/12, Roma, Milano, Napoli e Torino sono i centri 
di produzione che lanciano il “film storico 
all’italiana”: La caduta di Troia, La Gerusalemme 
liberata, L’Inferno

• 1914, Cabiria segna l’avvio dell’età artistica matura
• Anni Trenta, il governo fascista sostiene la 

cinematografia, nasce Cinecittà



LA TELEVISIONE

• 1935, il governo nazista dà il via al primo programma 
televisivo del mondo: 4 ore e mezzo alla settimana, 8 ore al 
giorno per le Olimpiadi di Berlino, telecronaca intergale del 
raduno del PNS di Norimberga del 1936 

• 1936, la BBC trasmette 2 ore al giorno per la zona di Londra: 
10.000 persone seguono l’incoronazione di Giorgio VI

• 1939, la Francia trasmette 2 ore al giorno
• 1939, all’Esposizione universale di New York la RCA 

trasmette il discorso di inaugurazione del presidente Roosvelt
• 1948, Business week proclama il 1948 “anno della televisione”
• 1953, negli USA vengono prodotti i primi televisori a colori
• 1956, viene prodotta la tecnologia della videoregistrazione



LA TELEVISIONE

• 3 gennaio1954, nasce “ufficialmente” la 
televisione italiana (RAI-RTI)

• la SIPRA (1926) cura le risorse pubblicitarie
• 1956, 366.000 abbonati, 95% del territorio 

coperto
• Trasmisisoni nella faascia oraria 17.00 / 22.00
• La Chiesa cattolica e la DC “pensano” ad una 

funzione di coesione culturale ed identitaria in 
un momento di cambiamento socio-economico



LA TELEVISIONE

• 1954, Festival di San Remo
• 1955, Lascia o raddoppia?
• 1957, Canzonissima
• 1957, Carosello
• 1960, telecronaca registrata di un tempo Serie A
• 1961, 2°Canale
• 1961, Tribuna politica
• 1962, Rotocalco
• 1963, TV7
• 1967, I promessi sposi
• 1968, inizia la fascia oraria 12.30 / 14



LA TELEVISIONE

• 1970, 9,5 milioni di abbonati
• 1970, Tele Montecarlo copre la Padania
• 1971, Tele Capodistria trasmette a colori
• 1971, Tele Biella, tv via cavo
• 1974, S. Berlusconi fonda Telemilano
• 1974, la Corte costituzionale sancisce il diritto 

alla diffusione via etere dei programmi esteri e 
via cavo di quelli italiani: nascono Radio 
Bologna e Tele Firenze libera



LA TELEVISIONE

• 1975, legge di riforma RAI
• 1976, per la Corte costituzionale finisce il monopolio 

RAI, radio e televisioni locali possono trasmettere via 
etere in ambito locale

• 1977, arriva la tv a colori, standard PAL tedesco
• 1979, nasce RAI TRE
• 1980, nasce il network Rete Italia, Publitalia, 

Telemilano & altri
• 1984, Fininvest (C5, R4, I1) = media group
• 1990, legge Mammì consolida i networks tv



LA TELEVISIONE

• La sfida dell’audience: film, serial, talk show, 
tv verità, fiction, reality show, format

• Pay tv

• 1986, 600 utenze sono oggetto della prima 
rilevazione Auditel, strumento per verificare 
quello che gli italiani guardano. Però:

• Valore pubblicità = valore singolo contatto x 
numero contatti 



LA TELEVISIONE

1990, Usigrai, Carta dei diritti e dei doveri del giornalista del servizio 
radiotelevisivo pubblico

1993, FRT, Associazioni radioascoltatori e genitori, Codice di 
autoregolamentazione convenzionale delle Tv private

1995, Consulta-Qualità, Carta dell’informazione e della programmazione a 
garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico radiotelevisivo

1995, Ordine dei giornalisti e Associazione Istituti ricerche di mercato, 
sondaggi di opinione, ricerca sociale, Codice su Informazione e sondaggi

2002, aziende radiotelevisive pubbliche e private, Codice di 
autoregolamentazione per la tutela dei minori in TV

2009, Agcom, Rai, Mediaset e Telecom Italia Media), Federazione Radio 
Televisioni, l’Associazione Aeranti-Corallo, l’Ordine Nazionale dei 
Giornalisti, la Federazione Nazionale della Stampa, “Il Codice di 
autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie 
nelle trasmissioni radiotelevisive”



Corecom FVG

Riferimenti normativi:
� Legge 31 luglio 1997 n°249 istitutiva dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni  

� Legge regionale 10 aprile 2001 n°11 istitutiva del Corecom FVG

� Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di comunicazioni tra Agcom, 
Regione Friuli Venezia Giulia e Corecom FVG, stipulata in data 10 luglio 2009

TUTELA DEI MINORI E GARANZIE DELL’UTENZA , relativa al rispetto da parte delle emittenti delle 
disposizioni legislative in materia e, nello specifico, dei codici dedicati (TV e Minori, Media e Sport e 
Rappresentazioni vicende giudiziarie); 

RISPETTO DEL PLURALISMO SOCIO-POLITICO , relativo all’osservanza da parte delle emittenti dei 
principi generali posti a base dell’esercizio della comunicazione radiotelevisiva. Quest’area si suddivide in 
ulteriori due ambiti:

• il rispetto del pluralismo socio-culturale, che prevede la presenza nella programmazione dei soggetti 
appartenenti a diverse correnti sociali, culturali, religiose e politiche; 

• il rispetto del pluralismo politico-istituzionale, che è specificatamente riferito ai soggetti politici e 
istituzionali, regolato dalle disposizioni sulla par condicio.

Info:            via Coroneo, 8 – Trieste                    www.corecomfvg.it



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Giunta regionale Consiglio regionale

Enti Presidenza

Gruppi consiliari
Organi di garanzia:
• Corecom FVG

• Pari opportunità
• Tutore dei minori



Corecom FVG

Presidente : Paolo Francia

Consiglieri :

• Giancarlo Serafini (Vice Presidente)

• Franco Del Campo

• Maria Lisa Garzitto

• Paolo Panontin

Struttura di supporto :

• Dirigenza

• Segreteria

• Ragioneria, personale e servizi infrastruttura

• Controversie tra gestori dei servizi di telecomunicazione e utenti

• Par condicio, contributi alle emittenti locali, vigilanza 
sondaggi demoscopici, diritto di rettifica, programmi dell’accesso, 
ROC

• attività di monitoraggio e tutela dei minori



Funzioni del Corecom FVG

Proprie

• Esprime pareri su tutti gli atti e le convenzioni stipulati dalla 
Regione e dagli Enti regionali con gli organi di informazione e 
comunicazione.

• Provvede all'attività di monitoraggio di ogni forma di comunicazione 
politico-istituzionale di interesse regionale, avvalendosi della propria 
struttura di supporto.

•Collabora con la Rai attraverso la predisposizione dei piani 
trimestrali per l’accesso radiofonico e la valutazione dei palinsesti 
trimestrali.

• Privilegia l'approfondimento di temi specifici quali la tutela dei 
Minori, le lingue minoritarie.

• Promuove attività di studio e di ricerca.

• Collabora , attraverso la stipula di apposite convenzioni, con le 
Università di Trieste e Udine, con l’ANCI del Friuli Venezia Giulia e 
l’Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia.

• Realizza seminari, convegni ed incontri sui temi dell'informazione e 
della comunicazione.

Delegate

• Vigilanza nell’attività radiotelevisiva locale attraverso il 
monitoraggio e la verifica di conformità dei suoi contenuti con le 
leggi in materia ed il possibile avvio di procedimenti sanzionatori

• Possibilità di attivare il tentativo di conciliazione , di adottare 
provvedimenti d’urgenza e di definire le controversie tra gestori 
dei servizi di telecomunicazioni ed i cittadini

• Tenuta del ROC, ovvero il Registro telematico degli operatori di 
comunicazione, l’avvio dei procedimenti di iscrizione e gli 
aggiornamenti delle posizioni all’interno del Registro con il rilascio 
dei relativi certificati

• Vigilanza in materia della tutela dei minori con ri ferimento al 
settore radiotelevisivo locale

• Esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore 
radiotelevisivo locale

• Controllo della pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui 
mezzi di comunicazione di massa in ambito locale 

•Vigila sull'applicazione della normativa in materia di par condicio 
nel periodo elettorale.

•Istruisce le pratiche relative alla concessione dei contributi 
ministeriali alle emittenti televisive locali ex. legge 448/98.

Demandate


