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Il Tavolo tecnico dei Dirigenti/Segretari CoReCom nel corso della riunione convocata a 

Roma presso la sede della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali e delle 

Province Autonome ha riconfermato in qualità di Coordinatori, per il biennio 2015-2017, 

Francesco Ciavattone (Responsabile CoReCom Valle d’Aosta) e Rosario Carnevale (Direttore 

CoReCom Calabria) ai quali sono pervenuti anche gli auguri di buon lavoro da parte del 

Direttore generale della Conferenza Paolo Pietrangelo. 

Successivamente il Tavolo tecnico ha esaminato la relazione sull’avanzamento del progetto 

ODR (Online Dispute Resolution) su cui sta lavorando, di concerto con AgCom, il Gruppo di 

lavoro composto dai colleghi Primarosa Fini (CoReCom Emilia Romagna), Elisabetta Gonnelli 

(CoReCom Toscana) e coordinato da Francesco Ciavattone. In particolare è stato illustrato 

il report relativo ai dati statistici raccolti tra il 16 e 30 marzo 2015 in ogni CoReCom 

concernenti la casistica più frequente nell’ambito delle controversie tra operatori e utenti 

dei servizi di telecomunicazione. Il risultato di questa attività sarà a breve inoltrato al 

Dipartimento Tutela del Consumatore dell’Autorità garante con cui si avvierà 

tempestivamente un percorso comune per la predisposizione del format sulla base del 

quale potrà essere realizzato il prodotto informatico finale. 

Il Tavolo tecnico ha poi incontrato, per una verifica comune sul lavoro sin qui svolto dai 

due organismi, il Coordinatore del Coordinamento nazionale dei CoReCom Sandro Vannini 

(Presidente CoReCom Toscana) che ha informato i presenti sullo stato dei rapporti con il 

Ministero dello Sviluppo Economico per quanto concerne l’esercizio della funzione 

istruttoria finalizzata alla predisposizione delle graduatoria per la ripartizione annuale dei 

contributi statali a favore dell’emittenza televisiva locale con particolare riferimento alla 

partecipazione attiva dei CoReCom alla redazione del prossimo bando e alle modifiche 

regolamentari più volte da tutti sollecitate al Dipartimento delle Comunicazioni del MISE. Il 

Presidente Vannini ha ringraziato i Coordinatori e il Dirigente del CoReCom Piemonte Nicola 

Princi per l’ottimo lavoro svolto in riferimento alla predisposizione della bozza di protocollo 

d’intesa con il Ministero precisando che potrà essere sicuramente uno strumento utile per 

avviare, in un prossimo futuro, quel processo di definizione dei reciproci ruoli e di fattiva 

collaborazione con i vertici del Ministero stesso.  

Al termine dei lavori è stata ribadita la necessità di individuare una comune piattaforma 

informatica al fine di convogliare una serie di servizi e di procedure a favore dell’utenza 

per cui verrà attivato a breve dal Tavolo tecnico il censimento presso tutte le strutture. 
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