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DELIBERA N. 32 DEL 14 GIUGNO 2019 
 
 

Oggetto: Accordi con Enti Territoriali. Ai sensi dell’articolo 2, recesso del Co.Re.Com. 
 

ILCOMITATO 

VISTI: 
 

- la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante: “Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;  

 

- la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “Istituzione e funzionamento del Comitato 

regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.”, e successive modifiche ed integrazioni ; 

- l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e 

delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS; 

- la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra 

l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria, in data 19/21 dicembre 

2017; 

- la deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 203/18/CONS. 

"Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione  delle controversie tra utenti e 

operatori di comunicazioni elettroniche”; 

- la deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 339/18/CONS 

“Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori 

di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma ConciliaWeb, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, 

dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai 

Co.Re.Com.”; 

- la deliberazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 126/19/CONS “Avvio del 

procedimento per la modifica del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra 

utenti e operatori di comunicazioni elettroniche” e l’allegato B, recante: “Proposta di modifiche al 

Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di 

comunicazioni elettroniche”; 

DATO ATTO degli Accordi di collaborazione per la gestione di un servizio di videoconferenza per 

lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione o dell’udienza di discussione in sede di 

definizione delle controversie stipulati con gli Enti Territoriali : Acquappesa (16 dicembre 2016), 

Badolato (12 gennaio 2017),Castrovillari (17 maggio 2017), Cinquefrondi (9 dicembre 2016), Crotone 

(13 aprile 2017), Rende (17 marzo 2107) e Vibo Valentia (20 gennaio 2017); 
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DELIBERA N. 32 DEL 14 GIUGNO 2019 
 

PRESO ATTO dei propri verbali n. 4 del 27 luglio 2016 - n. 5 dell’8 agosto 2016 – n. 8 del 16 

settembre 2016 – n. 11 del 10 ottobre 2016 – n. 16 del 29 novembre 2016, e n. 14 del 7 giugno 2019, 

nonché della propria deliberazione n. 25 del 27 luglio 2016; 

RILEVATO che in seguito all’entrata in funzione della piattaforma ConciliaWeb sono cambiate le 

modalità per lo svolgimento dell’udienza, atteso che – tra l’altro - anche il riconoscimento 

dell’utente/istante non richiede più la presenza di un addetto dell’Ente Territoriale per il riconoscimento di 

questi; 

CONSIDERATO che alla luce delle innovazioni procedimentali e logistiche/virtuali apportate dai 

Regolamenti approvati dall’AgCom con le deliberazioni sopra riportate, vengono meno le ragioni per 

avvalersi dell’ausilio degli Enti Territoriali, (cosi come sinora avvenuto) e che quindi appare opportuno 

avvalersi della facoltà di recesso prevista dall’articolo 2 degli Accordi sopra richiamati; 

Tutto ciò premesso, 
 

DELIBERA 
 

Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato: 
 

Articolo 1 
 

Si dispone , ai sensi dell’articolo 2, il recesso degli Accordi di collaborazione per la gestione di un 

servizio di videoconferenza per lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione o dell’udienza di 

discussione in sede di definizione delle controversie stipulati con gli Enti Territoriali, di seguito indicati: 
 

 Acquappesa, sottoscritto il 16 dicembre 2016; 

 Badolato, sottoscritto il 12 gennaio 2017; 

 Castrovillari, sottoscritto il 17 maggio 2017; 

 Cinquefrondi, sottoscritto il 9 dicembre 2016; 

 Crotone, sottoscritto il 13 aprile 2017; 

 Rende, sottoscritto il 17 marzo 2107; 

 Vibo Valentia, sottoscritto il 20 gennaio 2017. 

Articolo 2 
 

Incaricare, il direttore della Struttura a notificare il recesso a ciascun ente Territoriale sopra 

indicato. 

Articolo 3 

Pubblicare il presente atto deliberativo nel sito Web istituzionale del Co.Re.Com. . 

Demanda al dirigente della Struttura tutti gli atti consequenziali. 

Reggio Calabria, 14 giugno 2019 

Il Presidente 

        F.to dott. Giuseppe ROTTA 

                 Il Segretario 

 F.to Avv. Frank Mario SANTACROCE 
 

 

visto: Il Direttore della struttura 

F.to Rosario CARNEVALE, avvocato 
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