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DIREZIONE

SEZIONI

DEFINIZIONI

Coordinamento e responsabilità dei 
procedimenti amm.vi relativi all’applicazione 
della funzione delegata dall’AGCOM al 
Co.Re.Com. in ordine alla de�nizione delle 
controversie di cui all’art. 2 della delibera 
173/07/CONS, ad esclusione di quelle 
concernenti operatori o utenti di altri Stati 
dell’UE di cui all’art. 15, comma 5, dello 
stesso regolamento.

a) Coordinamento e responsabilità della 
gestione dei collegi per le attività connesse 
al contenzioso stragiudiziale in materia di 
Telecomunicazioni (piani�cazione, 
conservazione ed operative), in applicazione 
della funzione delegata al Co.Re.Com 
dall’AGCOM per l’espletamento dei tentativi 
di conciliazione delle controversie tra utenti 
ed organismi di comunicazioni elettroniche, 
ad esclusione di quelle relative alla 
de�nizione delle stesse;
b) coordinamento e responsabilità dei 
procedimenti amm.vi relativi alle istanze di 
conciliazione, compresi la convocazione, 
presidenza e verbalizzazione delle udienze 
indette e dell’adozione di provvedimenti 
temporanei diretti a garantire l’erogazione 
del servizio e a far cessare forme di abuso e di 
scorretto funzionamento da parte degli 
operatori di telecomunicazioni.

PRESIDENTE DEL COMITATO E 
COMPONENTI DEL COMITATO

Procedimenti e attività di natura 
economico - amministrativa

Attività e procedimenti di natura 
giuridico - legale

STAFF: attività di innovazione e 
sviluppo relazioni

STAFF

CONCILIAZIONI E 
PROVVEDIMENTI TEMPORANEI

RADIO TV

Coordinamento e gestione attività relativa 
alla sezione Radio Tv e in particolare:
a) Responsabilità dei procedimenti 
amministrativi relativi alla gestione delle 
posizioni degli operatori di comunicazione 
nell’ambito del Registro di cui all’art. 1, c. 6, 
lett. a), nn. 5 e 6  della l. 31/7/1997, n. 249, 
secondo le linee guida dettate dall’AGCOM
b) istruttoria dei procedimenti amm.vi 
relativi alla funzione di vigilanza sul rispetto 
degli obblighi di programmazione e delle 
disposizioni in materia di esercizio 
dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la 
tutela del pluralismo e la tutela dei minori, 
secondo le linee guida dettate dall’AGCOM;
c) istruttoria dei procedimenti amm.vi 
relativi alla concessione dei bene�ci alle 
emittenti radiotelevisive locali previsti 
dall’art. 45, c. 3, della legge 23/12/1998, n. 
448 e smi. 


