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Conferma della delega al Dirigente dell’Ufficio per il Corecom della definizione
delle controversie aventi valore non eccedente i 500,00 euro.

________________________________________________________________________
La struttura proponente:
Il Dirigente Ufficio per il Co.Re.Com.
___________________________

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
PREMESSO che la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 ha istituito il Corecom della
Lombardia al fine di assicurare sul territorio regionale le necessarie funzioni di governo,
garanzia e controllo in tema di comunicazioni, e che il Corecom è organo funzionale
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, oltre che organo di consulenza della
Giunta regionale e del Consiglio regionale in materia di comunicazioni;
VISTO lo Statuto di autonomia della Lombardia, e in particolare l’art. 62;
RICHIAMATO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21
novembre 2017;
VISTO il testo della Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni e il Co.Re.Com. Lombardia, sottoscritta in data 29
dicembre 2017;
VISTA le deliberazioni AGCOM n. 173/07/CONS, n. 203/18/CONS, e succ. int. che
disciplinano la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e
utenti”;
RILEVATO, in particolare, la facoltà di delegare “La definizione delle controversie di
modesta entità, che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di
valore non eccedente i 500,00 euro alla data in cui l’Autorità riceve la domanda, senza
computare eventuali interessi, diritti fissi e spese, al Direttore, salvo nei casi di
straordinaria rilevanza regolamentare, giuridica o tecnica, che possono essere rimessi
alla decisione dell’Organo collegiale e conformemente alla normativa regionale;
CONSIDERATO che, a seguito del rinnovo del Consiglio regionale con le elezioni del
2018, è stato costituito il nuovo Comitato regionale per le comunicazioni, il cui
insediamento ha avuto luogo in data odierna;
RITENUTO di confermare la delega conferita con la precedente deliberazione,
unitamente alle modalità di esercizio e di comunicazione dei provvedimenti assunti,
previsti dalla deliberazione Corecom n. 7 del 10 giugno 2010,
All’unanimità dei voti, espressi a scrutinio palese
DELIBERA
1. Di confermare la delega al Dirigente dell’Ufficio per il Corecom, conferita con
deliberazione 12 settembre 213, n. 49, per la definizione delle controversie di
modesta entità, che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o
commerciale di valore non eccedente i 500,00 euro alla data di ricevimento della

domanda, salvo i casi di straordinaria rilevanza regolamentare, giuridica o tecnica,
la cui definizione può essere rimessa alla decisione dell’Organo collegiale.
2. Di dare atto che, come già disposto con la citata deliberazione n. 7 del 10 giugno
2010, delle definizioni assunte dal Dirigente in forza della delega dovrà essere
data informativa al Comitato nella prima seduta successiva alla data dell’avvenuta
definizione.
3. La presente deliberazione è pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia e sul sito del Corecom Lombardia.
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