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Gentile Cittadino,  

abbiamo il piacere di presentarLe la Carta dei Servizi del 
Comitato regionale per le Comunicazioni del Veneto 
(Co.Re.Com.). 

La Carta Servizi vuole essere uno strumento per accrescere la 
consapevolezza dei diritti e doveri del Cittadino-Utente il quale, 
in tal modo, avrà la possibilità di un controllo effettivo sui servizi 
da noi erogati, sulla loro qualità e sulla correttezza del nostro 
agire. 

Grazie alla Carta dei Servizi il Cittadino potrà orientarsi più 
facilmente e utilizzare correttamente i diversi servizi erogati dal 
Co.Re.Com. 

Lo scopo della Carta, pertanto, è quello di rendere il 
Co.Re.Com. del Veneto più vicino ed accessibile al Cittadino 
e, per raggiungere questo obiettivo, abbiamo cercato di 
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utilizzare un linguaggio il più possibile chiaro, semplice e 
comprensibile a tutti. 

Poiché questa è una iniziativa nuova nell’ambito delle attività del 
Corecom del Veneto, è nostra intenzione migliorare ulteriormente 
la nostra Carta dei Servizi con l’aiuto dei Cittadini. Saremo, 
quindi, lieti di valutare eventuali contributi, che potranno essere 
inviati ai seguenti recapiti: 

per posta, con lettera indirizzata al Dirigente dell’Ufficio Diritti 
della Persona, al seguente indirizzo: Via Poerio n. 34 – 30171 
Mestre Venezia; 

per posta elettronica, indirizzata al Dirigente dell’Ufficio Diritti 
della Persona, ai seguenti indirizzi: corecom@consiglioveneto.it; 
corecom@consiglioveneto.legalmail.it. 

Per ulteriori informazioni rinviamo al nostro nuovo sito internet 
http://corecom.consiglioveneto.it/, dove si possono trovare 
ulteriori e più approfondite notizie. 

 
 

Il Dirigente dell’Ufficio Diritti della Persona 
                    Avv. Stefano Danieli 
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Il Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) è un 
organismo istituito presso il Consiglio Regionale del Veneto e 
svolge funzioni di consulenza, gestione e controllo in 
materia di comunicazioni.  

Il Comitato è, altresì, organo funzionale dell'Autorità per le 
garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e ha competenze 
istruttorie per conto del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Il Comitato è costituito da 7 componenti, compreso il 
Presidente, scelti fra persone in possesso dei necessari requisiti 
di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione 
nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici. 

INDICAZIONI GENERALI 
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Nell’esercizio delle sue funzioni il Co.Re.Com. è assistito 
dall’Ufficio Diritti della Persona, una struttura tecnico - 
amministrativa istituita nell’ambito del Consiglio Regionale 
del Veneto. 

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Co.Re.Com. presenta al 
Consiglio regionale e all’Agcom, il resoconto dell’attività 
svolta nell’anno precedente. 

Entro il 15 settembre di ogni anno, il Co.Re.Com. presenta al 
Consiglio Regionale il programma di attività per l’anno 
successivo, specificando la parte relativa alle funzioni proprie e 
quella relativa alle funzioni delegate. 
 

 

 

I compiti attribuiti al Co.Re.Com. sono molteplici:  

 vigila sulla comunicazione politica e sul rispetto della 
“par condicio” da parte delle radio e televisioni private 
e della Rai regionale, in particolare durante le 
campagne elettorali e referendarie;  

LE FUNZIONI DEL CO.RE.COM 
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 svolge un’attività di consulenza agli organi regionali in 
materia di comunicazione e informazione locale anche 
in forma di pareri preventivi sui provvedimenti della 
Giunta e del Consiglio regionale nel settore 
radiotelevisivo e dei media; 

 provvede alla messa in onda ed al rimborso dei 
messaggi politici autogestiti gratuiti (MAG) 
trasmessi dalle emittenti radiotelevisive venete; 

 monitora il sistema televisivo locale a garanzia della 
completa ed equilibrata informazione ai cittadini del 
Veneto; 

 progetta e realizza iniziative promozionali, di studio e 
di ricerca nel campo della comunicazione; 

 riceve le istanze contenenti l’esercizio del diritto di 
rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale 
e qualora ravvisi verificata la fondatezza della richiesta, 
ordina all’emittente la rettifica. 
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Un ulteriore compito estremamente delicato riguarda la 
predisposizione, per conto del Ministero dello Sviluppo 
Economico, della graduatoria in base alla quale sono assegnati 
contributi ministeriali alle emittenti televisive locali. 

Il Co.Re.Com, inoltre, svolge un’attività di vigilanza in materia 
di tutela dei minori con riferimento al settore radiotelevisivo 
locale e sul rispetto dei criteri per la pubblicazione e diffusione 
dei sondaggi sui media locali. 

 

Il compito più conosciuto svolto dal Co.Re.Com. riguarda i 
tentativi di conciliazione nelle controversie tra gestori del 
servizio di telecomunicazione e utenti in ambito locale. Per 
andare incontro alle esigenze dei cittadini, i tentativi di 
conciliazione vengono svolti presso le sedi degli uffici Urp 
della Regione a Padova, Treviso, Vicenza e Venezia. 
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Nel corso del 2012 sono pervenute al Co.Re.Com. 2500 istanze 
di conciliazione che si sono concluse positivamente per i 
cittadini nel 65% dei casi. In termini economici, il beneficio 
per i cittadini che si sono avvalsi del servizio di conciliazione è 
stato quantificato in: 

 € 1.212.600,00 = a titolo di indennizzo e/o rimborso (gli 
indennizzi sono quelli previsti dalle Condizioni Generali di 
Contratto e dalle Carte dei Servizi, mentre i rimborsi 
riguardano tutti i servizi non richiesti dall’utente ma che 
l’operatore ha comunque fatturato); 

 € 1.236.550,00= a titolo di storno (trattasi di cifre che 
l’utente non ha pagato, contestandone la legittimità, e che 
l’operatore ha provveduto ad azzerare contabilmente, 
annullando a propria cura e spese, l’eventuale procedura di 
recupero del credito affidata a società specializzate). 
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DESCRIZIONE 

La “par condicio” nasce a livello normativo 
con la Legge 28/2000 per “garantire la parità 
di accesso ai mezzi di informazione durante 
le campagne elettorali e referendarie”.

A CHI E’ RIVOLTO IL CO.RE.COM. 

Emittenti, istituzioni locali e soggetti politici 
possono segnalare al Co.Re.Com. del Veneto 
via fax (041 2701659) o via mail 
(corecom@consiglioveneto.legalmail.it)  
eventuali violazioni di legge e la richiesta di 
ripristino delle condizioni di parità 
eventualmente non rispettate.  
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COSA FA IL CO.RE.COM. 
 
Vigila sul rispetto della “par condicio” d’ufficio o su 
segnalazione, garantendo un’azione di consulenza e di 
informazione nei confronti delle emittenti, delle istituzioni 
locali e dei soggetti politici, soprattutto in occasione di 
consultazioni elettorali e referendarie. 

In caso di ricevimento di una segnalazione di una presunta 
violazione, il Co.Re.Com. effettua un monitoraggio per 
verificare l’immediata constatazione di eventuali violazioni di 
legge e la richiesta di ripristino delle condizioni di parità 
eventualmente non rispettate.  

Nel caso rilevi una violazione per far ristabilire l’equilibrio 
nella rappresentazione delle diverse posizioni politiche, 
provvede ad inviare la documentazione all’AGCOM per le 
eventuali sanzioni. 
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TERMINI 
 
Ciascun soggetto politico interessato può  denunciare possibili 
violazioni entro il termine perentorio di 10 giorni dal fatto. Il 
Co.Re.Com., una volta ricevuta la denuncia di violazione, 
anche avvalendosi del Gruppo di Guardia di Finanza 
competente territorialmente, acquisisce entro le successive 12 
ore il materiale oggetto della denuncia. Il Co.Re.Com. procede 
ad una istruttoria sommaria e ad un contraddittorio con gli 
interessati acquisendo nelle 24 ore successive alla 
contestazione le eventuali controdeduzioni. Qualora, allo 
scadere di tale termine, non ci sia stato un adeguamento agli 
obblighi di legge, anche in via compositiva, il Co.Re.Com. 
invia gli atti ed i supporti acquisiti, compreso lo specifico 
verbale di accertamento all’AGCOM che, entro 48 re 
dall’accertamento della violazione adotta i propri 
provvedimenti. 
 
QUANTO COSTA 
 
Il servizio è gratuito. 
 

 
 

 

 



 

 
Tel. 041 2701650 – Fax 041 2701659 

e‐mail: corecom@consiglioveneto.it; corecom@consiglioveneto.legalmail.it  

13

 

 
A CHI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO 
 
Ai soggetti collettivi organizzati indicati nell’articolo 6, comma 
1, della Legge 14 Aprile 1975, n. 103 (associazioni culturali, 
partiti, enti locali, sindacati, gruppi etnici e linguistici, 
confessioni religiose, movimenti politici, gruppi di rilevante 
interesse sociale …). 

 

 
 
 

COSA FA IL CO.RE.COM. 
 
Il Co.Re.Com. del Veneto disciplina la partecipazione di 
soggetti collettivi organizzati alle trasmissioni televisive di 
RAI 3 Veneto. Le trasmissioni consistono in programmi della 
durata massima di 5 minuti, realizzati integralmente o 
parzialmente con mezzi propri o con la collaborazione tecnica 
gratuita, per esigenze minime di base, della RAI regionale.  
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Per ogni piano trimestrale ogni soggetto può presentare una 
sola domanda. 

Il Co.Re.Com. esamina le richieste provenienti dai soggetti 
sopra indicati, ne valuta l’ammissibilità e con propria 
deliberazione adotta il piano trimestrale delle trasmissioni 
televisive. Le domande di accesso ritenute ammissibili ma 
escluse per esaurimento del tempo assegnato sono prese in 
esame per il piano trimestrale successivo. 

Il Co.Re.Com., inoltre, vigila sul rispetto, da parte dei soggetti 
ammessi all’accesso, degli impegni assunti, dei principi 
dell'ordinamento costituzionale (in particolare quelli relativi 
alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della 
correttezza del dialogo democratico ) e del divieto di fare 
comunicazione politica o di inserire pubblicità commerciale nei 
programmi. 

Avverso le deliberazioni assunte dal Co.Re.Com. sulle 
domande di accesso radiofonico e televisivo è ammesso ricorso 
in opposizione al Co.Re.Com. stesso entro dieci giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria nel sito internet istituzionale 
(http://corecom.consiglioveneto.it/). 
 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
I soggetti interessati devono fare domanda utilizzando 
l’apposito modulo che può essere richiesto al Co.Re.Com. 
telefonicamente (041 2701650 ) ovvero a mezzo fax (041 
2701659) o a mezzo posta elettronica certificata 
(corecom@consiglioveneto.legalmail.it).  
Il modulo può essere scaricato dal sito del Co.Re.Com. 
(http://corecom.consiglioveneto.it/). 
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La domanda deve essere inviata al Co.Re.Com. a mezzo fax 
(041 2701659) o a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento al seguente indirizzo: Corecom del Veneto,  Via 
Poerio, n. 34 - 30171  Mestre (VE), o mezzo posta elettronica 
certificata (corecom@consiglioveneto.legalmail.it), entro e non 
oltre il primo giorno non festivo del mese precedente quello di 
inizio del trimestre cui si riferisce la domanda. 
 

QUANTO COSTA 
 
Il servizio è gratuito. 
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DESCRIZIONE 
 
Messa in onda di Messaggi politici a titolo gratuito (MAG) in 
occasione di campagne elettorali o referendarie. 
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A CHI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO 
 
Alle emittenti radiotelevisive del Veneto e ai soggetti politici 
ammessi alla campagna elettorale o referendaria dagli organi 
competenti. 
 
COSA FA IL CO.RE.COM. 
 

 
 
 

 Riceve le disponibilità delle emittenti radiotelevisive 
locali alla messa in onda di MAG che devono pervenire  
entro la data fissata dalla delibera AGCOM relativa alla 
campagna elettorale o referendaria di riferimento. A tal 
fine le emittenti devono compilare il modello allegato 
alla delibera AGCOM relativa alla campagna elettorale 
di riferimento e inviarlo al Co.Re.Com. via fax (041 
2701659) o via mail (corecom@consiglioveneto.it; 
corecom@consiglioveneto.legalmail.it). 

 
 Riceve le richieste dei soggetti politici aventi diritto di 

utilizzare i MAG sulle emittenti che hanno dato la loro 
adesione al Co.Re.Com. del Veneto (l'elenco completo 
con i recapiti delle emittenti che trasmettono i MAG 
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viene pubblicato sul sito internet del Co.Re.Com.). I 
soggetti politici possono presentare la richiesta al 
Corecom fino alla data fissata dalla delibera AGCOM 
relativa alla campagna elettorale o referendaria di 
riferimento. A tal fine possono utilizzare il modello 
allegato alla delibera AGCOM relativa alla campagna 
elettorale o referendaria di riferimento ed inviarlo al 
Co.Re.Com. via fax (041 2701659) o via e-mail 
(corecom@consiglioveneto.it; 
corecom@consiglioveneto.legalmail.it).  
 

 
 
Una volta raccolte le disponibilità il Co.Re.Com. verifica che le 
emittenti ed i soggetti politici siano in possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa ed effettua il sorteggio per la 
collocazione dei messaggi da parte delle emittenti. 

Durante tutto il periodo elettorale il Co.Re.Com. vigila sul 
rispetto delle norme sulla par condicio relativamente alla messa 
in onda dei MAG.  
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CARATTERISTICHE DEI MESSAGGI 

I messaggi gratuiti a disposizione dei soggetti 
politici sono organizzati in modo autogestito, 
devono avere una durata compresa tra 1 e 3 
minuti per le emittenti televisive; tra 30 e 90 
secondi per le emittenti radiofoniche. 
I messaggi, inoltre, devono recare per tutta la 
durata la dicitura "messaggio elettorale 
gratuito" e l'indicazione del soggetto 
politico committente; non possono 
interrompere altri programmi né essere 
interrotti. Inoltre devono essere collocati in 
appositi contenitori collocati nelle seguenti 
fasce orarie: 
07:00 - 08:59, 12:00 - 14:59, 18:00 - 19:59, 
21:00 - 23:59, e non possono essere 
trasmessi più di 2 messaggi per soggetto 
politico, in ciascuna giornata di 
programmazione, sulla stessa emittente. 

QUANTO COSTA 

Il servizio e gratuito. 
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DESCRIZIONE 
 
Ogni anno il Ministero dello Sviluppo Economico emana uno 
specifico Bando concernente le norme per la concessione dei 
contributi alle emittenti televisive locali previsti dalla Legge 
448/1998. 

 
 
A CHI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO 
 
Alle emittenti televisive del Veneto che presentano la domanda 
secondo le indicazioni stabilite nel Bando annuale. 
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COSA FA IL CORECOM 
 

 
 
Il Co.Re.Com. del Veneto, per conto del Ministero dello 
Sviluppo Economico, provvede a predisporre la graduatoria 
delle emittenti televisive che presentano domanda per 
l’attribuzione dei contributi e che possiedono i necessari 
requisiti. La graduatoria è formulata sulla base di due elementi: 
fatturato e personale impiegato nell’attività televisiva, tenuto 
conto del relativo punteggio assegnato secondo le indicazioni 
del “Regolamento” e dei "Bandi" annuali.  

Sulla base della graduatoria predisposta dal Co.Re.Com., il 
Ministero dello Sviluppo Economico provvede ad erogare i 
contributi direttamente alle emittenti televisive. 
 
QUANTO COSTA 
 
Il servizio è gratuito. 
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DESCRIZIONE   
 
Rimborso dei Messaggi politici a titolo gratuito (MAG) 
mandati in onda in occasione di campagne elettorali o 
referendarie dalle emittenti radio televisive locali del Veneto, 
nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
 
A CHI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO 
 
Alle emittenti radiotelevisive del Veneto che in occasione di 
campagne elettorali o referendarie hanno mandato in onda 
MAG. 
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COSA FA IL CO.RE.COM. 
 
Riceve le richiesta di rimborso da parte delle emittenti radio 
televisive che devono produrre la seguente documentazione: 
 
 copia della carta di identità del soggetto firmatario; 
 attestazioni congiunte sottoscritte dal legale 

rappresentante dell’emittente e dal soggetto politico 
contenente il numero dei messaggi andati in onda in 
relazione al soggetto politico e il numero complessivo 
delle giornate di programmazione;  

 riepilogo generale con l’elenco dei soggetti politici che 
hanno usufruito degli spazi, il numero dei messaggi 
andati in onda per ciascun soggetto ed il relativo 
periodo;  

 

 scheda beneficiario patrocini / contributi che riporti la 
ragione sociale dell’emittente, l’indirizzo, i riferimenti 
bancari per l’erogazione del bonifico (istituto bancario, 
n. conto corrente, coordinate bancarie con i codici CIN 
e IBAN), il titolo per cui vengono erogate le somme e il 
trattamento fiscale; 
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 dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 13 agosto 
2010, n. 136, con cui l’emittente comunica gli estremi 
identificativi del Conto Corrente Bancario/Conto 
Corrente Postale dedicato in via esclusiva / non 
esclusiva alle commesse pubbliche. 

Verificata la regolarità delle richieste, il Co.Re.Com. provvede 
a calcolare i rimborsi spettanti a ciascuna emittente 
radiotelevisiva tenendo conto che lo stanziamento previsto dal 
Ministero deve essere suddiviso per almeno 1/3 alle emittenti 
radiofoniche e per la quota restante alle emittenti televisive.  
 
QUANTO COSTA 
 
Il servizio è gratuito. 
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A CHI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO 
 
Agli utenti privati, alle associazioni e alle organizzazioni che 
ritengono che un’emittente televisiva locale del Veneto abbia 
mandato in onda una trasmissione televisiva in violazione della 
normativa che tutela i minori. Tali soggetti possono presentare 
una denuncia al Co.Re.Com. del  Veneto via fax (041 
2701659) o via e-mail (corecom@consiglioveneto.it; 
corecom@consiglioveneto.legalmail.it). 

DESCRIZIONE 

Vigilanza sul rispetto della 
normativa che tutela i minori 
nella programmazione 
radiotelevisiva locale. 
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COSA FA IL CORECOM 
 
Il Co.Re.Com., ricevuta la segnalazione, verifica la fondatezza 
dei fatti contestati, e, in caso di effettiva violazione, trasmette 
una relazione alla Direzione Servizi Media dell’Autorità per le 
Garanzie nelle comunicazioni, per l’assunzione dei 
provvedimenti. 
 

 
 
QUANTO COSTA 
 
Il servizio è gratuito. 
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DESCRIZIONE 
 
Il Co.Re.Com., su delega dell’AGCOM, vigila sulla diffusione 
dei sondaggi, compresi quelli sui risultati politico-elettorali, 
nei media locali al fine di assicurare il rispetto dei criteri di 
corretta e completa informazione. 
 
A CHI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO 
 
A utenti, associazioni e organizzazioni che abbiano ravvisato 
una violazione della normativa da parte delle emittenti 
radiotelevisive venete, dei quotidiani la cui tiratura netta 
nazionale sia inferiore al 1% e la cui redazione principale abbia 
sede nella regione del Veneto nonché dei periodici a contenuto 
prevalentemente informativo aventi la redazione principale 
nella Regione Veneto e che inviano apposita segnalazione al 
Co.Re.Com. del Veneto via fax (041 2701659) o via e-mail 
(corecom@consiglioveneto.it; 
corecom@consiglioveneto.legalmail.it). 
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COSA FA IL CORECOM 
 
Il Co.Re.Com. vigila sulla diffusione dei sondaggi d’ufficio 
con il monitoraggio dei media ovvero a seguito di 
segnalazione proveniente da utenti, associazioni e 
organizzazioni. In questo caso, il Co.Re.Com. dà 
comunicazione dell’avvio del procedimento al soggetto che ha 
pubblicato il sondaggio.  
Il procedimento può concludersi con l'emissione di un ordine di 
pubblicazione, integrazione o rettifica dei dati iscritti nel 
sondaggio stesso. 
 
QUANTO COSTA 
 
Il servizio è gratuito. 
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DESCRIZIONE 
 
Il diritto di rettifica è la facoltà da parte dei soggetti di cui 
siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti 
atti, pensieri, affermazioni, dichiarazioni contrari a verità di 
richiedere al concessionario privato o alla concessionaria 
pubblica la diffusione di proprie dichiarazioni di replica, in 
condizioni paritarie rispetto all'affermazione che vi ha dato 
causa. La competenza del Co.Re.Com. riguarda soltanto il 
settore radiotelevisivo regionale e non la carta stampata. 
 

 

A CHI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO 

Ai soggetti che si ritengano lesi nei 
propri interessi morali o materiali da 
trasmissioni radio televisive contrarie a 
verità, mandate in onda da emittenti 
radiotelevisive locali  e la cui richiesta di 
rettifica non è stata accolta dall'emittente 
entro 48 ore dalla ricezione della 
richiesta stessa.
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In tal caso il soggetto può presentare richiesta di rettifica al 
Co.Re.Com. del Veneto via fax (041 2701659) o via e-mail 
(corecom@consiglioveneto.it; 
corecom@consiglioveneto.legalmail.it).  
 
La richiesta deve : 
- contenere le generalità complete e il domicilio o la sede 

legale del richiedente;  
- - essere corredata di tutti gli elementi atti ad identificare 

con precisione le notizie di cui si chiede la rettifica;  
- - essere sottoscritta con firma autenticata nelle forme di 

legge;  
- - riportare in allegato la documentazione comprovante 

l’avvenuta richiesta all’emittente e l’eventuale rifiuto della 
stessa.  

 
COSA FA IL CO.RE.COM. 
 
Il Co.Re.Com., verificata la fondatezza della richiesta, ordina 
all'emittente la rettifica. Nel caso in cui l’emittente non 
ottemperi, il Co.Re.Com. provvede a trasmettere la relativa 
documentazione all'AGCOM la quale può decidere 
l'irrogazione di sanzioni. 
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TERMINI 
 
Trascorsi i termini di 48 ore per l’effettuazione delle rettifica 
richiesta, se questa non viene eseguita, l’interessato può 
trasmettere la richiesta all’AGCOM o al Co.Re.Com.. 
Anche il concessionario privato o la concessionaria pubblica, 
se ritengono non ricorrano le condizioni per la trasmissione di 
rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta 
la questione all’AGCOM o al Co.Re.Com. che si pronuncia 
entro 5 giorni dalla richiesta. Se la pronuncia dell’AGCOM o 
del Co.Re.Com. è positiva per la rettifica, questa deve essere 
trasmessa entro le 24 ore successive alla pronuncia medesima. 
 
QUANTO COSTA 
 
Il servizio è gratuito. 
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DESCRIZIONE 
 
Controversie tra utenti ed organismi di telecomunicazione, 
inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al 
servizio universale ed ai diritti degli utenti stabilite dalle norme 
legislative, dalle delibere AGCOM, dalle condizioni 
contrattuali e dalle carte dei servizi. 
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A CHI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO 
  
Al privato cittadino ed alle persone giuridiche (società, studi 
professionali, ecc.) che lamentino un disservizio da parte di un 
operatore telefonico. 
Tali soggetti possono presentare un’istanza di conciliazione al 
Co.Re.Com. del Veneto utilizzando un apposito modello 
denominato Formulario UG, inviandolo via fax (041 
2701659), via e-mail (conciliazioni. 
corecom@consiglioveneto.it; 
conciliazioni@consiglioveneto.legalmail.it), o tramite l’invio 



 

 
Tel. 041 2701650 – Fax 041 2701659 

e‐mail: corecom@consiglioveneto.it; corecom@consiglioveneto.legalmail.it  

34

di raccomandata indirizzata a: Corecom del Veneto – Via 
Poerio n. 34, 30171 Mestre (VE). 
 

 
 
Se il cittadino subisce la sospensione del servizio telefonico o 
altre forme di abuso, può chiedere al Co.Re.Com. l’adozione di 
provvedimenti temporanei finalizzati alla risoluzione del 
disservizio lamentato. In questo caso l’utente deve utilizzare un 
altro modello, denominato Formulario GU5, che dovrà essere 
presentato, con le modalità sopra indicate, insieme al 
Formulario UG. 

 
COSA FA IL CO.RE.COM. 
 
Il Co.Re.Com., ricevuto il Formulario UG provvede a 
convocare l’udienza di conciliazione che si dovrà svolgere 
entro trenta giorni dal ricevimento del predetto Formulario.  
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Se riceve il Formulario GU5, il Co.Re.Com. lo trasmette 
all’operatore telefonico assegnando allo stesso un termine non 
superiore a cinque giorni per la produzione di eventuali  
memorie e documentazione. Il Co.Re.Com., entro dieci giorni 
dal ricevimento del Formulario GU5, con atto motivato, adotta 
un provvedimento temporaneo, ovvero rigetta la richiesta, 
inviando copia della decisione alle parti, verifica la fondatezza 
dei fatti contestati, e, in caso di effettiva violazione, trasmette 
una relazione al Dipartimento garanzie e contenzioso 
dell’AGCOM, per l’assunzione dei provvedimenti. 
 
QUANTO COSTA 
 
Il servizio è gratuito. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Via Poerio n. 34 

30171 Mestre Venezia 
Tel. 041.2701650 – Fax 041.2701659 
E‐mail: corecom@consiglioveneto.it 

Pec: corecom@consiglioveneto.legalmail.it 
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