
PROCEDIMENTO
Tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie tra utenti e operatori di 

comunicazioni elettroniche

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCEDIMENTO E RIFERIMENTI 
NORMATIVI UTILI

Procedura  per  risoluzione  di  controversie  tra  utenti  e  gestori  dei  servizi  di  telecomunicazione 
(telefonia,  internet,  pay-tv,  ecc.)  che  deve  essere  obbligatoriamente  effettuata  prima  di  un 
eventuale ricorso alla giustizia ordinaria.

L'udienza di conciliazione si chiude con la redazione del verbale. 

Riferimenti normativi:

• legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19;
• art. 84 codice delle comunicazioni elettroniche;
• deliberazione AGCOM 203/18/CONS "Approvazione del regolamento sulle procedure 

di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche” 
modificata con delibera n. 296/18/CONS e con delibera n. 353/19/CONS.

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA Comitato provinciale per le comunicazioni (CORECOM)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Cinzia Destefani
• recapiti telefonici 0461/213198 (segreteria CORECOM)
• fax 0461/213155
• e-mail corecom@consiglio.provincia.tn.it 
• casella istituzionale PEC corecom@pec.consiglio.provincia.tn.it 

INIZIATIVA Su istanza di parte

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Con  il  regolamento  sulle  procedure  di  risoluzione  delle  controversie  tra  utenti  e  operatori  di 
comunicazione  elettroniche  (delibera  AGCOM  n.  203/18/CONS,  modificata  con  delibera  n. 
296/18/CONS) e delibera n. 353/19/CONS entra in funzione la nuova piattaforma telematica di  
gestione delle procedure “ConciliaWeb”. L'utente che intenda presentare istanza di conciliazione 
deve  accedere  alla  piattaforma  ConciliaWeb  -  https://conciliaweb.agcom.it  -  tramite  le  proprie 
credenziali SPID o CIE (Carta di identità elettronica) mediante la creazione di un account. Qualora 
non abbia la possibilità di presentare l’istanza in via telematica può avvalersi della strumentazione 
messa a disposizione dal CORECOM.

MODALITÀ CON CUI GLI INTERESSATI POSSONO OTTENERE 
INFORMAZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI IN CORSO CHE LI 
RIGUARDINO

Ufficio cui rivolgersi per informazioni:
comitato provinciale per le comunicazioni (CORECOM), previo appuntamento.
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Tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie tra utenti e operatori di 

comunicazioni elettroniche

Indirizzo presso Consiglio provinciale di Trento, via Manci, 27, 38122

Trento accesso diretto da via Torre Verde, 14 - 3° piano

Telefono 0461/213198
fax 0461/213155
e-mail corecom@consiglio.provincia.tn.it 
casella PEC istituzionale corecom@pec.consiglio.provincia.tn.it 

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO CON 
ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO ESPRESSO

Il termine per la conclusione della procedura conciliativa è di trenta giorni, decorrenti dalla data di  
presentazione  dell'istanza;  dopo  la  scadenza  di  tale  termine  le  parti  possono proporre  ricorso 
giurisdizionale anche ove la procedura non sia stata conclusa.

UFFICIO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO 
FINALE E TIPOLOGIA  DELL'ATTO

• comitato provinciale per le comunicazioni (CORECOM)
• verbale

STRUMENTI DI TUTELA RICONOSCIUTI DALLA LEGGE IN 
FAVORE DELL'INTERESSATO, NEL  CORSO DEL 
PROCEDIMENTO E NEI CONFRONTI DEL PROVVEDIMENTO 
FINALE  OVVERO NEI CASI DI ADOZIONE DEL 
PROVVEDIMENTO OLTRE IL TERMINE PREDETERMINATO PER 
LA SUA CONCLUSIONE

In caso di esito negativo dell’udienza l’utente può presentare un procedimento sulla piattaforma 
“Conciliaweb”  al fine di definire la controversia oppure ricorrere al giudice.

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI
EVENTUALMENTE NECESSARI

Il servizio è gratuito

dati aggiornati al 23 luglio 2021 


