
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  

con i relativi riferimenti normativi 

INIZIATIVA       

(d'ufficio o ad istanza 

di parte)

UNITA' ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORIA

UFFICIO RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO                      (tel., email, 

pec)

UFFICIO COMPETENTE ALL'ADOZIONE 

DEL PROVVEDIMENTO FINALE

ATTI/DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA (solo 

per i procedimenti ad istanza di parte)

MODULISTICA NECESSARIA 

ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO (solo 

per i procedimenti ad istanza di 

parte)

UFFICI CUI RIVOLGERSI PER 

INFORMAZIONI  (tel, email, pec)

TERMINE PER 

LA 

CONCLUSIONE 

DEL 

PROCEDIMENT

O*

ATTO  FINALE DEL 

PROCEDIMENTO **

STRUMENTI DI 

TUTELA 

AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE

LINK DI ACCESSO AL 

SERVIZIO ON-LINE

MODALITA' DI 

EFFETTUAZIONE 

DEI PAGAMENTI

NOME DEL SOGGETTO TITOLARE 

DEL POTERE SOSTITUTIVO (nome, 

cognome, tel, email, pec) 

Accesso radiofonico e televisivo - L.

103/1975

L.R.19/2001

istanza di parte
CORECOM LAZIO - 

UFFICIO RADIO TV

Funzionario responsabile Avv. Raffaela 

Anello tel 06.65937472, mail: 

ranello@regione.lazio.it

Direttore del Servizio Tecnico, 

Organismi di Controllo e Garanzia - Ing. 

Vincenzo Ialongo Tel. 

06.65932948/2949 - 

vialongo@regione.lazio.it - Comitato

statuto/atto costitutivo del soggetto richiedente (solo 

in occasione della prima domanda);                copia del 

documento di identità  del legale rappresentante e del 

responsabile del programma designato

http://www.corecomlazio.it/bi 

nary/prtl_corecom/corecom_ 

wordpress/Domanda_di_acce 

sso_radiotelevisivo.pdf

Corecom Lazio Via Lucrezio Caro, 67 

00193 roma - 06 3215995/907 Lun. 

Mer. h: 9,30 - 12,30. 

corecomlazio.tv@cert.consreglazio.i

t

90 gg delibera

Presidente del 

Comitato Regionale 

per le Comunicazioni 

(Regolamento 

approvato con delibera 

1 del 19/09/2011 art. 

8)

http://www.corecom 

lazio.it/binary/prtl_c 

orecom/corecom_w 

ordpress/Domanda_ 

di_accesso_radiotele 

visivo.pdf

Presidente Comitato Regionale per 

le Comunicazioni avv. Maria 

Cristina Cafini  tel  06 65937400 e-

mail:  m.cafini-

cons@regione.lazio.it

Diritto di rettifica (Corecom) - L. 

249/1997 Convenzione Agcom

L.R.19/2001   -  L. 223/90 D.P.R. 

255/92 -

D.Lgs. 177/2005 art. 32 quinquies

istanza di parte
CORECOM LAZIO - 

UFFICIO RADIO TV

Funzionario responsabile Avv. Raffaela 

Anello tel 06.65937472, mail: 

ranello@regione.lazio.it

Direttore del Servizio Tecnico, 

Organismi di Controllo e Garanzia - Ing. 

Vincenzo Ialongo Tel. 

06.65932948/2949 - 

vialongo@regione.lazio.it - Comitato

L’istanza al Corecom deve contenere le generalità 

complete e il domicilio/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.

Corecom Lazio Via Lucrezio Caro, 67 

00193 roma - 06 3215995/907  Lun. 

Mer. h: 9,30 - 12,30 - 

corecomlazio.tv@cert.consreglazio.i

t

5 gg

Adeguamento 

spontaneo/Ordine 

di 

rettifica/Archiviazio

ne

Agcom e 

successivamente 

giudice ordinario

AGCOM tel 800.18.50.60 (da rete 

fissa) o 081.750.750 (da rete 

mobile); info@agcom.it; 

agcom@cert.agcom.it

Gestione del Registro degli 

Operatori della Comunicazione 

(ROC) in ambito locale - L.

249/1997                         L. 19/2001

DEL. 666/08/CONS ss.mm. 

Integrazioni

istanza di parte / ufficio
CORECOM LAZIO - 

UFFICIO RADIO TV

Funzionario responsabile Avv. Raffaela 

Anello tel 06.65937472, mail: 

ranello@regione.lazio.it

Direttore del Servizio Tecnico, 

Organismi di Controllo e Garanzia Ing. 

Vincenzo Ialongo Tel. 

06/65932948/2949 - 

vialongo@regione.lazio.it

Copia documento di identità
http://www.impresainungiorn 

o.gov.it/impresa.gov/agcom

Corecom Lazio Via Lucrezio Caro, 67 

00193 roma - 06 3215995/907  Lun. 

Mer. h: 9,30 - 12,30 - 

corecomlazio.tv@cert.consreglazio.i

t

30 gg

Iscrizione/ 

variazione/ 

cancellazione/certifi

ca zione

Ricorso al T.A.R. 

competente per 

territorio

http://www.impresai 

nungiorno.gov.it/imp 

resa.gov/agcom

AGCOM tel 800.18.50.60 (da rete 

fissa) o 081.750.750 (da rete 

mobile); info@agcom.it; 

agcom@cert.agcom.it

Vigilanza sul rispetto degli obblighi 

di programmazione e delle 

disposizioni in materia di esercizio 

dell’attività radiotelevisiva locale: 

monitoraggio delle trasmissioni 

dell’emittenza locale (Corecom) - L. 

249/1997 - Convenzione Agcom-RL 

2009 L.R. 19/2001 - D.Lgs. 

177/2005 art. 32quinquies

istanza di parte / ufficio
CORECOM LAZIO - 

UFFICIO RADIO TV

Funzionario responsabile Avv. Raffaela 

Anello tel 06.65937472, mail: 

ranello@regione.lazio.it

Direttore del Servizio Tecnico, 

Organismi di Controllo e Garanzia Ing. 

Vincenzo Ialongo Tel. 06/65932948 - 

2949 - vialongo@regione.lazio.it - 

Agcom

Corecom Lazio Via Lucrezio Caro, 67 

00193 roma - 06 3215995/907  Lun. 

Mer. h: 9,30 - 12,30 - 

corecomlazio.tv@cert.consreglazio.i

t

150 gg

Atto di 

contestazione da 

parte del Corecom a 

cui segue 

trasmissione del 

fascicolo istruttorio 

ad Agcom che 

procederà 

all'archiviazione o 

all'ordinanza di 

inguinzione.

Ricorso al T.A.R. Lazio 

in sede di giurisdizione 

esclusiva

AGCOM tel 800.18.50.60 (da rete 

fissa) o 081.750.750 (da rete 

mobile); info@agcom.it; 

agcom@cert.agcom.it

Spazi elettorali (Corecom) - L 

28/2000
istanza di parte

CORECOM LAZIO - 

UFFICIO RADIO TV

Funzionario responsabile Avv. Raffaela 

Anello tel 06.65937472, mail: 

ranello@regione.lazio.it

Direttore del Servizio Tecnico, 

Organismi di Controllo e Garanzia Ing. 

Vincenzo Ialongo Tel. 06/65932948 - 

2949 - vialongo@regione.lazio.it - 

Comitato

Attestazioni dei soggetti politici di avvenuta 

trasmissione dei messaggi elettorali e copia 

documento di identità (per domanda di rimborso 

MAG)

Corecom Lazio Via Lucrezio Caro, 67 

00193 roma - 06 3215995/907 Lun. 

Mer. h: 9,30 - 12,30 

 - 

corecomlazio.tv@cert.consreglazio.i

t

90 gg delibera

Ricorso al T.A.R. Lazio 

in sede di giurisdizione 

esclusiva

AGCOM tel 800.18.50.60 (da rete 

fissa) o 081.750.750 (da rete 

mobile); info@agcom.it; 

agcom@cert.agcom.it

Vigilanza in materia di tutela dei 

minori (Corecom) - L. 249/1997

L.R. 19/2001

Convenzione Agcom

istanza di parte / ufficio
CORECOM LAZIO - 

UFFICIO RADIO TV

Direttore del Servizio Tecnico, Organismi 

di Controllo e Garanzia Ing. Vincenzo 

Ialongo Tel. 06/65932948 - 2949 - 

vialongo@regione.lazio.it

Corecom - Comitato

L'istanza deve contenere nome e cognome di chi la 

presenta, il nome dell'emittente su cui è stato 

trasmesso l'oggetto della segnalazione, il nome del 

programma, il giorno e l'ora.

Corecom Lazio Via Lucrezio Caro, 67 

00193 roma - 06 3215995/907 Lun. 

Mer. h: 9,30 - 12,30 - 

corecomlazio.tv@cert.consreglazio.i

t

120 gg

Archiviazione o 

notifica atto di 

contestazione nel 

caso di emittenza 

televisiva locale.

Ricorso al T.A.R. Lazio 

in sede di giurisdizione 

esclusiva

AGCOM tel 800.18.50.60 (da rete 

fissa) o 081.750.750 (da rete 

mobile); info@agcom.it; 

agcom@cert.agcom.it

Vigilanza in materia di diffusione di 

sondaggi in ambito locale 

(Corecom) - L. 249/1997 L.R. 

19/2001 Convenzione Agcom

istanza di parte / ufficio
CORECOM LAZIO - 

UFFICIO RADIO TV

Funzionario responsabile Avv. Raffaela 

Anello tel 06.65937472, mail: 

ranello@regione.lazio.it

Corecom - Comitato

L'istanza deve contenere nome e cognome di chi la 

presenta, il nome dell'emittente/testata  su cui è stata 

riscontrata la violazione, il nome del programma, il 

giorno e l'ora.

Corecom Lazio Via Lucrezio Caro, 67 

00193 roma - 06 3215995/907 Lun. 

Mer. h: 9,30 - 12,30  - 

corecomlazio.tv@cert.consreglazio.i

t

60 gg
archiviazione/trasmi

ssione all’Agcom

Ricorso al T.A.R. 

competente per 

territorio

AGCOM tel 800.18.50.60 (da rete 

fissa) o 081.750.750 (da rete 

mobile); info@agcom.it; 

agcom@cert.agcom.it

Vigilanza sul rispetto della par 

condicio in periodi elettorali e 

referendari (Corecom) - L 28/2000

istanza di parte / ufficio
CORECOM LAZIO - 

UFFICIO RADIO TV

Direttore del Servizio Tecnico, Organismi 

di Controllo e Garanzia Ing. Vincenzo 

Ialongo Tel. 06/65932948 - 2949 - 

vialongo@regione.lazio.it

Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni

L'istanza deve contenere nome e cognome di chi la 

presenta, il nome dell'emittente/testata  su cui è stata 

riscontrata la violazione, il nome del programma, il 

giorno e l'ora.

Corecom Lazio Via Lucrezio Caro, 67 

00193 roma - 06 3215995/907 Lun. 

Mer. h: 9,30 - 12,30 - 

corecomlazio.tv@cert.consreglazio.i

t

30 gg
archiviazione/trasmi

ssi one all’Agcom

Ricorso al T.A.R. Lazio 

in sede di giurisdizione 

esclusiva

AGCOM tel 800.18.50.60 (da rete 

fissa) o 081.750.750 (da rete 

mobile); info@agcom.it; 

agcom@cert.agcom.it

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - Obblighi di pubblicazione ex art. 35 d. lgs 33/2013

Servizio "Tecnico, Organismi di controllo e garanzia" - Struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni
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Tentativo obbligatorio di 

conciliazione - Deliberazione 

Agcom 173/07/CONS; Delibera n. 

95/08/CONS, Delibera 

502/08/CONS, Delibera 

479/09/CONS , Delibera 

597/11/CONS;

Istanza di parte

Corecom - Ufficio 

Conciliazioni e 

provvedimenti d'urgenza

Posizione Organizzativa Dott.ssa Franca 

Cardinali tel. 06-65937415, mail: 

f.cardinali@regione.lazio.it

Direttore del Servizio Tecnico, 

Organismi di Controllo e Garanzia Ing. 

Vincenzo Ialongo Tel. 06/65932948 - 

2949 - vialongo@regione.lazio.it

fotocopia di un documento di identità dell'utente; 

documenti provanti fattispecie descritta;tentativi di 

conciliazuione già esperiti; fax/mail del ricorrente

http://www.corecomlazio.it/bi 

nary/prtl_corecom/corecom_ 

modulistica/Formulario_UG.1 

238155371.pdf

Contact Center: tel. 06/326984 -

06/3215995/907; Fax

Conciliazioni: n. 06/3244426; mail: 

corecomlazio.conciliazioni@cert

.consreglazio.it

30 gg
Verbale, titolo 

esecutivo
Ricorso ordinario

http://www.corecom 

lazio.it/binary/prtl_c 

orecom/corecom_m 

odulistica/Formulario

_UG.1238155371.pdf

Procedimento 

gratuito

AGCOM tel 800.18.50.60 (da rete 

fissa) o 081.750.750 (da rete 

mobile); info@agcom.it; 

agcom@cert.agcom.it

Provvedimento temporaneo di 

urgenza - Delibera Agcom 

173/07/CONS, artt. 5 e 21

Istanza di parte

Corecom - Ufficio 

Conciliazioni e 

provvedimenti d'urgenza

Posizione Organizzativa Dott.ssa Franca 

Cardinali tel. 06-65937415, mail: 

f.cardinali@regione.lazio.it

Direttore del Servizio Tecnico, 

Organismi di Controllo e Garanzia Ing. 

Vincenzo Ialongo Tel. 06/65932948 - 

2949 - vialongo@regione.lazio.it

fotocopia di un documento di identità dell'utente; 

documenti provanti fattispecie descritta; fax/mail del 

ricorrente

http://www.corecomlazio.it/bi 

nary/prtl_corecom/corecom_ 

modulistica/formulario_GU5.1 

238155434.pdf

Contact Center: tel. 06/326984 - 

06/3215995/907; Fax n.

06/3244426; mail: 

corecomlazio.provvtemp@cert.c 

onsreglazio.it

10 gg Adozione, o rigetto Ricorso ordinario

http://www.corecom 

lazio.it/binary/prtl_c 

orecom/corecom_m 

odulistica/formulario

_GU5.1238155434.p

df

Procedimento 

gratuito

AGCOM tel 800.18.50.60 (da rete 

fissa) o 081.750.750 (da rete 

mobile); info@agcom.it; 

agcom@cert.agcom.it

Definizione delle controcersie tra 

utenti e operatori di comunicazioni 

elettroniche - Delibera Agcom 

173/07/CONS, Delibera n. 

95/08/CONS, Delibera 

502/08/CONS, Delibera 

479/09/CONS, e dalla Delibera 

597/11/CONS;

istanza di parte
Corecom - Ufficio 

Definizioni

Funzionario responsabile Avv. Raffaela 

Anello tel 06.65937472, mail: 

ranello@regione.lazio.it

Co.re.com. (Comitato) per delibera; 

dirigente per determina
Documento identità verbale conciliazione

http://www.corecomlazio.it/bi 

nary/prtl_corecom/corecom_ 

modulistica/GU14.pdf

Ufficio Definizioni  via Lucrezio Caro 

67 00197 Roma

ricevimento: Lun. Mer. h: 9,30 - 

12,30  definizioni@regione.lazio.it 

corecomlazio.definizioni@cert.c 

onsreglazio.it tel.066593741

180 gg

Delibera Comitato; 

determinazione 

dirigenziale

Ricorso al TAR del 

Lazio in sede di 

giurisdizione esclusiva

http://www.corecom 

lazio.it/binary/prtl_c 

orecom/corecom_m 

odulistica/GU14.pdf

AGCOM tel 800.18.50.60 (da rete 

fissa) o 081.750.750 (da rete 

mobile); info@agcom.it; 

agcom@cert.agcom.it

Affidamento diretto in economia 

sotto

€ 40.000 ex art. 125 D.Lgs. 

163/2006

d'ufficio
Struttura amministrativa 

di supporto Corecom

Posizione Organizzativa Dott.ssa Franca 

Cardinali                    tel. 06-65937415, mail: 

f.cardinali@regione.lazio.it

Direttore del Servizio Tecnico, 

Organismi di Controllo e Garanzia Ing. 

Vincenzo Ialongo Tel. 06/65932948 - 

2949 - vialongo@regione.lazio.it

Resp.  Amministrazione del Corecom 

dott.ssa Franca Cardinali tel 06-

65932119 - 

f.cardinali@regione.lazio.it; 

Personale settore amm.vo dott.ssa 

Alessia Censi tel 06-65937406 -  

acensi@regione.lazio.it

Determinazioni

ricorso al TAR 

competente entro 60 

gg.; ricorso al Capo 

dello Stato entro 120 

gg.

fattura previa 

verifica della 

prestazione

Segretario Generale - dott.ssa 

Cinzia Felci - tel. 06/65931 - mail: 

segreteriagenerale@regione.lazio.i

t - pec: 

segreteriagenerale@cert.consregla

zio.it 

Conferimento incarico prestazione 

professionale tramite 

pubblicazione Avviso pubblico - 

D.Lgs n.165/2001, art.7 - 

Regolamento Organizzazione 

consiglio Regionale

d'ufficio
Struttura amministrativa 

di supporto Corecom

Posizione Organizzativa Dott.ssa Franca 

Cardinali                    tel. 06-65937415, mail: 

f.cardinali@regione.lazio.it

Direttore del Servizio Tecnico, 

Organismi di Controllo e Garanzia Ing. 

Vincenzo Ialongo Tel. 06/65932948 - 

2949 - vialongo@regione.lazio.it

Resp.  Amministrazione del Corecom 

dott.ssa Franca Cardinali tel 06-

65932119 - 

f.cardinali@regione.lazio.it; 

Personale settore amm.vo dott.ssa 

Alessia Censi tel 06-65937406 -  

acensi@regione.lazio.it

Determinazioni - 

Avvisi Pubblici

ricorso al TAR 

competente entro 60 

gg.; ricorso al Capo 

dello Stato entro 120 

gg.

notula previa 

verifica della 

prestazione

Segretario Generale - dott.ssa 

Cinzia Felci - tel. 06/65931 - mail: 

segreteriagenerale@regione.lazio.i

t - pec: 

segreteriagenerale@cert.consregla

zio.it 

Nomina Commissione giudicatrice  - 

Art. 9 del D.P.R. n. 487/1994 -  

Legge Regionale 28 giungo 2013, n. 

4 - Regolamento di organizzazione 

del Consiglio regionale, art 152 - 

D.Lgs n.165/2001, art. 53

d'ufficio
Struttura amministrativa 

di supporto Corecom

Posizione Organizzativa Dott.ssa Franca 

Cardinali                    tel. 06-65937415, mail: 

f.cardinali@regione.lazio.it

Direttore del Servizio Tecnico, 

Organismi di Controllo e Garanzia Ing. 

Vincenzo Ialongo Tel. 06/65932948 - 

2949 - vialongo@regione.lazio.it

Resp.  Amministrazione del Corecom 

dott.ssa Franca Cardinali tel 06-

65932119 - 

f.cardinali@regione.lazio.it; 

Personale settore amm.vo dott.ssa 

Alessia Censi tel 06-65937406 -  

acensi@regione.lazio.it

Determinazioni

notula previa 

verifica della 

prestazione

Segretario Generale - dott.ssa 

Cinzia Felci - tel. 06/65931 - mail: 

segreteriagenerale@regione.lazio.i

t - pec: 

segreteriagenerale@cert.consregla

zio.it 

Pagamento fatture - Legge 13 

agosto 2010, n. 136, art. 3
d'ufficio

Struttura amministrativa 

di supporto Corecom

Posizione Organizzativa Dott.ssa Franca 

Cardinali                    tel. 06-65937415, mail: 

f.cardinali@regione.lazio.it

Direttore del Servizio Tecnico, 

Organismi di Controllo e Garanzia Ing. 

Vincenzo Ialongo Tel. 06/65932948 - 

2949 - vialongo@regione.lazio.it

Resp.  Amministrazione del Corecom 

dott.ssa Franca Cardinali tel 06-

65932119 - 

f.cardinali@regione.lazio.it; 

Personale settore amm.vo dott.ssa 

Alessia Censi tel 06-65937406 -  

acensi@regione.lazio.it

Ordinanze di 

pagamento

Segretario Generale - dott.ssa 

Cinzia Felci - tel. 06/65931 - mail: 

segreteriagenerale@regione.lazio.i

t - pec: 

segreteriagenerale@cert.consregla

zio.it 
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