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Il Corecom (Comitato regionale per le Comu-
nicazioni) del Piemonte ha presentato, il 16 
gennaio a Palazzo Lascaris, i dati sull’attività 

svolta nel 2007 e delineato le linee d’intervento 
per il 2008.
All’incontro con gli organi d‘informazione hanno 
partecipato tutti i suoi componenti: il presidente 
Massimo Negarville, il vicepresidente Roberto 
Rosso e i commissari Rossana Boldi, Fausto 
Costa, Gian Piero Godio, Donata Inglese, 
Adriana Marchia, Luca Volpe.
“Il Corecom è un efficiente organismo al fianco dei 
cittadini con ottimi risultati soprattutto nella deli-
cata attività di conciliazione per le controversie 
con i gestori telefonici, che consente di affrontare 
con successo molti casi che per le vie ordinarie 
non verrebbero risolti” ha detto il presidente del 
Consiglio regionale, Davide Gariglio, portando 
il saluto dell’Assemblea.
“Particolarmente importante è la promozione della 
qualità della tv e la tutela dei minori” ha esordito 
il presidente del Corecom Massimo Negarville, 
parlando del progetto La buona tv in Piemonte 
avviato di recente e ricordando che “il bollino di 
qualità riguarda, per ora, 21 emittenti della no-
stra regione, pari all’84%. Su questo aspetto in-
ciderà anche il passaggio al digitale terrestre che 
trova il Piemonte precursore tra le grandi regioni 
italiane”.
“Nel 2008 cercheremo di rafforzare e sviluppa-
re ulteriormente il sistema delle conciliazioni che 
è anche legato al processo di rafforzamento del 
Corecom come autorità garante regionale – ha 
proseguito Negarville - con due nuove deleghe 
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che arriveranno a breve dall’Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni. La prima, riguarda un 
secondo grado di giudizio delle conciliazioni che 
attualmente viene appunto esercitato a Roma, 
mentre la seconda riguarda la tenuta del registro 
degli operatori delle comunicazioni per i media e 
le agenzie stampa, escluse le testate nazionali”.
I dati dell’attività di conciliazione sono poi sta-
ti illustrati dal vicepresidente Roberto Rosso: 
“Tale attività, completamente gratuita per i citta-
dini, è svolta dal Corecom piemonte dal 1° luglio 
2004 e da allora è in costante crescita il ricorso 
alla ‘mediazione’ del Comitato, dalle 91 istanze 
del 2004 si è arrivati a 3.294 nel 2007, con un 
incremento soltanto in quest’ultimo anno pari al 
73% rispetto all’anno precedente. Nello stesso 
periodo, grazie al raddoppio dei tavoli di concilia-
zione, si sono tenute 2.336 udienze, oltre 500 in 
più di quelle svolte nel 2006 con una percentuale 
di accordi raggiunti in udienza alla presenza del 
conciliatore dell’81,5%, la percentuale più eleva-
ta d’Italia”.
Alla conferenza stampa erano presenti anche 
la vicepresidente dell’Assemblea Mariangela 
Cotto e il componente dell’Ufficio di presidenza 
Vincenzo Chieppa, con i capigruppo Rocchino 
Muliere (PD), Oreste Rossi (Lega Nord) e Lu-
igi Ricca (SDI). La relazione 2007 delle attività 
del Corecom Piemonte e i dati sulla conciliazio-
ne sono sul sito
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/corecom. 
Info:  info.corecom@consiglioregionale.piemonte.it
 




