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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Mauro Buschini

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Oggetto: Nomina del Commissario straordinario del Corecom a 11 giorni dalle elezioni

Premesso che

 In data 26 maggio 2019 si svolgeranno le elezioni europee ed amministrative.

 A 11 giorni dalle elezioni, in piena campagna elettorale ed in periodo di par condicio,  
il  Presidente  della  Regione  Lazio,  nonché  Segretario  nazionale  del  Partito
Democratico,  Nicola Zingaretti,  nomina Claudio Lecce (ex-presidente Ater  Latina)
come   C  ommissario straordinario del Corecom Lazio, l’ente che monitora il pluralismo  
dell’informazione    e vigila sulla corretta applicazione della Par Condicio.  

 Il Corecom del Lazio è, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della l.r. 28.10.2016, n. 13
(Disposizioni  di  riordino  in  materia  di  informazione  e  comunicazione),  organo
funzionale  dell’Autorità  per  le  Garanzie  delle  Comunicazioni  (AGCOM),  nonché
importante organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di
istemi  convenzionali  o  informatici  delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivo,  della
cinematografia e dell’editoria;

 Tra le molteplici e delicate funzioni attribuite al Corecom del Lazio, assumono, tra le
altre, una particolare rilevanza quelle relative:

a) alla  vigilanza  sul  rispetto  di  esercizio  dell’attività  radiotelevisiva  locale,
mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, nonchè di
quella  della  concessionaria  pubblica,  per  l’ambito  di  diffusione  regionale,  con
particolare riferimento agli  obblighi  in materia  di  programmazione,  anche a tutela
delle  minoranze  linguistiche  e  dei  minori,  pubblicità  e  contenuti  radiotelevisivi
previsti dal Tusmar, come integrato dai regolamenti attuativi dell’Autorità;
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b) alla  vigilanza  sul  rispetto  dei  criteri  fissati  nel  regolamento  relativo  alla
pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi
in ambito locale;

c) all’esercizio di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale.

 In particolare, i Corecom esercitano, come funzioni proprie quelle loro conferite dalla
legislazione statale e regionale nonché quelle di competenza dell’Autorità che sono
dalla stessa loro delegate ai sensi dell’art. 1, comma. 13 della l. 249/1997, secondo
quanto stabilito dal “regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza
dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai comitati regionali per le
comunicazioni”,  approvato  con  deliberazione  n.  53/99/CONS,  nonché  da  ogni
ulteriore provvedimento dell’Autorità stessa;

 I Corecom sono organi  misti  caratterizzati  da una doppia natura  in  quanto hanno
struttura e funzionamento propri degli organi regionali,  ma agiscono anche in qualità
di  organi  funzionali  dell’AGCOM.   Di  particolare  rilevanza  tra  le  specifiche
competenze certamente è la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di par
condicio,  ad  essi  attribuita  dalla  legge  nazionale,  l.  n.  28/2000,  che  individua  nei
Co.re.com  gli  organismi  competenti  sul  territorio  allo  svolgimento  dell’istruttoria
sommaria sulle ipotesi di violazione, e all’ accertamento delle eventuali violazioni in
materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, anche ai fini  di
conseguenti provvedimenti sanzionatori da parte dell’AGCOM. I Co.re.com, inoltre,
pongono in essere un’efficace funzione di moral suasion, che impone alle emittenti
una maggiore attenzione al rispetto del principio del pluralismo. 

Rilevato  che

• Secondo la stampa, la nomina di Claudio Lecce “è riferibile al Partito Democratico e in parti-

colare all’area di riferimento del consigliere regionale Enrico Forte. Lecce è vicino proprio a

lui, dopo anni di militanza nelle file moscardelliane”.
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• Claudio Lecce è stato coordinatore del Partito Democratico a Latina  . Nell’elezione del Coor-

dinatore provinciale del PD, era infatti stato eletto il Lecce a larghissima maggioranza, dopo

un appello allo stesso Enrico Forte a rinunciare alla sua candidatura.

Rilevato altresi che

• ai sensi dell’art. 12 della succitata l.r. n. 13/2016 :

“il  Co.re.com  è  composto  dal  Presidente  nominato  dal  Presidente  della  Regione,  sentita  la
commissione  consiliare  permanente  competente,  nonchè  da  quattro  componenti  designati  dal
Consiglio regionale con voto limitato a tre”:
“I componenti del Co.re.com sono scelti tra soggetti che diano garanzia di assoluta indipendenza
sia dal sistema istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che
possiedano i necessari requisiti di competenza ed esperienza, documentati e appositamente valutati,
nel settore delle comunicazioni, nei suoi aspetti culturali, giuridici economici e teconologici”;
“Il Co.re.com è costituito con Decreto del Presidente della Regione. I componenti restano in carica
cinque  anni  indipendentemente  dalla  durata  della  legislatura  e  non  sono  immediatamente
rielegibili;”
“Al rinnovo del  Co.re.com. si  provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza.  In caso di
inutile decorso del suddetto termine si provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n.
12 (Disciplina transitoria  del  rinnovo degli  organi  amministrativi  di  competenza della  Regione
Lazio) e ss.mm.”

• L’art. 2 della suddetta l.r. 12/1993  al comma 4 stabilisce che “Nei casi in cui i titolari della
competenza  al  rinnovo  siano  il  Consiglio  regionale  e  la  Giunta  regionale  e  questi  non
procedano almeno tre giorni prima del termine previsto la relativa competenza è trasferita
rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta, i quali
devono  comunque  provvedere  entro  tale  termine.”

• Nella  Deliberazione della Giunta regionale n. 248 del 24/04/2019 “Commissariamento del
Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM) è dato atto che: con  Decreto del
Presidente della Regione, n. T00008 del 22 gennaio 2014, è stato costituito il Comitato e che
sono decorsi i termini di durata del presidente e dei componenti previsti dall’art. 12 della l.r.
n. 13/2016 “, pertanto effettuando il computo della scadenza quinquennale dell’organo essa si
individuerebbe  nella  data  del  21  gennaio  2019  e,  per  effetto  del  successivo  periodo  di
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prorogatio di quarantacinque giorni previsto dalla legge, il rinnovo del Co.re.com avrebbe
dovuto  esservi  entro  la  data  del  7  marzo  2019.  

• Nella determinazione n. 115 del 13/2/2019 del Segretario generale del Consiglio regionale
avente ad oggetto: “Corecom: procedura di designazione, di cui all’ art. 12, c. 1, della l.r.
13/2016,  di quattro componenti . Approvazione avviso pubblico e modelli ad esso acclusi“ è
stabilito   che  “[…]  l’attuale  Co.re.com,   insediatosi  in  data  14  marzo  2014,   risulta  in
scadenza  al  13  marzo 2019,   con la  conseguenza  che  occorre  procedere,  ai  fini  del  suo
rinnovo, anche all’attivazione della procedura di designazione di competenza del Consiglio
regionale”.
In tal caso, il computo della scadenza quinquennale è stata effettuata a partire dalla data di
insediamento dell’Organo, ovvero il 14/3/2014, e quindi individuata al 13/03/2019, pertanto,
per effetto del successivo periodo di prorogatio di quarantacinque giorni previsto dalla legge,
il rinnovo del Co.re.com avrebbe dovuto esservi entro la data del 28/04/ 2019. Inoltre, nel
dispositivo della deliberazione, al punto 3.è disposto “di stabilire l’intervallo di tempo entro il
quale è possibile presentare le proposte di candidatura in 20 giorni successivi a quello di
pubblicazione  sul  BUR dell’avviso  pubblico  per  le  proposte  di  candidatura  ai  fini  della
designazione”, pertanto essendo  la pubblicazione effettuata sul BUR del 14 febbraio 2019, le
candidature dovrebbero essere pervenute entro il 6/03/2019. (in dottrina risulta irrilevante la
data del primo insediamento dell’organo, infatti,  in proposito  è  principio autorevolmente
sostenuto che di regola il dies a quo della decorrenza del periodo di carica non coincide con la
data in cui le funzioni siano effettivamente assunte,  vale a dire per gli organi collegiali con
l’insediamento);

• Nel  Decreto  del  Presidente  della  Giunta   n.  T00118 del  15  maggio  2019 di  nomina del
Commissario straordinario del CO.RE.COM  si fa richiamo alla  legge regionale n. 12 del 10
agosto 2016 che  relativamente alle nomine di commissari di competenza regionale  all’art.
34 dispone tra l’altro “ il commissario è scelto tra i soggetti dotati di adeguata e comprovata
professionalità ed esperienza in relazione all’incarico da ricoprire”.

Considerato che

• Il  Corecom del  Lazio  per  il  puntuale  e  tempestivo  svolgimento  delle  funzioni  cui  è
istituzionalmente preposto di cui all’art. 21 della citata legge regionale e di quelle delegate di
cui  al  successivo  art.  22,  relative  alla  vigilanza  sulla  qualità,  indipendenza  e  pluralismo
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dell’informazione  e  al  monitoraggio  e  tutela  delle  disposizioni  normative  in  materia  di
esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, nonchè per l’esercizio delle competenze ad esso
attribuite dalla legge nazionale n. 28/2000, di vigilanza sul rispetto della normativa in materia
di  par condicio e  di  accertamento delle  eventuali  violazioni  in  materia  di  comunicazione
istituzionale  e  obblighi  di  informazione,  anche  ai  fini  di conseguenti  provvedimenti
sanzionatori da parte dell’AGCOM,  ha la necessità di disporre effettivamente di adeguate
professionalità non solo all’interno delle strutture amministrative-gestionali, dipendenti dal
Consiglio  regionale,   ma  soprattutto  in  capo  ai  singoli  componenti  del  Comitato;

• Ai sensi della citata l.r. 13/2016 i componenti del Co.re.com sono scelti tra soggetti che diano
garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema istituzionale che dal sistema degli interessi
di  settore  delle  comunicazioni  e  che  possiedano  i  necessari  requisiti  di  competenza  ed
esperienza, documentati e appositamente valutati, nel settore delle comunicazioni, nei suoi
aspetti  culturali,  giuridici  economici  e  teconologici”;

• Il  Corecom, proprio a  causa del  suo delicato e importante ruolo di  vigilanza,  controllo  e
garanzia, deve essere super partes. La nomina di un commissario straordinario di evidente
fedeltà alla forza politica che sta attualmente governando la Regione Lazio, lascia dubbi sulla
sua  imparzialità  e  sulle  sue  azioni.

• Dal  28  aprile  ad  oggi,  si  è  determinato  un  grave  vuoto  organico  per  l’assenza  di  detto
indefettibile organo di vigilanza e controllo non rinnovato e sostituito da un Commissario
straordinario solo in data 15 maggio u.s., consentendo quindi l’esercizio di detti compiti di
vigilanza e controllo solo da tale data alla mezzanotte del 24 maggio p.v. data di inizio del
silenzio  elettorale.  Il  Corecom  senza  la  struttura  collegiale,  in  periodo  di  par  condicio
elettorale, rimane depotenziato.

Considerato altresi che

• Claudio Lecce è l’ex-presidente dell’Ater di Latina, e quindi sembra non avere alcuna
competenza in ambito di informazione e comunicazione regionale: l’ esperienza del
Lecce è evidentemente riferita al solo ambito dell’ edilizia residenziale, che nulla ha a
che fare, nemmeno lontanamente, con l’attività del Corecom Lazio.

• Da nessun atto ufficiale appare specificato il motivo per il quale Nicola Zingaretti
abbia deciso di nominare un Commissario straordinario per 90 giorni. La nomina del
Lecce come Commissario straordinario Corecom Lazio apre molte ombre riguardo la
trasparenza  della  procedura.  Non  si  conoscono  i  motivi  per  i  quali  e’  stato
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“necessario” procedere ad un commissariamento, non sussistendo alcuna condizione
critica o urgente che giustificherebbe il commissariamento di un ente regionale e che
quindi avrebbe condotto il Presidente della Regione a questa importante decisione.

• Esiste la possibilità che il Commissario Claudio Lecce possa essere prorogato oltre i
90 giorni previsti attualmente, esponendo ancora maggiormente il Corecom ad una
gestione straordinaria che limita le sue funzioni di  monitoraggio dell’informazione
regionale  e  nella  tutela  dei  cittadini  di  fronte  al  contenzioso  con  le  aziende
telefoniche.

• Il Commissario straordinario riveste un potere maggiore rispetto ad un Presidente di
regolare nomina da parte della giunta regionale.

• La  III  Commissione  Consiliare  Permanente,  “Vigilanza  sul  pluralismo
dell’informazione” che ha competenza sul Corecom, non è stata nè coinvolta e né
informata. La Presidenza della III CCP è affidata al MoVimento 5 Stelle.

TUTTO CIÓ PREMESSO, VISTO e CONSIDERATO

si interroga il Presidente della Giunta Regionale, Nicola Zingaretti, per sapere:

 In riferimento alla nomina di Claudio Lecce a Commissario straordinario del Corecom Lazio,

quali siano i requisiti individuati secondo la Legge regionale n.12 del 10 agosto 2016 (artico-

lo 34 “Disposizioni per i commissari di nomina regionale”) per i quali “il Commissario e’

scelto  tra  soggetti  di  adeguata  e  comprovata  professionalità  ed  esperienza  in  relazione

all’incarico da ricoprire”, in riferimento ai motivi che hanno portato la Giunta regionale ad

optare per il Commissariamento del Corecom Lazio

Roma, 22/05/19

I CONSIGLIERI SOTTOSCRITTORI
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