
CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n.  29 del  11/06/2021 

 

OGGETTO:  sentenza n. 00252/2021 REG.PROV.COLL – ricorso n. 113/2021 REG.RIC.- 

Conferma deliberazioni assunte dal Comitato Regionale pro-tempore nella 

seduta del 7 maggio 2021. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 11 del mese di giugno, alle ore 10,30 si è riunito il Comitato 

presso la sede di Pescara del Comitato regionale per le Comunicazioni, così costituito: 

 

  Pres. Pres. da 

remoto 

Ass. 

Presidente Giuseppe La Rana X   

Componenti Roberta Galeotti   X 

 Gaetano Di Tommaso X   

 

IL COMITATO 

VISTA la l.r. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo ed in particolare gli artt. 2, 3 

comma 1 e 4 comma 1; 

VISTI l’Accordo Quadro sottoscritto il 19/10/2017 tra il Presidente dell’Autorità per le garanzie 

delle comunicazioni, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e il 

presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle 

Province Autonome, e la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di 

comunicazioni sottoscritta in data 19 dicembre 2017 tra il Presidente dell’Autorità per le garanzie 

nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Comitato regionale per 

le comunicazioni dell’Abruzzo che ha consolidato il processo di decentramento delle funzioni 

delegate sul territorio attraverso la conferma dell’esercizio delle stesse oltre che l’ampliamento delle 

maglie delle attività esperibili presso il Corecom con l’introduzione dell’attività concernente la 

tutela dei minori; 

VISTE la delibera AGCOM n. 683/20/CONS del 17 dicembre 2020, recante “Proroga 

dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle 

Regioni e Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle 

Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati 

regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni” con la quale è stata disposta la proroga 

di un anno dell’Accordo Quadro e delle Convenzioni attuative concernenti l’esercizio delle funzioni 

delegate in scadenza al 31/12/2020, e la delibera del Corecom Abruzzo n. 1 del 26/01/2021 di presa 

d’atto delle decisioni assunte con la su richiamata delibera n. 683/20/CONS; 



VISTI il Decreto n. 14 del 18/02/2021 del Presidente della Regione Abruzzo di recepimento 

dell’atto di intesa sottoscritto il 16/02/2021 congiuntamente con il Presidente del Consiglio relativo 

alla nomina del dott. Ricardo Chiavaroli quale nuovo Presidente del Corecom Abruzzo ed il decreto 

del Presidente del Consiglio Regionale n. 1 del 17 febbraio 2021 adottato in merito alla nomina dei 

due componenti del Comitato, individuati nelle persone della dott.ssa Roberta Galeotti e dell’avv.  

Gaetano di Tommaso che hanno determinato il rinnovamento della compagine del Co.Re.Com. 

Abruzzo;  

DATO ATTO che il nuovo Comitato così costituito si è insediato in data 1/03/2021; 

DATO ATTO che con sentenza n. 00252/2021 REG.PROV.COLL – ricorso n. 113/2021 

REG.RIC. il TAR Abruzzo ha accolto il ricorso proposto dall’avv. Giuseppe La Rana e per l’effetto 

ha annullato il decreto n. 14 del 18.02.2021 del Presidente della Regione Abruzzo di nomina del 

dott. Ricardo Chiavaroli quale Presidente del Corecom Abruzzo; 

VISTO il parere dell’Avvocatura Regionale del 18 maggio 2021 reso in ordine alla predetta  

sentenza e trasmesso al Servizio Gabinetto del Presidente ed alla Direzione Affari della Presidenza 

e Legislativi del Consiglio Regionale con il quale ha ritenuto che “Nelle more della nuova 

valutazione delle candidature e della completa costituzione del Comitato non potrà che prendersi 

atto della prorogatio dei poteri dell’Avv. la Rana, in considerazione della (già ritenuta, da parte di 

questa Avvocatura) natura di organo perfetto del Corecom e al fine di evitare la totale paralisi 

dell’organo ricostituendo”; 

VISTA la nota del Servizio Gabinetto del Presidente della Regione Abruzzo del 31.5.2021 con la 

quale, nel prendere atto del parere rilasciato dall’Avvocatura regionale, ha comunicato all’avv. 

Giuseppe La Rana “l’applicazione nel caso di specie dell’istituto della prorogatio sino a nuova 

nomina del Presidente Co.Re.Com.”;  

DATO ATTO che con la predetta corrispondenza il Servizio Gabinetto del Presidente della 

Regione Abruzzo, nel prendere atto della caducazione dell'atto di nomina del Dott. Chiavaroli ha 

ripristinato lo status quo ante rideterminando, di fatto, l'operatività dell’intero Comitato sino a 

nuova nomina del Presidente del CoRe.Com. Abruzzo; 

CONSIDERATO che in data 7 maggio 2021, contestualmente al deposito della citata sentenza, si è 

tenuta una seduta del Comitato presso la sede di L’Aquila, nel corso della quale il Comitato ha 

assunto i seguenti atti: 

1. delibera n. 24 avente ad oggetto: Provvedimento di definizione n. 38966/2021 Saverio 

Simoncini vs TIM;  

2. delibera n. 25 avente ad oggetto “Interventi straordinari a sostegno delle imprese operanti 

nel settore della comunicazione e dell’informazione di cui all’articolo 19 bis della L.r. 

10/2020 s.m. e ii. - Individuazione criteri per l’attribuzione delle economie a fronte della 

divulgazione della campagna pubblicitaria istituzionale finalizzata ad incentivare e 

promuovere l’acquisto delle eccellenze regionali del Corecom Abruzzo – approvazione 

delle manifestazioni di interesse ammesse ed escluse”; 

ATTESO CHE l’annullamento del decreto del Presidente della regione Abruzzo n. 14 del 

18/2/2021, che nominava il dott. Chiavaroli quale presidente del Corecom, potrebbe riverberare 

effetti di invalidità derivata “cosiddetto effetto viziante” sugli atti assunti nella seduta del 7 maggio; 

RITENUTO che, pur esistendo un rapporto di consequenzialità tra atto di nomina caducato e 

provvedimenti adottati nella seduta del 7 maggio us, gli atti assunti conservano tuttavia una propria 

ragion d’essere al di fuori ed indipendentemente dal rapporto con l’atto a monte; 



VALUTATO, nell’ottica della “conservazione e della massimizzazione degli effetti giuridici” degli 

atti (posizione confermata dalla più recente giurisprudenza) di poter confermare le deliberazioni 

assunte dal Comitato pro-tempore nella seduta del 7 maggio, ritenendo di non dover procedere alla 

cura di una nuova istruttoria volta ad accertare e a rivalutare gli interessi pubblici ivi sottesi; 

CONSIDERATO, infine, che l’istituto della “mera conferma” rientra nella categoria dei 

provvedimenti di conservazione dell’atto amministrativo, in quanto rispondente al principio di 

economicità dell’azione amministrativa,  diretto precipitato dell’art. 97 Cost (cfr. per tutte Cons. 

Stato, sez. IV, 14 aprile 2014, n. 1805; sez. IV, 12 febbraio 2015, n.758; sez. IV, 29 febbraio 2016, 

n. 812);  

RITENUTO, per le motivazioni sin qui addotte di procedere alla mera conferma degli atti assunti 

nella giornata del 7 maggio 2021 dal Comitato pro-tempore relativamente a: 

1. delibera n. 24 avente ad oggetto: Provvedimento di definizione n. 38966/2021 Saverio 

Simoncini vs TIM;  

2. delibera n. 25 avente ad oggetto “Interventi straordinari a sostegno delle imprese operanti 

nel settore della comunicazione e dell’informazione di cui all’articolo 19 bis della L.r. 

10/2020 s.m. e ii. - Individuazione criteri per l’attribuzione delle economie a fronte della 

divulgazione della campagna pubblicitaria istituzionale finalizzata ad incentivare e 

promuovere l’acquisto delle eccellenze regionali del Corecom Abruzzo – approvazione 

delle manifestazioni di interesse ammesse ed escluse”; 

 

Con il voto unanime dei presenti,  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la mera conferma degli atti assunti nella giornata del 7 maggio 2021 dal Comitato pro-

tempore relativamente alla: 

1. delibera n. 24 avente ad oggetto: Provvedimento di definizione n. 38966/2021 Saverio 

Simoncini vs TIM;  

2. delibera n. 25 avente ad oggetto “Interventi straordinari a sostegno delle imprese operanti 

nel settore della comunicazione e dell’informazione di cui all’articolo 19 bis della L.r. 

10/2020 s.m. e ii. - Individuazione criteri per l’attribuzione delle economie a fronte della 

divulgazione della campagna pubblicitaria istituzionale finalizzata ad incentivare e 

promuovere l’acquisto delle eccellenze regionali del Corecom Abruzzo – approvazione 

delle manifestazioni di interesse ammesse ed escluse”; 

 

 

  Il Segretario Verbalizzante                                      Il Presidente   

  f.to   D.ssa Michela Leacche                 f.to  avv. Giuseppe La Rana 

 

 
Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22  e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso 

agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.     

 


