
Come presentare una istanza telematica (profilo utente) 

Accedere all’indirizzo https://conciliaweb.agcom.it 

1. Tramite SPID 

2. TRAMITE creazione di apposito account 

Se si sceglie l’opzione 2) si deve procedere alla registrazione cliccando su “crea il tuo account” (in 

fondo alla pagina) 

 

 

Compilare tutti i campi presenti nella schermata che segue:  

 

https://conciliaweb.agcom.it/


 

 

 

NB in questa fase è fondamentale inserire la propria mail o un numero di cellulare sui quali 

arriverà la mail di conferma di registrazione, tutte le notifiche relative alla propria pratica ed il 

codice OTP che serve poi a firmare i verbali. 

 

Inserire i propri dati anagrafici: 

 



 

 

Se sei un’azienda compila anche il seguente riquadro: 



 

Cliccando su “aggiungi azienda” compila anche il seguente form: 



 

 

Una volta compilati tutti i form cliccare su “salva e invia” e attendere il link di conferma della 

registrazione. 

Completata la fase di registrazione (per la quale arriva la notifica con un link di conferma della 

registrazione all’indirizzo mail o al numero di cellulare indicato in fase di registrazione) si può 

accedere alla HOME     della piattaforma dove è possibile scegliere la tipologia di istanza 

che si vuole presentare (UG, GU5, GU14). 

 

NB: per la presentazione delle istanze GU5 è necessario presentare, contestualmente anche 

l’istanza UG. 

 



 

 

PRESENTAZIONE ISTANZA DI CONCILIAZIONE 

Scegliere la tipologia di utenza e compilare le seguenti schermate: 

 



 

Selezionare “clicca qui per selezionare i disservizi (obbligatorio)” e si apre il seguente menu a 

tendina in cui è possibile selezionare più tipologie di disservizio: 

 

Per ogni fattispecie di disservizio si aprirà un ulteriore form dove inserire ulteriori informazioni 

richieste dal sistema, ad esempio cliccando la voce “Ritardo attivazione del servizio” dovranno 

essere indicate anche le seguenti informazioni: 



  

 

Procedi poi a compilare il seguente form: 



 

Cliccando su “aggiungi informazioni su eventuali reclami” si apre un form dove è possibile 

aggiungere uno o più reclami e dove è necessario flaggare anche la voce “Clicca qui per confermare 

che non hai già esperito un tentativo di conciliazione per gli stessi disservizi oggetto della presente 

istanza” (in fondo alla pagina): 

 

 

Esplicitare poi le richieste compilando i seguenti campi: 



 

 

Infine compilare il seguente form: 

 

 

L’ultimo step è relativo alla generazione dell’OTP necessario a firmare l’istanza: 



 

A questo punto l’istanza è completa e, dopo aver generato l’OTP (che verrà inviato via mail o via 

SMS) viene inviata al Corecom 

A questo punto potrai seguire l’iter della tua pratica come di seguito: 

  

Cliccando sulla lente (nella colonna “azioni”) in corrispondenza del procedimento in corso si apre la 

seguente schermata: 



NB: ogni campo va compilato con le informazioni richieste altrimenti il sistema non da la 

possibilità di andare avanti nella compilazione dell’istanza. 

 

 

 

COME SI SVOLGE LA CONCILIAZIONE 

Prima dell'avvio della procedura di conciliazione vera e propria le parti (utente e operatore), senza 

l'intervento di un conciliatore Co.re.com, effettuano una negoziazione diretta tramite scambio di 

proposte.  Se l'esito di tale attività di negoziazione è favorevole, la piattaforma rilascia 

un'attestazione dell'accordo raggiunto che utente e operatore firmano elettronicamente (tramite 

OTP) , con la conseguente archiviazione del procedimento. 

NB: l’utente riceve sulla mail o via SMS (che ha indicato nella fase di registrazione) sia l’OTP 

per firmare elettronicamente l’accordo che la notifica relativa a tutte le comunicazione inerenti la 

propria pratica) 

Ove la negoziazione diretta non porti a un accordo transattivo, prende avvio la fase di conciliazione. 

1) PROCEDURA SEMPLIFICATA PREVISTA PER LE SEGUENTI MATERIE: 

 addebiti per traffico in roaming europeo ed internazionale; 

 addebiti per servizi a sovrapprezzo; 



 attivazione di servizi non richiesti; 

 restituzione del credito residuo; 

 restituzione del deposito cauzionale; 

 errato o omesso inserimento dei dati negli elenchi pubblici; 

 spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore; 

 omessa o ritardata cessazione del servizio a seguito di disdetta o recesso; 

La conciliazione avviene in forma semplificata, tramite uno scambio non simultaneo di 

comunicazioni tra l’utente, l’operatore ed il conciliatore (cioè via mail o con SMS di notifica), solo 

se riguarda le seguenti materie 

2) PROCEDURA ODRINARIA PER TUTTE LE ALTRE MATERIA: 

Per tutte le altre materie, la conciliazione si svolge in videoconferenza accedendo a una stanza 

virtuale riservata (sempre sulla piattaforma) o tramite comunicazione a distanza (telefono). 

In udienza le parti intervengono personalmente, ma possono farsi rappresentare da soggetti delegati. 

Se la conciliazione ha esito positivo, il conciliatore redige un verbale, generato dalla stessa 

piattaforma, che è titolo esecutivo a tutti gli effetti e  in cui si prende atto dell'accordo che conclude 

la controversia. Diversamente, se in udienza non si raggiunge l'accordo su tutti o su alcuni dei punti 

controversi, il conciliatore, sempre tramite verbale, attesta l'esito negativo della conciliazione. 


