
 

 

 

 

        Si comunica che, con DELIBERAZIONE 393/12/CONS, l’AgCom ha stabilito l’entrata in esercizio del 

nuovo sistema del Registro  ( e del Catasto delle frequenze). Già dall’  1 ottobre l’attuale sistema ROC  

verrà chiuso agli operatori “ congelando “ lo stato delle pratiche a tale data, mentre l’entrata in esercizio  del 

nuovo sistema è prevista per il 16 ottobre 2012. Le scadenze amministrative che dovessero spirare nel 

periodo tra il 1° ed il 16 ottobre, si intendono, pertanto, prorogate al primo giorno utile per effettuare le 

comunicazioni con il nuovo sistema telematico gestito attraverso il portale impresainungiorno.gov.it. 

Si segnala in particolare:  

 Con il nuovo sistema del Registro , tutti gli adempimenti, comprese le domande di iscrizione, 

dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso il portale impresainungiorno.gov.it, 

eccetto la richiesta di certificazione (modello 17 roc) che sarà gestita in formato cartaceo fino 

all’introduzione per via telematica di appositi servizi di pagamento dell’imposta di bollo. 

 Per poter accedere al portale impresainungiorno.gov.it i legali rappresentanti o titolari degli 

operatori iscritti o che intendono presentare domanda di iscrizione al ROC devono dotarsi della CNS 

( Carta Nazionale dei Servizi) di cui all’art.1 lett. d) del Codice dell’Amministrazione digitale 

 ( Dlgs 7 marzo 2005 , n.82). Devono, altresì, dotarsi della CNS i delegati alla compilazione e 

trasmissione degli adempimenti verso il ROC. 

 La CNS , che è un documento di identità elettronico, potrà essere richiesta alle CCIAA di tutte le 

province del territorio nazionale ( formato carta di credito o chiavetta Usb). Tale carta garantisce 

l’autenticazione di chi effettua le comunicazioni.  

 Prossimamente sarà possibile anche la generazione da parte dei sistemi del ROC di comunicazioni 

automatiche di variazione degli assetti proprietari degli operatori iscritti sulla base delle modifiche 

intervenute presso il Registro delle Imprese. 

 

L’Ufficio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti che potranno essere richiesti contattando 

direttamente il funzionario responsabile del servizio, Avv. Salvatore Muraca, al seguente numero di 

telefono(0965/880603) e/o indirizzo di posta elettronica (salvatore.muraca@consrc.it). 

 

Reggio Calabria,  20 settembre 2012 

 

 

 

 

 

 

 
                   

Consiglio Regionale    
della Calabria 
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