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AVVISO 

 

 

Registro degli Operatori di Comunicazione 

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI - COMUNICAZIONE ANNUALE 2022 

          

 

           Con il presente avviso si intende ricordare che, ai sensi dell’art. 11 dell’allegato A 

alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. (Regolamento), i soggetti iscritti al Registro degli 

operatori di comunicazione (ROC) sono tenuti a trasmettere annualmente una 

comunicazione in base a cui dichiarano che i dati comunicati all’atto della presentazione 

della domanda di iscrizione sono rimasti invariati, oppure provvedono a comunicarne 

l’aggiornamento.  

 Tale comunicazione deve essere trasmessa, secondo quanto previsto dal citato art. 

11, per i soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative entro trenta 

giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, aggiornata alla data 

dell’assemblea che approva il bilancio, mentre per i restanti soggetti entro il 31 luglio 

2022, aggiornata a tale data.  

 Ai sensi dell’art. 13 del suddetto Regolamento, e in attuazione di quanto previsto 

dal D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), le comunicazioni al Registro sono 

trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’accesso mediante Carta 

Nazionale dei Servizi (CNS), Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta d’Identità 

Elettronica (CIE), al portale www.impresainungiorno.gov.it .   

 Si rammenta che la violazione degli articoli 11 e 13 costituisce fattispecie 

sanzionabile ai sensi dell’art. 24 del Regolamento.  

http://www.impresainungiorno.gov.it/
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 Si ricorda, da ultimo, che la trasmissione della comunicazione annuale – per i 

fornitori di servizi di media audiovisivi e gli operatori di rete televisiva – è necessaria per 

consentire l’acquisizione dei dati presenti nei modelli 21/ROC e 24/ROC, così come 

modificati dalla delibera n. 308/16/CONS, utili a svolgere le attività di cui all’art.23, 

comma 1, dell’allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.  

 Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti contattando i funzionari dell’Ufficio 

R.O.C. 

 

- Isidoro Bruzzese      tel. 0965/880714   – e-mail: isidoro.bruzzese@consrc.it  

- AnnaMaria Bombaci tel. 0965/880605   - e-mail: annamaria.bombaci@consrc.it          

  

 

 

           Il Funzionario P.O. 

         Dott. Isidoro Bruzzese                                           

 

 

         

           IL DIRETTORE DEL CO.RE.COM.         

                                                                                          Dott. Maurizio Priolo         
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