AVVISO
AVVIO PROCEDURA CANCELLAZIONE D’UFFICIO AI SENSI DELL’ART. 12, COMMA 2,
DELL’ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS, RECANTE “REGOLAMENTO PER
L’ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE” E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Si comunica che, da un controllo effettuato sul sistema informativo automatizzato del
Registro degli operatori di comunicazione (di seguito, “ROC”), codesto operatore non risulta aver
effettuato le comunicazioni annuali telematiche al ROC almeno dall’anno 2012.
Al riguardo si rappresenta che ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del “Regolamento per
l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione” di cui all’allegato A alla
delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., è previsto che laddove il soggetto iscritto al ROC non effettui le
prescritte comunicazioni da oltre 3 anni consecutivi “ne è data comunicazione al soggetto
interessato fissando un termine di quindici giorni, dalla data di ricezione della contestazione, per
produrre eventuali controdeduzioni. In caso di mancato riscontro da parte del soggetto interessato,
il Direttore del Servizio […] dispone la cancellazione d’ufficio dal Registro”.
Si invita, pertanto, a trasmette la comunicazione annuale telematica 2016, relativa
all’anno 2015, nei termini di cui all’art. 11 del citato Regolamento, mediante accesso al portale
www.impresainungiorno.gov.it, e secondo le modalità illustrate sul sito istituzionale dell’Autorità,
www.agcom.it, nella sezione “Registro degli Operatori di Comunicazione” - “Adempimenti ROC” ,
avvertendo, sin d’ora che, in caso contrario, si procederà alla cancellazione d’ufficio dal ROC in
data 1° ottobre 2016 in conformità a quanto disposto ai sensi del predetto art. 12, comma 2, del
Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione.
Si fa osservare che con l'adozione della delibera n. 393/12/CONS, l'Autorità ha disposto
l'integrazione degli adempimenti relativi alla gestione telematica del Registro degli Operatori di
Comunicazione (ROC) tra quelli esposti nel portale www.impresainungiorno.gov.it gestito dalla
Unioncamere (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Dal
16 ottobre 2012, l'accesso al nuovo sistema del Registro degli Operatori di Comunicazione è
consentito tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it e unicamente attraverso l'uso della
Carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'art. 1 lett. d) del Codice dell'Amministrazione digitale.
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Nello specifico, i legali rappresentanti o titolari degli operatori iscritti ed i delegati alla
compilazione e trasmissione degli adempimenti verso il Registro degli Operatori di Comunicazione
devono dotarsi della CNS per l'accesso al portale. Per ulteriori informazioni sulla CNS si rinvia al
sito istituzionale dell’Autorità, www.agcom.it, nella sezione “Registro degli Operatori di
Comunicazione” - “Sistema telematico del ROC”.
Da ultimo si fa presente che in data 1° aprile 2016 è stato pubblicato sul sito
www.agcom.it, nella sezione “Registro degli Operatori di Comunicazione” – “Avvisi agli operatori”,
l’elenco degli operatori che non risultano aver effettuato le comunicazioni annuali telematiche al
ROC almeno dall’anno 2012, con l’avvertenza che in caso di mancato invio della comunicazione
annuale telematica 2016, relativa all’anno 2015, si procederà alla cancellazione d’ufficio dei
predetti soggetti in data 1° ottobre 2016. Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati ai
sensi dell'art. 12, comma 2, del citato Regolamento.
Eventuali controdeduzioni e richieste di chiarimenti potranno essere trasmesse al
Co.Re.Com. Puglia - Ufficio Funzioni Delegate via Paolo Lembo n. 40 – 70124 Bari tel. 080
5402538/35 – mail: inforoc@consiglio.puglia.it pec: corecompuglia@pec.it ovvero al Servizio,
Ispettivo, Registro e Co.re.com. (Centro Direzionale, Isola B5 – Torre Francesco, cap. 80143 Napoli
- posta elettronica certificata: agcom@cert.agcom.it – fax. 0817507 581/683).
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