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Impresa in un giorno

Caratteri generali della riforma
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Impresa in un giorno
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• L’universalità dei livelli di servizio . L’offerta dei servizi amministrativi per 
l’avvio e l’esercizio di attività produttive deve essere garantita su tutto il 
territorio nazionale e deve rispettare criteri di omogeneità e non 
discriminazione. Si cerca così di introdurre quel coordinamento nazionale 
mancato in precedenza

• Il coinvolgimento del Sistema Camerale . Si è inteso individuare nel 
coinvolgimento delle Camere di Commercio l’anello di congiunzione tra i 
processi amministrativi di creazione, variazione e cancellazione
dell’impresa e quelli connessi dell’avvio e all’esercizio delle attività di 
produzione

• Il ricorso alle ICT . Le imprese e i loro intermediari dovranno essere messe 
nelle condizioni di operare con modalità informatiche e telematiche per 
l’intero svolgimento delle procedure amministrative di interesse

I “cardini” della riforma in corso
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Fasi della vita dell’impresa
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Le norme

SUAP
Art. 38 d.lgs. 112/2008 convertito con l. 133/2008;
d.P.R. 160/2010 e d.P.R. 159/2010 

Comunicazione Unica
Art. 9 del d.l. 7/2007 convertito con l. 40/2007

Direttiva Servizi
Direttiva 123/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
d.lgs. 59/2010

Impresa.gov.it
Iniziativa connessa all’attuazione del primo piano nazionale di 
e-government (2000-2003)
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Coordinamento informatico
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L’intervento di informatizzazione degli Sportelli Unici per le Attività produttive è stato 
disposto dall’art. 38 (D.L.112/2008 convertito con l.133/2008) e dal d.P.R. 160/2010 in 
virtù della funzione di 

“coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni”

che la Costituzione della Repubblica Italiana assegna allo Stato in via esclusiva 
(art.117 lettera r)).

In effetti l’informatica è chiamata in causa a due livelli:

• nell’operatività quotidiana dello sportello, che consiste in attività di front 
office (rapporti con le imprese) e di back office (gestione del procedimento 
telematico e dei rapporti con gli Enti terzi)

• nella disponibilità di servizi ai SUAP di carattere trasversale, attraverso il 
portale impresainungiorno.gov.it



Lo Sportello Unico 
“telematico”
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Il “nuovo” SUAP

Dal d.P.R. 160

Articolo 2

Il SUAP è l’unico soggetto pubblico di riferimento t erritoriale per tutti i 
procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizioesercizio di attività produttive e di 
prestazione di servizi , e quelli relativi alle azioniquelli relativi alle azioni di localizzazione, 
realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o 
trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi 
compresi quelli di cui al d.lgs. n. 59/2010.

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le 
attività precedenti ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati 
esclusivamente in modalità telematica al SUAP competente per il territorio in cui 
si svolge l'attività o è situato l'impianto.

Il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre 
amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità
telematiche di ricevimento e di trasmissione.
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Organizzazione dello Sportello - 1
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Dal d.P.R. 160

Articolo 4 - Funzioni e organizzazione del SUAP

Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica uni ca e tempestiva in in 
luogo degli altri uffici comunaliluogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche e di tutte le amministrazioni pubbliche 
comunque coinvolte nel procedimentocomunque coinvolte nel procedimento , ivi comprese quelle preposte alla tutela 
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela 
della salute e della pubblica incolumità.

Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse escl usivamente dal SUAP ; 
gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che 
sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti 
autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, 
comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte 
le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente 
presentati, dandone comunicazione al richiedente.
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Organizzazione dello Sportello - 2
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Il SUAP, nel rispetto dell'art. 24 della l. n. 241/1990 e s.m., cura l'informazione 
attraverso il portale in relazione:

a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di impresa e di 
prestatori di servizi , indicando altresì quelle per le quali è consentito 
l'immediato avvio dell'intervento;

b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande pre sentate, al loro 
iter procedimentale e agli atti adottati , anche in sede di controllo 
successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da altre amministrazioni 
pubbliche competenti; 

c) alle informazioni , che sono garantite dalle autorità competenti ai sensi 
dell'art. 26 del d.lgs. n. 59/2010.

Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del

canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono
attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva .



Il portale nazionale

www.impresainungiorno.gov.it
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Impresainungiorno.gov.it deve essere realizzato in modo da:

• consentire all’impresa, in ogni parte d’Italia e d’Europa, di trovare nel portale 
informazioni sul SUAP competente per territorio , a cui inoltrare la propria 
richiesta; sul tipo di pratica da attivare; sulla documentazione da fornire; sulla 
modulistica da utilizzare; sullo stato di avanzamento della propria pratica;

• monitorare il funzionamento dei vari “punti” di erogazione di servizi alle imprese, 
come i SUAP e le Agenzie;

• consentire il raccordo telematico costante tra impresa, Agenzia per le imprese, 
SUAP e Sistema Camerale;

• rendere disponibili servizi per facilitare l’informatizzazione dei flussi, incluso il 
pagamento online delle spettanze degli Enti coinvolti (tasse, diritti, servizi).

Il portale nazionale

Con riguardo ai servizi informatici già disponibili nelle realtà territoriali il portale deve 
essere realizzato secondo logiche inclusive e non sostitutive.
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I servizi del portale
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Il portale nazionale “Impresainungiorno.gov.it” viene introdotto dall’art.38 come 
evoluzione di impresa.gov verso un’offerta di servizi alle imprese per tutte le attività
economiche su tutto il territorio nazionale. 

Area
informativa e 

operativa

Area

cooperativa



I requisiti per 
l’accreditamento 

dei Comuni e lo stato 
dell’arte
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Requisiti tecnici minimi

• casella di PEC istituzionale , a cui fa riferimento il SUAP, per ricevere la documentazione dalle 
imprese; inviare le ricevute e gli atti relativi ai procedimenti; trasmettere atti, comunicazioni e relativi 
allegati alle altre amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento e ricevere dalle stesse 
comunicazioni e atti in formato elettronico;

• firma digitale rilasciata al Responsabile dello Spo rtello , per la sottoscrizione degli atti in 
formato elettronico;

• applicazione software per la lettura di documenti f irmati digitalmente . La verifica della 
firma e la successiva estrazione dei documenti firmati può essere effettuata con qualsiasi software in 
grado di elaborare file firmati in modo conforme alla deliberazione CNIPA n.45 del 21 maggio 2009, il 
cui elenco è disponibile nel sito di DIGITPA. Queste applicazioni sono disponibili gratuitamente sul web;

• protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita, per la certificazione della 
corrispondenza, come previsto dal DPR 445 del 28 dicembre 2000 e dal DPCM del 31 ottobre 2000;

• sito web del SUAP o area ad esso riservata nell’ambito del sito istituzionale, in cui siano pubblicate 
informazione sui procedimenti amministrativi oltre alle modulistiche di riferimento e che preveda la 
possibilità per gli utenti di verificare lo stato di avanzamento delle pratiche. Quest’area web può anche 
essere collocata all’interno di portali realizzati da una forma associativa di appartenenza, dalla Provincia 
o dalla Regione di riferimento.
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L’accreditamento dei SUAP

• I Comuni che hanno istituito il SUAP, in modo conforme ai requisiti di funzione, 

organizzativi e informatici stabiliti dalla legge, devono chiederne l’iscrizione 

all’Elenco nazionale attraverso una specifica procedura telematica disponibile sul 
portale www.impresainungiorno.gov.it

• Il 28 Gennaio 2011 scadeva il termine per l’invio al Ministero dello Sviluppo 

Economico della domanda di accreditamento per i SUAP

• Il termine del 28 gennaio NON è perentorio: ai sensi del d.P.R. 160 i Comuni 

possono richiedere l’accreditamento per il SUAP anche successivamente

• Spetta al MISE la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati dal Comune e la 

successiva iscrizione (o meno) del SUAP all’Elenco



L’accreditamento dei SUAP

• La procedura di accreditamento, disponibile dal 28 dicembre, è stata realizzata da 

InfoCamere secondo le specifiche tecniche concordate con il MISE

• E’ stato immediatamente attivato un presidio telefonico e via email per l’assistenza 
ai Comuni (Monitor) attivo tutti i giorni esclusa la domenica in orario di servizio

• Complessivamente sono stati gestiti circa 2000 contatti con picchi di oltre 300 

chiamate al giorno

• I livelli di servizio della procedura telematica di accreditamento evidenziano 

l’assenza di interruzioni fin dalla sua attivazione

18
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Il flusso di accreditamento dei Comuni 

I Comuni stanno ancora decidendo come organizzare il SUAP:
• Al 28 gennaio circa il 21% degli 8.094 Comuni italiani ha dichiarato, inoltrando la richiesta 
di accreditamento, di non volersi avvalere del supporto della CCIAA competente per 
territorio
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La distribuzione sul territorio 

• Le province con la maggiore 
percentuale di Comuni che hanno 
chiesto l’accreditamento risultano 
concentrate nelle regioni Emilia 
Romagna, Toscana e Valle d’Aosta

• In particolare, si è accreditato il 
100% dei Comuni nelle province di:

– Aosta
– Ferrara
– Lucca
– Pescara
– Parma 
– Pistoia
– Ravenna

Legenda
Oltre il 90% dei Comuni accreditati

Tra 90% e 50% dei Comuni accreditati

Tra 50% e 10% dei Comuni accreditati

Meno del 10% dei Comuni accreditati
Dati aggiornati al 17/02/2011

Roma
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La popolazione interessata

• Stanno richiedendo 
l’accreditamento i Comuni più
grandi in termini di 
popolazione residente

• Il 65% dei capoluoghi di 
provincia ha richiesto 
l’accreditamento del proprio 
SUAP 

Legenda
Oltre il 90% della popolazione raggiunta

Tra 90% e 50% della popolazione raggiunta

Tra 50% e 10% della popolazione raggiunta

Meno del 10% della popolazione raggiunta
Dati aggiornati al 17/02/2011

Roma
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Comuni richiedenti per fascia demografica 

POPOLAZIONE RESIDENTE COMUNI RICHIEDENTI

Oltre 50.000 abitanti 88 (59%)

50.000 – 20.000 abitanti 168 (46%)

20.000 – 10.000 abitanti 276 (40%)

10.000 – 5.000 abitanti 378 (32%)

Meno di 5.000 abitanti 1.145 (20%)

TOTALE 
POPOLAZION
E RAGGIUNTA

TOTALE 
COMUNI 
ACCREDITATI

~ 29,2 
mln

abitanti

2.055

Nota - Popolazione Residente: Dati ISTAT aggiornati al 30/06/2010; Comuni Accreditati: Dati aggiornati al 
17/02/2011

• Il 25% dei Comuni ha chiesto di accreditare il prop rio SUAP

• In questi Comuni risiede il 48% della popolazione i taliana
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Attestazione dei requisiti

Situazione nazionale al 20 marzo 2011:

2.825  Attestazioni dei requisiti inviate dai Comuni
1.653  Attestazioni accettate dal MISE (Comuni accreditati)

740  Attestazioni rifiutate
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Le richieste rifiutate dal MISE
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Principali motivi di rifiuto delle richieste di accreditamento da parte del 

MISE:

- insufficienza del front office

- incoerenza nei contenuti del front office

- impossibilità di valutare il front office

I Comuni la cui richiesta di accreditamento è stata rifiutata sono invitati 

a verificare l’effettivo possesso dei requisiti, a conformarsi e a 

presentare una nuova attestazione al MISE. 
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Esempio Attestazione Requisiti
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Il SUAP Camerale
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Dal d.P.R. 160
Articolo 4, comma 4

L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati 
secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o 
dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in 
ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione del 
responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP è
ricoperto dal segretario comunale .

Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l’esercizio del 
diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se 
provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. […]

I Comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola 
o associata tra loro, o in convenzione con le Camere di Commercio .

La convenzione tra SUAP e CCIAA
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Dal d.P.R. 160
Articolo 4, comma 11
Nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della disciplina del presente Capo ai 
sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), il comune non abbia istituito il SUAP, o questo 
non abbia i requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative funzioni, decorso il 
termine di cui al medesimo articolo, è delegato , anche in assenza di provvedimenti 
espressi, alla camera di commercio territorialmente competente, con le modalità
previste dall'allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5 che assicura la 
partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, sulla base della convenzione quadro tra 
Unioncamere e ANCI.

Articolo 4, comma 12
Nei casi di cui al comma 11 , le camere di commercio, attraverso il portale, provvedono 
alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, la 
divulgazione delle informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute 
all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte.

La delega “automatica”
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Sussidiarietà e coesione

36

La riforma del SUAP introdotta con l’art. 38 (L. 133/2008) e dal regolamento attuativo 
D.P.R. 160/2010 impone il ricorso alla sussidiarietà orizzontale delle Camere di 
Commercio verso i Comuni del territorio che non saranno in grado di far funzionare 
lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

L’art. 4, comma 11 e 12 del D.P.R. 160 delinea un ruolo della Camera 
prevalentemente strumentale e organizzativo, nell’ottica della gestione del 
procedimento telematico. L’art.38, infatti, fa esplicito richiamo a due esperienze 
camerali di servizi web alle imprese: ComUnica e impresa.gov.

L’azione di sussidiarietà potrà, naturalmente, produrre risultati apprezzabili solo se si 
opererà secondo logiche di coesione istituzionale.

Coesione: giustapposizione corretta delle parti, nel rispetto degli specifici ambiti di 
competenza.
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Il SUAP Camerale

Con il termine SUAP “camerale” si intende la soluzione organizzativa 

condivisa tra Camera di Commercio e Comuni “non accreditati” che, 

attraverso l’utilizzo degli strumenti operativi resi disponibili dalla 

Camera stessa con il portale, costituisce il punto di erogazione del 

servizio telematico, a livello territoriale, per le imprese richiedenti.

Il Comune resta responsabile del procedimento amministrativo . La 

Camera è responsabile del funzionamento del servizio telematico di 

front office e di gestione del procedimento

Il SUAP “camerale” riguarda quasi 100 Camere di Commercio e più di 

6.000 Comuni
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Organizzazione

Nel SUAP “camerale” non esiste il responsabile del procedimento, ma tanti
responsabili, quanti sono i Comuni deleganti.

La Camera individua un referente per gli aspetti gestionali ed operativi connessi al 
SUAP, ma questo non entrerà mai nel merito del contenuto di una pratica, né
eserciterà l’attività discrezionale connessa all’esercizio della funzione di SUAP.

In particolare, restano in capo a ciascun responsabile (o Segretario comunale) nel 
Comune di competenza:

• l’apertura e la chiusura del procedimento;

• le decisioni in merito alle attività di controllo previste dalla L.241/1990;

• l’esercizio di qualsiasi altra attività di natura discrezionale connessa alla 
funzione.

All’organizzazione camerale spetta, invece, il supporto ai Comuni per la gestione dei 
contenuti, la vigilanza e il controllo sul corretto funzionamento del sistema informatico 
condiviso e, in particolare:

• il coordinamento a supporto della pubblicazione dei contenuti del front office;

• l’help desk all’impresa sul funzionamento telematico del sistema;

• il raccordo operativo con i Comuni e gli Enti terzi.
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Funzioni
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Il SUAP “camerale”, attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it , 
dovrà:

• rendere disponibile, a beneficio delle imprese e loro intermediari, il front 
office telematico per conto dei Comuni che non si sono accreditati. Per front 
office telematico si intende l’insieme delle funzioni sul web che consentiranno 
all’impresa di compilare, firmare digitalmente e inoltrare una pratica al SUAP;

• inoltrare la pratica ricevuta, per via telematica, all’Amministrazione Comunale 
competente (al responsabile incaricato o al Segretario Comunale, ai sensi 
dellíart.4 comma 4) e alle altre Amministrazioni eventualmente coinvolte (Enti 
terzi);

• gestire le comunicazioni e gli atti che gli Enti competenti, per il tramite del 
SUAP, devono eventualmente trasmettere allíimpresa (si tratta di eventuali 
richieste di integrazione documentale, richieste di conformazione, pareri, 
nulla osta, autorizzazioni, atti di interdizione, e via dicendo);

• inoltrare comunicazioni e atti all’impresa per via telematica.



Individuazione del 
SUAP
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SUAP Comunale e SUAP Camerale
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Interazioni con il SUAP Comunale
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SUAP Camerale
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IN VIGORE DAL 
30 SETTEMBRE 2011

IN VIGORE DAL 
29 MARZO 2011

CAPO III 
PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO

ART.5 Presentazione ed effetti della SCIA
ART.6 Funzioni dell’agenzia e immediato 

avvio attività

PROCEDIMENTO PER 
ATTIVITA’ SOGGETTE A 

SCIA

CAPO IV 
PROCEDIMENTO ORDINARIO

ART.7 Procedimento unico
ART.8 Procedimento in variante

PROCEDIMENTO PER 
ATTIVITA’ SOGGETTE AD 

AUTORIZZAZIONE

Due tipi di procedimento
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Dal d.P.R. 160
Articolo 5

(c.2) La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è
presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il 
quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la 
ricevuta di cui al comma 4.

(c.4) Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità
informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. 
In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette 
immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle 
amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico.

SCIA e ComUnica
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www.impresainungiorno.gov.it
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Accesso all’Elenco
• dal canale “Imprese”, poi “Sportelli e Servizi – Avviare, registrare e segnalare online la tua 

attività – La rete degli sportelli per l’impresa – Trova subito il tuo sportello”;

• dal box “Quick Link” alla voce “Anagrafica SUAP”;

• dal banner “SUAP in 3 click – trova subito il tuo sportello”
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Consultazione dell’Elenco

Il portale fornisce informazioni relative al SUAP competente per territorio, tra cui i 

recapiti fisici e digitali:
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Front office del SUAP comunale
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Il Front Office del Suap Camerale

Il Front Office del 
Suap Camerale
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Front office del SUAP camerale

Il Front office del SUAP camerale consente all’impresa di autenticarsi con CNS, 
individuare l’intervento di interesse, fornire al sistema tutte le informazioni 
necessarie alla compilazione di una o più SCIA, di firmare la pratica e, infine, di 
inviarla.

Il FO è predisposto sulla base di una metodologia per il censimento e di 
rappresentazione dei procedimenti amministrativi attivabili dalle imprese per 
l’autorizzazione all’esercizio di attività produttive. 

Nel FO sono mappati e configurati i requisiti previsti dalle norme dello Stato e della 
Regione necessari per l’esercizio di attività nei vari ambiti produttivi (commercio, 
agricoltura, artigianato, turismo, etc.), e viene prodotto un modello dinamico che si 
personalizza sulla base delle esigenze dell’impresa. Il modello deve essere 
compilato sul web.

Il Front office del SUAP camerale mette a disposizione una modulistica “generica”
che l’impresa può utilizzare in tutti i casi in cui non è stato ancora configurato lo 
specifico procedimento che intende attivare.
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Il Front Office
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Il Front Office
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Il Front Office
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Il Front Office
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Il Front Office
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Il Front Office



58

Il Front Office
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Il Front Office
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Il Front Office
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Il Front Office



62

Il Front Office
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Il Front Office
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Il Front Office
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Il Front Office
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Back office del SUAP camerale

Back office del SUAP camerale
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La Scrivania
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La Scrivania
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Il referente Camerale e il responsabile del procedimento sono abilitati ad 

operare nel back office, con “profili” diversi

Back office del SUAP camerale
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La Scrivania
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La Scrivania
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La Scrivania
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La Scrivania
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La Scrivania
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Il 29 Marzo “l’impresa in un giorno” sarà possibile?

75

Il 29 Marzo, ormai prossimo, mancheranno all’appello alcuni elementi basilari

previsti dalla riforma:

• le Agenzie per le Imprese, soggetti privati, ma accreditati dal Ministero 

dello Sviluppo Economico, che avranno il compito di rendere più efficiente 

l’interlocuzione tra l’impresa e la Pubblica Amministrazione;

• Il sistema di pagamento online degli oneri connessi alle pratiche SUAP;

• la semplificazione dei procedimenti e l’ unificazione delle modulistiche

Esiste poi un problema, più generale, di “prontezza” delle Amministrazioni 
Locali (i Comuni, ma non solo, anche tutti gli altri Enti a vario titolo coinvolti nei 

procedimenti SUAP) a sostenere l’introduzione di processi completamente 

informatizzati.



76

michele.silletti@infocamere.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!


