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Semplificazione

… e Sistema Camerale
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Il Sistema Camerale ha svolto in questi anni un 

importante ruolo di «cinghia di trasmissione» 

verso il territorio fornendo 

un significativo supporto 

finalizzato a concretizzare

i principi di semplificazione 

per le imprese previsti 

dalla normativa.
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Semplificazione:
il ruolo del Sistema Camerale



Il Sistema Camerale 

contribuisce alla diffusione alle 

imprese di strumenti abilitanti quali 

SPID, CNS e Firma Digitale
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Semplificazione
1. strumenti abilitanti



Il Sistema 

Camerale 

organizza incontri 

informativi e 

formativi per le 

imprese e i 

professionisti.
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Semplificazione
2. formazione



Il Sistema Camerale promuove il dialogo con gli 

Enti del territorio trasferendo la conoscenza, 

competenza, esperienza maturata nella gestione 

telematica del Registro Imprese. 
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Semplificazione
3. condivisione



Il Sistema Camerale mette a disposizione piattaforme 

digitali nazionali per le imprese quali: SUAP, 

Cassetto Digitale Imprenditore e ateco.infocamere.it
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@e.bollo

Semplificazione
4. piattaforme digitali nazionali



In definitiva il Sistema Camerale promuove lo 

«Sportello Unico Attività Produttive» quale 

strumento giuridico, amministrativo e tecnologico 

finalizzato alla 

SEMPLIFICAZIONE

in collaborazione con 

gli Enti del territorio.
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Semplificazione
= sinergia



Semplificazione

perché la norma rientri nella norma
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Capo VII - Semplificazioni

Art. 38 - Impresa in un giorno

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41

della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei

requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio

attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

2. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle

prestazioni […] per l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su

tutto il territorio nazionale, ai sensi […] della Costituzione.
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Legge 133 / 2008 art. 38, c. 1 e 2
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, 

la semplificazione, la competitività …»



Il portale nazionale impresainungiorno.gov.it svolge la funzione di Punto Unico

di contatto tra Impresa e Pubblica Amministrazione a livello:

- Locale per tutti i comuni italiani (attraverso i SUAP accreditati)

- Centrale (attraverso i servizi dei Ministeri)

- Europeo (Point of Single Contact ai sensi della Direttiva 2006/123/CE)
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impresainungiorno.gov.it
Punto Unico di Contatto



Con regolamento […] si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello

sportello unico per le attività produttive […] in base ai seguenti principi e criteri:

a) […] lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in

relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva […]

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità

per i prestatori di servizi […], sia per la realizzazione e la modifica di impianti

produttivi di beni e servizi;

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non

risponde ai requisiti esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a

disposizione il portale […] «impresainungiorno»
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Legge 133 / 2008 art. 38, c. 3
Regolamento per la semplificazione e il riordino 

della disciplina dello sportello unico attività produttive



Regione e Unioncamere Campania già dal 2016 hanno individuato nella

piattaforma nazionale impresainungiorno.gov.it lo strumento attraverso cui

promuovere sul territorio regionale un’offerta dei servizi SUAP omogenea e

con un elevato livello di standardizzazione dei contenuti a vantaggio delle

imprese, capace di conseguire un valore aggiunto in termini di

efficacia, semplificazione e di contenimento dei costi per gli Enti coinvolti

nella gestione degli adempimenti amministrativi
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Delibera n. 648 del 22/11/2016 
Protocollo d’intesa tra Regione Campania e 

UnionCamere Campania
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Accreditamento SUAP
Situazione nazionale

Un’unica piattaforma 

informatica nazionale 

realizzata dalle Camere 

di Commercio, che 

garantisce la compliance

con i requisiti stabiliti 

dalla norma

3.926
SUAP telematico

in collaborazione

con le Camere di 
Commercio 

4.018
SUAP gestito

in autonomia

Utilizzano soluzioni 

diverse 

prevalentemente 

basate sulla PEC come 

canale di trasmissione

14
Comuni

senza SUAP

30 MLN
Popolazione interessata

3 MLN
Imprese interessate

3 MLN
Pratiche trasmesse dall’avvio del servizio

656.581
Pratiche trasmesse nel 2020  (64 mila trasmesse a febbraio 2021)

Dati aggiornati al 

28 febbraio 2021



Il SUAP assicura al richiedente una risposta

telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici

comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche

comunque 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.
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Funzione del SUAP
DPR 160 / 2010 art. 4



16

Funzione del SUAP
tante Amministrazioni, un solo sportello



Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, è individuato

il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento

territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad

oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di

servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione,

realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o

riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché

cessazione o riattivazione delle suddette attività.
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Finalità del SUAP
DPR 160 / 2010 art. 2
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Esercizio 
attivita'

48%

Edilizio
22%

Sanitario
16%

Attivita' 
temporanee

5%

Ambientale
5%

Mezzi Pubblicitari e 
occupazione suolo pubblico

4%

impresainungiorno.gov.it
Tre Milioni di procedimenti telematici



Il Governo, le Regioni e gli Enti locali […] promuovono intese o

concludono accordi […] al fine di assicurare la standardizzazione dei

procedimenti e l'unificazione, quantomeno in ambito regionale, della

modulistica […] nonché la definizione di criteri minimi di omogeneità

della modulistica a livello nazionale.

Dal 4 maggio 2017 sono stati approvati dalla Conferenza Unificata

diversi Accordi tra Governo, Regioni ed Enti locali che prevedono

l'adozione di moduli unificati e standardizzati in formato pdf e xml.
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Modulistica Unificata
DPR 160 / 2010 art. 12 comma 3
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Modulistica Unificata
Accordo 4 Maggio 2017
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impresainungiorno.gov.it
procedimenti telematici standardizzati

selezione adempimento

compilazione

guidata

dati in xml



Grazie per l’attenzione

giuseppe.agostinelli@infocamere.it

infocamere.it


