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Domande & Risposte 
 

1. Colgo l'occasione per segnalare una criticità del servizio "impresa in un giorno": nella gestione di un 
procedimento, il sistema invia tutta la documentazione in modo massivo, ad un gruppo di Enti, 
indifferentemente se debbano esprimere un parere nel procedimento stesso. A noi come Provincia di 
Salerno capita spesso di dover contattare per segnalare il problema, ma non sembra di fatto risolversi. In 
realtà è possibile eliminare gli allegati che non si vogliono inviare e differenziare gli invii. Certo è un 
artificio, quindi sarebbe opportuno consentire l'inoltro agli enti competenti in più riprese proprio per 
differenziare gli allegati da inviare a ciascuno in relazione alle rispettive competenze. 
Nel sistema sono definiti, per ciascun procedimento, gli enti competenti che devono esprimere un parere. 
Se ricevete pratiche per le quali non siete coinvolti può dipendere da un errata definizione del 
procedimento (nel qual caso siamo disponibili a rettificare l’impostazione del sistema) o perché 
espressamente il funzionario del SUAP ha deciso di aggiungervi tra gli Enti Competenti. 
Nell'evento “Inoltro ad Autorità competenti”, disponibile sulla Scrivania del SUAP, le pratiche di tipo 
Procedimento Automatizzato (SCIA) prevedono l'invio dell’intera pratica poiché la legge stabilisce l’unicità 
della SCIA; al contrario per le pratiche di Procedimento Ordinario (Autorizzazioni) l'inoltro dei documenti è 
selettivo, quindi a ciascun ente competente vengono inviati i documenti specifici dell’endoprocedimento di 
propria competenza, più tutti i documenti comuni.  
Si sottolinea che è anche disponibile uno specifico evento di “comunicazione ad Ente” che consente 
all’operatore del SUAP di inviare selettivamente alcuni documenti ad un Ente che non debba esprimere un 
parere sul procedimento stesso. 

2. Per le persone che da poco lavorano nel Suap perché non ci sono corsi organizzati o affiancamento per i 
nuovi? 
I corsi di formazione sul portale impresainungiorno sono organizzati ciclicamente in collaborazione con la 
propria Camera di Commercio; sulla scrivania sono sempre disponibili per tutti gli operatori SUAP, nel menù 
laterale di sinistra in basso: 
- il manuale operativo 
- il portale di supporto nel quale trovare agevolmente risposte ai quesiti frequenti 
- il corso E-learning 

3. Questo Comune pur avendo aderito da qualche anno al SUAP -impresa in un giorno - camera commercio 
Avellino- attualmente appare su portale sistematicamente Avviso -messaggio " E' necessario regolarizzare 
l'adesione al servizio" adesione effettuata regolarmente e trasmessa con più Pec ma non risulta, come 
possibile risolvere questa difficoltà tecnica oppure il servizio continua regolarmente? 
Occorre contattare la propria CCIAA per verificare lo stato dell’adesione formale alla piattaforma. 

4. In fase di transizione alla nuova modulistica, ad esempio un'istanza di commercio itinerante come deve 
essere gestita. 
La modulistica sul commercio ambulante in forma itinerante è stata validata dal Centro di competenza 
regionale a supporto dell’operatività del SURAP, e approvata dalla DG 02 della Regione Campania con 
Decreto Dirigenziale n. 492 del 19.11.2020. Per le altre attività non ancora coperte dalla nuova modulistica 
occorre utilizzare i modelli vigenti, in quanto compatibili. 

5. Condividiamo quanto segnalato dalla collega: "nella gestione di un procedimento, il sistema invia tutta la 
documentazione in modo massivo, ad un gruppo di Enti, indifferentemente se debbano esprimere un 
parere nel procedimento stesso. " è un problema che andrebbe risolto. 
Vedi risposta alla domanda 1. 

6. Nel T.U. unioncamere sarà prevista una nuova modalità di interazione da parte dei professionisti per 
questi nuovi servizi?  
Non si tratta di nuovi servizi quanto di nuovi procedimenti nell’ambito del servizio SUAP. Le modalità di 
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interazione con il SUAP sono definite a livello nazionale dal dpr 160/2010. 

7. La documentazione inserita è geo-referita? Avete attivato un SIT? È consultabile per le PA e gli eventuali 
dati territoriali sono open? Sarebbe una grande risorsa, per noi Provincia (Salerno) per aggiornare il 
quadro conoscitivo del territorio e si potrebbe sviluppare una progettualità comune (se di vostro 
interesse) in merito alle "opportunità localizzative" sul territorio, incrociando dati territoriali ad altre info 
quali/quantitative. 
Le pratiche seguono gli standard previsti da AgID e contengono quindi informazioni in formato XML che 
consentono alle Amministrazioni che le ricevono di acquisirle e gestirle sui propri sistemi informativi. In 
particolare sono presenti, laddove previste, le informazioni relative ad indirizzo e dati catastali. 

8. Se io ho solo il nome della ditta in consultazione non me la trova. 
Nella funzione “Consultazione Pratiche” sono disponibili varie tipologie di ricerca tra cui anche per nome 
della ditta; le informazioni estratte possono essere esportate nei più comuni formati (excel, pdf, ecc.). Per 
maggiori dettagli si rimanda alla consultazione del manuale operativo. 

9. Si chiede se è possibile una stampa, ai fini statistici, delle attività per tipologia e per anno (es. tutti gli 
esercizi di vicinato per l'anno 2020 oppure tutte le agenzie di affari per l'anno 2020)? 
Lo sportello gestisce pratiche, quindi è possibile estrarre unicamente elenchi (con la funzione 
“Consultazione pratiche” vedi 12) o statistiche di pratiche. 
È disponibile, nel menù laterale di sinistra l'apposito link “Statistiche pratiche”, la funzione di estrazione di 
statistiche sulle pratiche presentate ad un singolo SUAP: viene fornito il numero di pratiche del periodo 
prescelto, suddiviso per Tipo Procedimento, Origine, Tipo Intervento. È possibile scaricare il contenuto della 
tabella nei formati CSV, Excel e PDF. Inoltre, in tutte le schermate di ricerca delle pratiche è possibile 
estrarre la lista corrispondente scorrendo tutta la lista e cliccando sui tasti in basso una scelta tra estrazione 
in CSV, Excel o PDF. 

10. Come si fa ad agganciare i pagamenti. 
Nella “Home Page” è presente il link ATTIVAZIONE PAGAMENTI, selezionando il quale si entra nella pagina di 
accoglienza dove sono presenti tutte le novità/indicazioni in merito e dove è possibile consultare/scaricare 
anche il Manuale Operativo delle funzioni di pagamento. 

11. Si può estrarre in Excel l'elenco delle pratiche lavorate e non? 
Vedi risposta alla domanda 8. 

12. Sarebbe utile estendere la prossima funzione di "Richiesta dei pagamenti" anche a qualsiasi 
documentazione mancante (relazioni, planimetrie, ecc.). 
Nella scrivania SUAP sono disponibili gli eventi necessari alla gestione della pratica, in particolare l’evento di 
“richiesta integrazione documentale”. Per maggiori dettagli si rimanda alla consultazione del manuale 
operativo. 

13. Alla ricezione di una pratica al SUAP, all'utente viene rilasciato, a conferma, la sola consegna della pec o 
un vero e proprio numero di protocollo generale identificativo della pratica? 
La piattaforma SUAP camerale rilascia automaticamente all’utente la ricevuta di avvenuta consegna 
comprensiva di numero di protocollo; ciascuna pratica ha inoltre un proprio codice identificativo come 
previsto dal dpr 160/2010. 

14. Quindi a seguito di istanza di commercio itinerante di tipo alimentare, informata l'asl di competenza, 
occorre rilasciare autorizzazione o considerata scia abilitativa? 
L’art. 60 della L.R. 7/2020 prevede che “L'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è 
soggetta alla presentazione della SCIA al comune nel quale si intende avviare l’attività”. Nel caso di 
commercio itinerante di tipo alimentare, il regime abilitativo è quello della SCIA unica, come confermato 
dalla tabella 3 allegata alla medesima legge regionale. L’efficacia della SCIA è pertanto immediata, come 
previsto dall’art. 19-bis comma 2 della legge 241/1990. 
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15. Il numero di protocollo qual è? Quello che segue le lettere? 
Vedi risposta alla domanda 22; in ogni caso si sottolinea che la pratica, a norma del dpr 160/2010 è 
identificata dal codice pratica non dal numero di protocollo. 

16. Si può aderire a impresa in un giorno anche se il mio ente utilizza un programma di front e back office per 
la gestione delle pratiche diverso? 
Tutti i Comuni sono tenuti ad accreditarsi presso il Ministero e sono censiti sul portale nazione 
impresainungiorno.gov.it, anche con propri programmi di Front Office. In aggiunta il Comune può adottare 
la piattaforma nazionale Impresainungiorno per le funzioni di sportello SUAP fermo restando l’utilizzo dei 
programmi di back-office interni al comune; per l’adesione le consigliamo di rivolgersi alla Camera di 
Commercio competente nel suo territorio. 

17. È obbligatorio inviare la pratica al protocollo generale? 
L’interessato trasmette la pratica al SUAP o attraverso la piattaforma informatica di cui è dotato l’ufficio, 
oppure tramite posta elettronica certificata. In quest’ultimo caso il titolo abilitativo per l’esercizio 
dell’attività è costituito dal rilascio della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio da parte del gestore 
della PEC, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.I. 10.11.2011. Sarà il SUAP ad acquisire il numero di protocollo 
generale interfacciandosi con l’applicativo di protocollo informatico, qualora l’ufficio non sia dotato di 
sistemi che consentano l’acquisizione automatica del protocollo. 

 
 
 
 

 


