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Il contributo delle Camere di Commercio per l'attuazione del SUAP



3

Piattaforma informatica camerale

a fianco dei comuni per fornire un servizio alle imprese del territorio

Ruolo del sistema camerale per l'attuazione del SUAP: 

sportello digitale, formazione ed animazione del territorio

Utilità per le imprese: esperienza diretta o 

intermediata

Utilità per i Comuni: scrivania, network tecnologico, 

etc.

Come attivare la collaborazione con le Camere di 

Commercio

impresainungiorno.gov.it  registroimprese.it
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Sportello Unico Attività Produttive

Si deve:
è un obbligo normativo

In sintesi il SUAP è un importante strumento di semplificazione amministrativa a favore 

delle imprese nell’ambito del quale ha un ruolo fondamentale il Sistema Camerale.

Si può:
ci sono gli strumenti 

giuridici, amministrativi e 

tecnologici

Conviene:
aumenta l’efficacia e 

l’efficienza dell’azione 
amministrativa delle 

Pubbliche Amministrazioni 

locali e delle CCIAA

Ruolo del sistema camerale per l'attuazione del SUAP



Pratiche gestite 
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Ruolo del sistema camerale per l'attuazione del SUAP

anno 2016 2017 al 19 giugno 2018 proiezione a fine anno

Pratiche 16.284 19.671 11.533 22.000
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Eventi formativi

✓ In meno di 6 mesi sono state organizzate 
complessivamente 25 giornate formative 
che hanno interessato tutte le Camere di 
Commercio della regione. Interventi rivolti ai comuni,
Enti terzi, imprese e professionisti

✓ Eventi formativi in collaborazione con altre Pubbliche
Amministrazione 



Il suap del sistema camerale in numeri 
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Ruolo del sistema camerale per l'attuazione del SUAP

Tipo Suap

ACCREDITATO CONVENZIONE DELEGA SILENTE Totale

Regione Provincia numero SUAP numero SUAP numero SUAP numero SUAP numero SUAP

CAMPANIA

AVELLINO 16 17 85 - 118

BENEVENTO 27 15 36 - 78

CASERTA 24 2 77 1 104

NAPOLI 66 1 25 - 92

SALERNO 78 17 62 1 158

Grand Total 211 52 285 2 550
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Ruolo del sistema camerale per l'attuazione del SUAP

Presenza sul territorio: come contattare la propria Camera di Commercio

Camera di 

Commercio

Referente

Suap tel. Mail

Avellino Gemma Iermano 0825 - 694288 gemma.iermano@av.camcom.it

Benevento Adele Rossi adele.rossi@bn.camcom.it

Caserta Giovanni Pontillo 0823 - 249366 giovanni.pontillo@ce.camcom.it

Napoli Giuseppe Palazzo 081 - 7607827 giuseppe.palazzo@na.camcom.it

Salerno Monica Iazzetta 089 - 3068214 monica.iazzetta@sa.camcom.it



Caratteristiche generali della piattaforma

Utilità per le imprese
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Collocazione SUAP camerale

Il SUAP camerale  garantisce le funzionalità di sportello previste dalla normativa vigente e si 

interfaccia, nel rispetto delle Regole Tecniche Nazionali, con gli Enti ed i sistemi di back-office.

Tutte le componenti sono installate e gestite presso InfoCamere.

SCIA

Visura

Impresa

professionista

Fascicolo 

Impresa

Enti

Pratiche

Pagamenti
Esiti

Back Office

Utilità per le imprese
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La piattaforma «impresainungiorno» 

è consultabile da impresa.italia.it 

è collegata a pagoPA

è il primo servizio abilitato e-bollo, il bollo digitale

consente l’accesso anche con CNS e SPID

@e.bollo

alimenta automaticamente il fascicolo d’impresa
garantisce la conservazione a norma dei documenti

supporta la conferenza dei servizi telematica

Caratteristiche generali della piattaforma

Utilità per le imprese



Caratteristiche generali della piattaforma
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La modulistica viene costantemente aggiornata rispetto ai contenuti approvati in 

Conferenza Unificata e alle Delibere Regionali.

A questo fine UnionCamere e InfoCamere partecipano attivamente al Gruppo di Lavoro di 

Funzione Pubblica che si occupa della definizione della modulistica.

In aggiunta è possibile definire ulteriore modulistica integrativa a livello comunale.

impresainungiorno.gov.it  registroimprese.it

Utilità per le imprese



Caratteristiche generali della piattaforma
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UnionCamere e InfoCamere partecipano ai Gruppi di Lavoro di AgID

finalizzati a garantire l’interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni

impresainungiorno.gov.it  registroimprese.it

Utilità per le imprese



Componenti della piattaforma

Utilità per le imprese



Componenti della piattaforma
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La pratica telematica viene compilata sul FO ed inviata allo sportello SUAP. 

Da qui inoltrata ai sistemi di BackOffice di ciascun Ente coinvolto.  

impresainungiorno.gov.it  registroimprese.it

Utilità per le imprese



Front Office e modulistica
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• La compilazione delle pratiche 

avviene in modalità esclusivamente 

tele ati a selezio a do l’a ito di 
interesse (settore e operazione).

• I contenuti dei procedimenti sono 

costantemente aggiornati sulla base 

della modulistica nazionale / regionale 

con riferimento a quanto pubblicato in 

www.italiasemplice.gov.it

• I regimi amministrativi  previsti per 

ciascun procedimento (SCIA, SCIA Unica, 

SCIA condizionata, Silenzio Assenso, 

Autorizzazione) sono quelli previsti dalla 

normativa vigente (d.lgs. 222/2016).

impresainungiorno.gov.it  registroimprese.it

Utilità per le imprese

http://www.italiasemplice.gov.it/


Front Office e toponomastica
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• E’ dispo i ile u a fu zio alità he 
propone , in fase di inserimento 

dell’indirizzo dell’immobile, l’ele o 
delle vie del comune che corrispondono 

a ua to digitato dall’ute te.

• Analogamente è previsto il controllo di 

validità dei dati catastali inseriti.

• L’a hivio di  ife i e to può esse e 
aggiornato dal comune sulla base dei 

dati presenti in SisTer.

impresainungiorno.gov.it  registroimprese.it

Utilità per le imprese



Front Office  e pagamenti elettronici
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• E’ attiva ile la fu zio e di paga e to 
elettronico tramite pagoPA per la 

quale InfoCamere svolge il ruolo di 

«intermediario tecnologico» verso AGID.

• I pagamenti vengono direttamente 

accreditati sull’IBAN del comune

• Possono essere pubblicati i tariffari del 

o u e pe  fa ilita e l’ute te.

• Attraverso pagoPA l’ute te può a he 
accedere al servizio e-bollo per 

l’a uisto delle a he da ollo 
elettroniche

impresainungiorno.gov.it  registroimprese.it

Utilità per le imprese



Scia contestuale a ComUnica
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• In fase di trasmissione della pratica 

l’ute te, se o se tito pe  la tipologia di 
procedimento, può decidere di inviare la 

pratica attraverso ComUnica.

• La pratica viene automaticamente 

trasferita in StarWeb per la successiva 

integrazione nella ComUnica.

impresainungiorno.gov.it  registroimprese.it

Utilità per le imprese



Ricevuta di avvenuta consegna
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• Lo sportello rilascia immediatamente 

una ricevuta he attesta l’avve uta 
presentazione della pratica.

• La ricevuta contiene:

- SUAP competente

- estremi della pratica

- impresa e dichiarante

- i di izzo dell’i pia to
- termini del procedimento

- amministrazioni competenti

- elenco documenti allegati

- data di presentazione

impresainungiorno.gov.it  registroimprese.it

Utilità per le imprese



MyPage – stato avanzamento e integrazioni
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• L’ute te ha a disposizio e u ’a ea 
riservata, MyPage, con cui accedere 

alle proprie pratiche.

• E’ possi ile o sulta e i  te po eale lo 
stato avanzamento delle proprie 

pratiche ed eventuali documenti inviati 

dal SUAP: richieste di integrazione, 

autorizzazioni rilasciate, comunicazioni.

• L’ute te può i via e documentazione 

integrativa relativa alla singola pratica.

• La documentazione integrativa viene 

immediatamente resa disponibile al 

SUAP che può acquisirla nel contesto 

della pratica a cui si riferisce.

impresainungiorno.gov.it  registroimprese.it

Utilità per le imprese



Scrivania SUAP
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• Lo sportello riceve la pratica telematica 

i viata dall’ute te, p evia ve ifi a 
formale del contenuto, quindi provvede 

automaticamente ad assegnare un 

numero progressivo di protocollo e 

ad e ette e la i evuta all’ute te.

• La protocollazione avviene, 

automaticamente, per ogni 

comunicazione in entrata ed in uscita 

dallo sportello telematico.

impresainungiorno.gov.it  registroimprese.it

Utilità per i comuni



Scrivania SUAP - eventi
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• L’ite  della p ati a vie e gestito 
att ave so l’i se i e to di «eventi» di 

cui viene mantenuta la cronologia.

• Il principale evento è l’inoltro della 

pratica verso gli enti competenti che 

risultano già preimpostati nel sistema.

• Il sistema provvede in automatico alla 

trasmissione alla Camera di Commercio 

per alimentare il fascicolo d’impresa.

• Tutta la documentazione che transita 

nello sportello viene automaticamente 

inviata in conservazione a norma.

impresainungiorno.gov.it  registroimprese.it

Utilità per i comuni



Scrivania SUAP - ricerca
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• Nella scrivania sono presenti funzioni di 

ricerca pratiche a supporto 

dell’ope atività del SUAP.

• E’ i olt e dispo i ile u a fu zio e di 
scadenzario che consente di avere la 

lista delle pratiche in scadenza

• Tutte le liste sono esportabili in 

formato CSV, Excel, PDF.

impresainungiorno.gov.it  registroimprese.it

Utilità per i comuni



Scrivania SUAP – conferenza di servizi
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Sono disponibili le funzioni per la convocazione e gestione telematica della conferenza dei servizi 

compresi i servizi di web-conference e forum come previsto dal recente d.lgs. 127/2016

Utilità per i comuni



Scrivania SUAP – conservazione a norma

25impresainungiorno.gov.it  registroimprese.it

Al fine di garantire integrità ed immodificabilità dei documenti del SUAP, la piattaforma 

prevede la conservazione automatica nel rispetto della normativa vigente 

(DPCM 3 dicembre 2013 entrato in vigore l’11 aprile 2017) .

Utilità per i comuni
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Come attivare la collaborazione con la cciaa

Il Suap compila la 

scheda raccolta 

dati

La CCIAA 

predispone la 

convenzione

Il Suap firma la 

convenzione

Attivazione Suap

La richiesta deve essere firmata digitalmente

La proposta prevede anche la presenza delle 
condizioni generali di fornitura

Il Suap provvede ad accettare la convenzione 
attraverso la sottoscrizione digitale.   

La convenzione viene conservata a norma



Casi d’uso: Scia unica



Caso d’uso – «SCIA e SCIA unica»
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Nei casi di «SCIA e SCIA unica», il SUAP inoltra la pratica agli uffici/ enti competenti per 

consentire l’accertamento dei requisiti e dei presupposti richiesti per l’esercizio dell’attività.

SCIA e SCIA unica: si applicano gli art. 19 e 19-bis,

comma 2, della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo

svolgimento di u ’attività soggetta a SCIA siano

necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni,

asseverazioni e notifiche, l’i te essato presenta

u ’u i a SCIA allo sportello unico. Entro 60 giorni (30

nel caso dell’edilizia) qualora venga accertata la

carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo

svolgimento dell’attività, l’a i ist azio e può vietare

la prosecuzione dell’attività o richiedere all’i te essato
di conformarla alla normativa vigente.



Caso d’uso – «SCIA e SCIA unica»
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L’utente accede al FrontOffice, ricerca «panifici», seleziona gli adempimenti di interesse, 

effettua la compilazione guidata dei dati previsti dalla modulistica, quindi invia la pratica



Caso d’uso – «SCIA e SCIA unica»

30impresainungiorno.gov.it  registroimprese.it

Nella ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata automaticamente, sono evidenziati i termini 

del procedimento, gli interventi attivati e le Amministrazioni competenti per ciascuno



Caso d’uso – «SCIA e SCIA unica»
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Attraverso la scrivania del SUAP la pratica verrà inoltrata agli Uffici / Enti competenti già 

preimpostati automaticamente dal sistema, inoltre attraverso l’interoperabilità la pratica 
verrà resa disponibile nei sistemi informatici del comune.



Casi d’uso: Scia condizionata



Caso d’uso – «SCIA condizionata»
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Nel caso di «SCIA condizionata ad atti di assenso» l’interessato presenta l’istanza di 
autorizzazione allo Sportello Unico il quale, a seguito di Conferenza di servizi, comunicherà 

all’interessato il rilascio delle autorizzazioni.

SCIA condizionata ad atti di assenso:

si applica quanto previsto dall’a ti olo 19-bis,

comma 3, della legge n. 241 del 1990.

Qualora l’attività oggetto di SCIA sia condizionata

all’a uisizio e di autorizzazioni, atti di assenso

comunque denominati, l’i te essato presenta la

relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente

alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di

servizi. L’avvio delle attività è subordinato al rilascio

delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo

Sportello unico all’i te essato.



Caso d’uso – «SCIA condizionata»
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L’utente accede al FrontOffice, nell’ambito della SCIA per apertura di esercizio 
commerciale, richiede contestualmente l’autorizzazione per il commercio di oggetti preziosi, 

effettua la compilazione guidata dei dati previsti dalla modulistica, quindi invia la pratica



Caso d’uso – «SCIA condizionata»
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Nella ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata automaticamente, sono evidenziati i termini 

del procedimento, gli interventi attivati e le Amministrazioni competenti per ciascuno



Caso d’uso – «SCIA condizionata»
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Attraverso la scrivania del SUAP la pratica verrà inoltrata agli Uffici / Enti competenti già 

preimpostati automaticamente dal sistema, inoltre attraverso l’interoperabilità la pratica 
verrà resa disponibile nei sistemi informatici del comune.



Casi d’uso: Autorizzazione



Caso d’uso – «Autorizzazione»
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Nel caso di «Autorizzazione» l’interessato presenta l’istanza di autorizzazione allo Sportello 
Unico il quale, acquisiti gli atti di assenso necessari anche attraverso Conferenza di servizi, 

comunicherà all’interessato il rilascio delle autorizzazioni richieste.

Autorizzazione:

è necessario un provvedimento espresso, salvo i

casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi

dell’a t. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora

per lo svolgimento dell’attività sia necessaria

l’a uisizio e di ulteriori atti di assenso, si applicano

le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di

cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del

1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di

servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio

viene comunicato dallo Sportello unico all’i te essato.



Caso d’uso – «Autorizzazione»
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L’utente accede al FrontOffice, nell’ambito della SCIA per apertura di esercizio 
commerciale, richiede contestualmente l’autorizzazione per il commercio di oggetti preziosi, 

effettua la compilazione guidata dei dati previsti dalla modulistica, quindi invia la pratica



Caso d’uso – «Autorizzazione»
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Nella ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata automaticamente, sono evidenziati i termini 

del procedimento, gli interventi attivati e le Amministrazioni competenti per ciascuno



Caso d’uso – «Autorizzazione»
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Attraverso la scrivania del SUAP la pratica verrà inoltrata agli Uffici / Enti competenti già 

preimpostati automaticamente dal sistema, inoltre attraverso l’interoperabilità la pratica 
verrà resa disponibile nei sistemi informatici del comune.



Grazie per l’attenzione
gemma.iermano@av.camcom.it

mailto:gemma.iermano@av.camcom.it

