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Normativa di riferimento 

• DL 112/08 - art. 38 – comma 3 (riordino della 
disciplina del SUAP) convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133 

• Regolamenti attuativi (in vigore dal 15 ottobre 
2010): 
-DPR 9 luglio 2010, n. 159 (Agenzie per le imprese) 
-DPR 7 settembre 2010, n. 160 (SUAP) 

• Circolare 25 marzo 2011 MSE/MSN 
 



Il SUAP 

1)  UNICA INTERFACCIA tra l’impresa 
e le Pubbliche Amministrazioni 
 
 
 

2) SPORTELLO TELEMATICO 
 



Il SUAP: unica interfaccia 

•  UNICO SOGGETTO pubblico di RIFERIMENTO 
per tutti i procedimenti connessi all’esercizio 
di attività produttive e di servizi 
 

• E’ un “centro di smistamento”, ovvero, lo 
“snodo”, che smista agli enti terzi la relativa 
parte di competenza 



Il SUAP: unica interfaccia 
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Il SUAP: telematico 

• IN ENTRATA: Dall’utente al SUAP la pratica è 
trasmessa via telematica (NO carta allo sportello) 

• Dal SUAP agli altri Enti interessati le 
comunicazioni e lo scambio di documenti 
avvengono via telematica 

• IN USCITA: L’esito finale e ove previsto l’atto di 
assenso del procedimento sono comunicati e 
messi a disposizione dell’interessato via 
telematica 

• IN FASE DI ASSISTENZA: informazioni, 
modulistica, stato avanzamento,… 

 
 



Le competenze del SUAP 
• i procedimenti relativi all’esercizio di attività 
produttive e di prestazione di servizi; 
• i procedimenti 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. 26 marzo 
2010, n. 59. 

 
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 (SUEP) (art. 4 comma 6 DPR 160/2010) 



Esclusioni 
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento: 
• gli impianti e le infrastrutture energetiche, 
• le attività connesse all'impiego di sorgenti di 

radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, 
• gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti 

radioattivi, 
• le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di 

idrocarburi, 
• le infrastrutture strategiche e gli insediamenti 

produttivi di cui agli artt. 161 e ss. (Capo IV) del d.lgs. 
n. 163/2006 (c.d. Codice degli appalti) come individuati 
dall’art. 1 della l. n. 443/2001 (Delibera CIPE n. 
121/2001 e s.m.) 



Il Portale 

Front Office Scrivania – Back 
office 

www.impresainungiorno.gov.it 



Modello organizzativo 

 
1) SUAP “COMUNALE”   

 
 
 

2) SUAP “CAMERALE”   



SUAP “Comunale” 

Il SUAP istituito e organizzato dal Comune in 
piena autonomia, in forma singola o associata, e 
in modo conforme ai requisiti di funzione, 
organizzativi e informatici previsti nell’art. 38 e 
nel DPR 160/2010. Il SUAP è “comunale” a 
seguito della conclusione positiva di una 
procedura di attestazione e verifica dei requisiti 
comunicati al MSE, l’ACCREDITAMENTO. 



Se il Comune non è in grado di attestare al MSE 
di aver istituito un SUAP conforme ai requisiti di 
norma, viene attivato automaticamente un 
meccanismo di DELEGA alla Camera di 
Commercio, che lascia la competenza 
amministrativa in capo al Comune, ma chiama 
in causa la Camera nell’attivazione e nella 
gestione del procedimento telematico. 

SUAP “Camerale” 



Non esiste il responsabile del procedimento, ma 
tanti responsabili quanti i Comuni deleganti.  
 
La Camera ha un proprio referente per gli aspetti 
meramente gestionali e operativi del SUAP, e tra 
i suoi compiti non rientra quello di valutare il 
contenuto delle pratiche SUAP. 

SUAP “Camerale” 



Situazione dei SUAP: caso 1) 



Situazione dei SUAP: caso 1) 



Situazione dei SUAP: caso 2) 



Situazione dei SUAP: caso 3) 



 
Ambito di applicazione e tempistica 

 Procedimenti Automatizzati 
• Attività soggette a SCIA 
(art. 19 L. 241/90) 
• Attività soggette a silenzio 
assenso (art. 20 L. 241/90) 
• Non richiedono valutazioni 
discrezionali 

 
 

Procedimenti Ordinari 
• Attività soggette ad 

autorizzazione 
• Procedimento per la 

variazione degli 
strumenti urbanistici 

• Valutazioni di carattere 
discrezionale 
 

 
 
 

IN VIGORE DAL 
29 MARZO 2011 

IN VIGORE DAL 
30 SETTEMBRE 

2011 



Circolare 25 marzo 2011 

 
Circolare MSE/MSN 25 marzo 2011: laddove il 
processo di informatizzazione dei SUAP sia 
ancora in corso, anche dopo il 29 marzo 2011 si 
continua in via transitoria ad inviare le pratiche 
in modalità cartacea.  
 



La SCIA (art. 19 L. 241/90) 

Dalla presentazione legittima il soggetto allo 
svolgimento dell'attività (previa VERIFICA 
FORMALE, ovvero, previa verifica da parte del 
SUAP, della completezza delle dichiarazioni 
comprese nella SCIA) 
 
Ricevuta SCIA                    Titolo abilitante 
 
 



La SCIA (art. 19 L. 241/90) 
La PA competente verifica ex post il possesso dei requisiti (VERIFICA 
SOSTANZIALE), entro 60 gg. dalla presentazione della SCIA. 
Eventuale carenza dei requisiti: la PA, prima di vietare la prosecuzione 
dell'attività, deve attribuire almeno 30 gg all'impresa per la 
conformazione dell'istanza. 
Mancata conformazione: divieto di prosecuzione e segnalazione alla 
Procura della Repubblica 
Trascorso il termine di 60 gg. da parte della PA, in mancanza di 
osservazioni, l'impresa, sarà legittimata a continuare ad operare 
anche in carenza di requisiti,  
La PA può intervenire (in autotutela) esclusivamente se lo 
svolgimento dell'attività determina problemi in materia  ambientale, 
pubblica sicurezza, immigrazione, giustizia, etc. (art. 19, l. 241/1990) 



 
SCIA e ComUnica 

 
 
Nei casi in cui la SCIA sia contestuale alla 
Comunicazione Unica, la stessa è presentata 
presso il Registro delle imprese, che la 
trasmette immediatamente al SUAP. 
 
Sia in caso di SUAP “camerale” che 
 in caso di SUAP “comunale”.  



Casistica SCIA 

NON CONTESTUALE  
A COMUNICA 

 
1) SCIA          SUAP 
2) ComUnica        

Registro Imprese 

CONTESTUALE 
 A COMUNICA 

 
1) SCIA + ComUnica 

Registro Imprese 
 

2) SUAP 
   



Casistica 

SCIA non 
contestuale 

(Pratica SUAP) 

SCIA 
contestuale 

(Pratica SUAP 
+ Pratica CU) 

SUAP  
COMUNALE 

Sito Comunale (es: 
Scia on-line, moduli 
da inviare via 
PEC,…) 

Sito Comunale per 
la modulistica + 
STARWEB 

SUAP 
CAMERALE 

PORTALE PORTALE + 
STARWEB 



SCIA non contestuale 

Invio SCIA al SUAP 
SUAP: 

controlli 
formali 

Rilascio 
ricevuta SUAP 

FASE “UNO” 

Inizio Attività FASE “DUE” Invio ComUnica 



SCIA non contestuale 
SUAP “comunale” 
FASE UNO: presentazione SCIA 

1) Portale “Impresainungiorno” per individuare il SUAP 
2) Indirizzamento al SUAP Comunale 
3) Predisposizione della SCIA  con  gli strumenti predisposti 

dal Comune (ad es. portale dedicato alla compilazione e 
presentazione on line della SCIA, oppure scarico della 
modulistica, compilazione ed invio via PEC al SUAP,…) 

4) Invio della SCIA al SUAP Comunale 
5) Controlli formali del SUAP 
6) Ricevuta SUAP (Legittimante: si “può” iniziare l’attività) 
7) Invio dal SUAP agli Enti terzi  
8) Gestione degli esiti dagli Enti terzi e ritorno all’impresa 



SCIA non contestuale 
SUAP “comunale” 

FASE DUE: inizio attività tramite ComUnica 
1) Pratica ComUnica allegando copia SCIA + 

ricevuta SUAP (vecchio “COM con timbro 
protocollo del Comune”) 

2) Invio telematico della pratica al Registro Imprese 
3) Protocollazione al Registro Imprese 
4) Trasmissione ad Agenzia delle 

Entrate/INAIL/INPS 
5) Istruttoria ed iscrizione al RI/AIA 

 



SCIA non contestuale 
SUAP “comunale” 

FASE DUE: Pratica ComUnica 
Strumenti 
– Starweb 
– FedraPlus+ComUnica Standard 

 
Pratica SUAP: SCIA + ricevuta SUAP 
– Starweb: si aggiungono tra gli “Allegati RI” 
– FedraPlus+ComUnica Standard: si aggiungono 

come “Allegati” 
 



SCIA non contestuale 
SUAP “comunale” 



SCIA non contestuale 
SUAP “camerale” 

FASE UNO: presentazione SCIA 
 

1) Portale “Impresainungiorno” per individuare il SUAP 
2) Indirizzamento al SUAP Camerale 
3) Predisposizione della SCIA  sul Portale 
4) Invio della SCIA tramite il Portale al SUAP 
5) Protocollazione al Registro Imprese (protocollo automatico superati 

controlli formali: compilazione dei campi obbligatori della SCIA + 
firma digitale) 

6) Trasmissione alla Scrivania del Comune e avviso alla PEC del 
responsabile comunale 

7) Controlli formali del SUAP 
8) Ricevuta SUAP (Legittimante: si “può” iniziare l’attività) 
9) Invio agli Enti terzi  da parte del SUAP 
10) Gestione degli esiti dagli Enti terzi e ritorno all’impresa 

 



SCIA non contestuale 
SUAP “camerale” 

FASE DUE: inizio attività tramite ComUnica 
1) Compilazione pratica ComUnica allegando copia 

SCIA + ricevuta SUAP (vecchio “COM con timbro 
protocollo del Comune”) 

2) Invio telematico della pratica al Registro Imprese 
3) Protocollazione al Registro Imprese 
4) Trasmissione ad Agenzia delle 

Entrate/INAIL/INPS 
5) Istruttoria ed iscrizione al RI/AIA 

 



SCIA non contestuale 
SUAP “camerale” 

FASE DUE: Pratica ComUnica 
Strumenti 
– Starweb 
– FedraPlus+ComUnica Standard 

 
Pratica SUAP: SCIA + ricevuta SUAP 
– Starweb: si aggiungono tra gli “Allegati RI” 
– FedraPlus+ComUnica Standard: si aggiungono 

come “Allegati” 
 



SCIA contestuale a ComUnica 

SCIA + COMUNICA 
REGISTRO 
IMPRESE 

SUAP: 
controlli 
formali 

Ricevuta SUAP 



SCIA contestuale 
SUAP “comunale” 

1) Portale “Impresainungiorno” per individuare il SUAP 
2) Indirizzamento al SUAP Comunale 
3) Scarico del modello SCIA  dal sito Comunale 
4) Pratica ComUnica Starweb + pratica SUAP 
5) Invio pratica al Registro Imprese 
6) Protocollo Registro Imprese e Ricevuta ComUnica 
7) Invio immediato dal RI al SUAP (via PEC) 
8) Controlli formali del SUAP e rilascio Ricevuta SUAP 
9) Invio agli Enti terzi  da parte del SUAP 
10) Gestione degli esiti dagli Enti terzi e ritorno all’impresa 
 

 
 



SCIA contestuale 
SUAP “comunale” 
Pratica ComUnica 

Strumenti 
– SOLO Starweb 
Pratica SUAP: SCIA + allegati vari 

(dichiarazioni, asseverazioni, ….) 
– “Allegato ComUnica” 
 
 

 
 



SCIA non contestuale 
SUAP “comunale” 



SCIA contestuale 
Pratica ComUnica 

 
 

 
 



SCIA contestuale 
SUAP “camerale” 

 
 
 

1) Compilazione della SCIA nel Portale “Impresainungiorno” 
con passaggio automatico a ComUnica - Starweb 

2) Invio telematico della pratica al RI 
3) Protocollo Registro Imprese e Ricevuta ComUnica 
4) Invio immediato dal RI al SUAP 
5) Controlli formali del SUAP e rilascio Ricevuta SUAP 
6) Invio agli Enti terzi  da parte del SUAP 
7) Gestione degli esiti dagli Enti terzi e ritorno all’impresa 

PROSSIMAMENTE 



Riepilogo strumenti: 1) 

SCIA NON CONTESTUALE  
SUAP “COMUNALE” 
- FASE “UNO”:SITO COMUNALE x invio SCIA al 

SUAP 
- FASE “DUE”: FEDRA PLUS o STARWEB - “Allegati 

RI” (SCIA + RICEVUTA SUAP/PEC) 
SUAP “CAMERALE” 
- FASE “UNO”: PORTALE x invio SCIA al SUAP 
- FASE “DUE”: FEDRA PLUS o STARWEB - “Allegati 

RI” (SCIA + RICEVUTA SUAP/PEC) 
 
 

 
 



Riepilogo strumenti: 2) 

SCIA CONTESTUALE  
SUAP “COMUNALE” 
- UNICA FASE: STARWEB - “Allegato Comunica” 

(allegare tutto il contenuto della pratica SUAP). Il 
SUAP diventa un nuovo Ente destinatario della 
ComUnica, si aggiunge ad AE/INPS/INAIL 

SUAP “CAMERALE” – AD OGGI 
- FASE “UNO”: PORTALE x invio SCIA al SUAP 
- FASE “DUE”: FEDRA PLUS o STARWEB - “Allegati 

RI” (SCIA + RICEVUTA SUAP/PEC) 
 
 

 
 



Pratica SUAP 

• Insieme di file raggruppati in un file .ZIP. 
• Codice pratica: “codice fiscale-date time” 
• Nome pratica: Codice pratica.SUAP.zip 
• Nella pratica SUAP troviamo: 
− SCIA firmata digitalmente (PDF.p7m) 
− Procura firmata digitalmente (PDF.p7m) 
− Documento di identità 
− Altri allegati firmati digitalmente (PDF.p7m) 



Procura SUAP 

•SCIA NON CONTESTUALE: generata in 
automatico dal Portale (per i SUAP “camerali”) 
 

•SCIA CONTESTUALE: è la Procura ComUnica, 
che vale per tutte le pratiche allegate alla 
ComUnica e quindi anche per la pratica SUAP 
(per i SUAP “camerali” e “comunali”) 



Procura SUAP 
•Dichiarazione del titolare/legale rappresentante: ai sensi 
art. 47 DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali 
di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta che le 
dichiarazioni rese in modalità telematica sono conformi allo 
stato di fatto dell'attività e della struttura, secondo i requisiti 
previsti dalla normativa vigente nel settore di riferimento. 
•Presa visione ed accettazione dell'incarico conferito: il 
procuratore, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiara che i dati trasmessi in via telematica sono 
stati resi in modo fedele alle dichiarazioni del soggetto 
rappresentato. 



Stato di attuazione SUAP “camerali” 

 
 

 ENTI TERZI 
 SISTEMA DI PAGAMENTO 
 PROCEDIMENTI E MODULISTICA 
 



Procedimenti SCIA del Portale 
Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore o in locali non aperti 
al pubblico 
Vendita mediante distributori automatici di alimenti e bevande 

Somministrazione di alimenti e bevande annessa ad Associazioni e Circoli con 
caratteristiche di ente non commerciale, aderenti ad Enti o organizzazioni nazionali aventi 
finalità assistenziali 
Esercizio di commercio al dettaglio di vicinato 

Vendita in spacci interni 

Vendita per corrispondenza, televisione ed altri sistemi di comunicazione 

Vendita esercitata da produttori agricoli in forma itinerante oppure in esercizi commerciali 
non di proprietà 
Presa d'atto vendita di cose usate, antiche o oggetti d'arte di pregio o preziose 

Vendita presso il domicilio dei consumatori 

Vendita tramite commercio elettronico 

Vendita per mezzo di apparecchi automatici 



Procedimenti SCIA del Portale 
Acconciatore 
Estetista 
Tatuatore e piercing 
Esercizio di panificazione 
Agenzia d'affari 
Noleggio di veicoli senza conducente 
Rimessa veicoli  
Struttura ricettiva alberghiera 
Bed & Breakfast (offerta di alloggio con prima colazione a conduzione familiare) 
Affittacamere/locanda/camere e colazione - room and breakfast 
Appartamenti ammobiliati per uso turistico 
Case e appartamenti per vacanze 
Casa per ferie 
Ostello  
Struttura ricettiva all'aria aperta 
Agriturismo 



Procedimenti non codificati nel 
Portale 

 
ALTERNATIVE POSSIBILI 

 
1) SCIA «generica» del Portale + Allegato "Modulo 

Tradizionale" scannerizzato e firmato digitalmente 
Oppure 

2)  Pratica CARTACEA (circolare 25 marzo 2011) 
 
Circolare MSE/MSN 25 marzo 2011: laddove il processo di 
informatizzazione dei SUAP sia ancora in corso, anche dopo il 
29 marzo 2011 si continua in via transitoria ad inviare le 
pratiche in modalità cartacea.  



SCIA edilizie 

Non codificate                    Pratiche CARTACEE 
Circolare MSE/MSN 25 marzo 2011: laddove il 
processo di informatizzazione dei SUAP sia 
ancora in corso, anche dopo il 29 marzo 2011 si 
continua in via transitoria ad inviare le pratiche 
in modalità cartacea.  
 
 



Data inizio attività 

 
Dalla data della presentazione (ricevuta 
SUAP=timbro di protocollo del Comune) 
l’impresa può avviare immediatamente 
l’attività. 
 
Dalla data della ricevuta decorrono i 60 
gg. per la conclusione del procedimento. 



Data di inizio attività e ricevuta SUAP 

La normativa prevede che l'attività di cui alla 
SCIA può essere iniziata immediatamente a 
seguito del rilascio automatico di una ricevuta 
di ricezione da parte del SUAP. 
 
Nelle more di detto rilascio automatico è valida 
anche la ricevuta di consegna rilasciata dal 
provider PEC. 



Data di inizio attività e ricevuta SUAP 

SCIA NON CONTESTUALE 
 

l’utente ha a disposizione la ricevuta di consegna 
al SUAP rilasciata dal provider di PEC (sia in caso 
di SUAP Comunale che di SUAP Camerale), e 
questa ricevuta deve essere allegata alla pratica 
RI. 
 



Data di inizio attività 

SCIA CONTESTUALE A COMUNICA 
 

l'utente ha a disposizione la ricevuta di 
accettazione della ComUnica, che è valida anche 
come ricevuta di presentazione della pratica SUAP e  
che consente l'immeditato inizio dell'attività 
segnalata 

 
Data inizio attività = data invio ComUnica = data 
presentazione SCIA (la SCIA è allegata alla pratica 
ComUnica)  



SCIA/CU/Data inizio attività 

Bisogna rispettare: 
- sia le regole della SCIA (data inizio attività 

mai anteriore alla data di presentazione della 
SCIA) 

- sia le regole della ComUnica (imprese non 
ancora iscritte: data inizio attività = data invio 
della ComUnica) 

 e quindi….. 
 

 
 



SCIA/CU/Data inizio attività 

COMUNICA DI ISCRIZIONE 
 CON CONTESTUALE INIZIO ATTIVITA’ 

SOGGETTA A SCIA 
SI DEVE inviare la SCIA CONTESTUALE A 
COMUNICA (data inizio attività = data invio 
SCIA al SUAP = data invio ComUnica)  
 

"Impresa in un giorno" 
 
 



 
 
 
 

Grazie per l’attenzione!!!!! 
 
 

www.vc.camcom.it 
www.impresainungiorno.gov.it 
registro.imprese@vc.camcom.it 

 
 
 

Cristina Corradino 

http://www.vc.camcom.it/
http://www.impresainungiorno.gov.it/
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