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Il “nuovo” SUAP

Il SUAP è l’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, 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.



Le 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,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 “nuovo” SUAP

Il DPR 447/1998 è abrogato dal 30 settembre 2011.

Il “nuovo” SUAP è quello del DPR 160/2010

Rientrano nel SUAP anche le attività commerciali
di cui al dlgs. 114/98, escluse dal “vecchio” SUAP
(Linee Guida Regione Piemonte)
di cui al dlgs. 114/98, escluse dal “vecchio” SUAP
(Linee Guida Regione Piemonte)

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.



Interlocutore unico - 1

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.

Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente 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.



Interlocutore unico - 2

• Cambia il soggetto che “parla” con l’impresa 

(il canale): SUAP

• NON cambiano le competenze amministrative 

sui singoli procedimenti (Provincia, ASL, Vigili 

del Fuoco, …)



Sportello telematico

L’informatica è chiamata in causa

• nell’attività di front office (rapporti con le imprese)

• nell’attività di back office (gestione del procedimento
telematico e dei rapporti con gli Enti terzi)telematico e dei rapporti con gli Enti terzi)

attraverso il portale impresainungiorno.gov.it



Organizzazione del Suap

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.
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 con delega (anche tacita) alle Camere di Commercio.



Rapporti CCIAA - SUAP in delega

Nei casi di cui al comma 11 (SUAP in delega), le

CCIAA, attraverso il portale, provvedono alla

gestione telematica dei procedimenti, comprese

le fasi di ricezione delle domande, lale 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



Rapporti CCIAA – SUAP - 2

Il Comune resta responsabile del procedimento 
amministrativo. La Camera è responsabile del 
funzionamento del servizio telematico di front
officeoffice

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.



Rapporti CCIAA – SUAP - 3

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

• l’apertura e la chiusura del procedimento;

• l’istruttoria e la gestione del procedimento

• Il rapporto con gli enti terzi• Il rapporto con gli enti terzi

• l’emanazione del provvedimento espresso finale (se previsto)

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

ONERI ???



I procedimenti

Procedimenti Automatizzati

• Attività soggette a SCIA

(art. 19 L. 241/90)

• Attività soggette a silenzio

Procedimenti Ordinari

• Attività soggette ad 

autorizzazione

• Procedimento per la •

assenso (art. 20 L. 241/90)

• Non richiedono valutazioni

discrezionali

•

variazione degli 

strumenti urbanistici

• Valutazioni di carattere 

discrezionale

IN VIGORE DAL

29 MARZO 2011

IN VIGORE DAL

30 SETTEMBRE 

2011



Partenza del SUAP

• Circolare 25 marzo 2011 e partenza graduale del "SUAP" 

Nei Comuni che non sono ancora in grado di operare con modalità 
esclusivamente telematica la presentazione della documentazione 
relativa al procedimento automatizzato potrà continuare secondo le 
tradizionali modalità cartacee, sino alla completa attivazione degli 
strumenti previsti dal Capo III del DPR 160/2010.strumenti previsti dal Capo III del DPR 160/2010.

• Circolare 28 settembre 2011

Anticipa il decreto interministeriale di prossima emanazione
(previsto dall’art. 38 del DL 112/2008), che individui le eventuali
misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio
nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua
attuazione, la ccntinuità della funzione amministrativa, anche
attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina".



Partenza del SUAP

• Circolare 28 settembre 2011

MODULISTICA DEL PORTALE: sarà utilizzata da tutti i 
soggetti interessati, qualora lo Sportello unico 
delle attività produttive (di seguito "SUAP) 
dovesse risultame sprovvisto. Nell'ipotesi in cui dovesse risultame sprovvisto. Nell'ipotesi in cui 
anche il portale www.impresainungiomo.gov.it 
risultasse sprovvisto della necessaria modulistica, 
il soggetto interessato è autorizzato ad inviare la 
segnalazione o l'istanza secondo le modalità 
previste dall'articolo 38 del T.U. n. 445/2000



Partenza del SUAP

• Circolare 28 settembre 2011

PAGAMENTI TELEMATICI

IMPOSTA DI BOLLO

PROCURAPROCURA

RICEVUTA 



Procedimento automatizzato - 1

Primo passo: Presentazione della Scia.

La Segnalazione certificata di inizio attività è presentata al Suap

tramite il Portale www.impresainungiorno.gov.it (art. 5, comma

1),

MAMA

nel caso in cui sia contestuale alla ComUnica per la nascita

dell’impresa, la Segnalazione può essere presentata alla Camera

di commercio, che la trasmette immediatamente al Suap (c. 2).

A tal fine l’utente utilizza l’applicativo Starweb.



Procedimento automatizzato - 2

Secondo passo: la ricevuta

Il SUAP ricevuta la SCIA, rilascia all’utente una ricevuta
automatica firmata digitalmente. Tale ricevuta costituisce il
titolo per realizzare l’evento (inizio attività, modifica, cessazione),
oggetto della SCIA (art. 4 DPR 160 e art. 19 L. 241)

In alternativa alla ricevuta automatica (il sistema diIn alternativa alla ricevuta automatica (il sistema di
protocollazione automatica e la firma massiva non sono ancora
attivi in tutti i Comuni), si considera equivalente alla ricevuta, ai
fini della decorrenza dei termini e degli effetti della
segnalazione, la ricevuta di PEC che attesta l’avvenuta
“consegna” al SUAP della SCIA o la ricevuta emessa in modalità
automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it
trasmessa via PEC all’interessato (cd. ricevuta SU-PRO)(circolare
interministeriale 28 settembre 2011).



Procedimento automatizzato - 3

Secondo passo: la ricevuta (SCIA contestuale)

Il Registro delle Imprese, appena ricevuta la pratica,
con modalità automatica, inoltra la SCIA con i
relativi allegati al SUAP di competenza rilasciando
all'utente la consueta "ricevuta di accettazione diall'utente la consueta "ricevuta di accettazione di
comunicazione unica" con gli estremi della
avvenuta protocollazione automatica e contenente
un sottonumero di protocollo attribuito
specificatamente alla pratica SUAP. Tale ricevuta
costituisce il titolo per l’inizio/variazione
dell’attività oggetto della SCIA.



Procedimento automatizzato - 4

Terzo passo: inoltro della SCIA al SUAP

Una volta compilata la pratica sul Portale o su
StarWeb, il sistema procede in automatico con
l'invio di un messaggio di notifica alla casella PEC
del Comune interessato.del Comune interessato.

L'incaricato del Comune accederà alla scrivania
SUAP Camerale dove troverà una pratica da gestire
contenente il modello SCIA, la distinta ComUnica
(se contestuale), la ricevuta “SU-PRO” prodotta dal
sistema in automatico, un file XML e tutti gli allegati
relativi alla pratica.



Procedimento automatizzato - 5

Quarto passo: correttezza formale SCIA

Il responsabile del Comune effettua una verifica formale della

pratica e dei rispettivi allegati (controllo presenza firma digitale,

compilazione dei campi obbligatori e sulla presenza di tutti gli

allegati).allegati).

Se la pratica è formalmente ricevibile firmerà digitalmente la

ricevuta e procederà quindi con l'invio della stessa all’utente. La

decorrenza del procedimento è comunque il momento della

“ricevuta di consegna” della Scia allo Sportello (ricevuta SU-

PRO o ricevuta ComUnica).

Seguirà poi l'iter ordinario (interno) per la gestione della pratica

SCIA, compreso l'inoltro della pratica agli Enti terzi coinvolti nel

procedimento.



Procedimento automatizzato - 6 

Quinto passo: Incompletezza formale della Scia.

Il caso della verifica, con esito negativo, della
completezza formale della Scia non è trattato dal
Regolamento. E’ però evidente che il Suap, in tale caso,
dovrà adottare un atto di rigetto della Scia, che comunichi
contestualmente che l’esercizio dell’attività non puòcontestualmente che l’esercizio dell’attività non può
iniziare. In tale caso il procedimento non può neppure
decorrere. Per fornire un servizio all’utente,
contestualmente il Suap indicherà i motivi della
incompletezza formale della Segnalazione presentata e
specificherà che, per avviare l’esercizio dell’attività,
l’interessato potrà presentare un’altra Scia, completa.



Procedimento automatizzato – 7 

Sesto passo: istruttoria di merito. 

Nel caso in cui la Scia sia completa e formalmente
regolare sarà avviata l’istruttoria finalizzata alla
valutazione della correttezza sostanziale della Scia
presentata. Per i procedimenti di competenza comunale,
valutazione della correttezza sostanziale della Scia
presentata. Per i procedimenti di competenza comunale,
l’istruttoria di controllo si esaurisce all’interno del Suap,
con la collaborazione eventuale di altri uffici comunali.
Infatti, il comma 4 prevede il rilascio della ricevuta e la
contestuale trasmissione telematica della Scia e degli
eventuali allegati “alle Amministrazioni e agli uffici
competenti”.



Procedimento automatizzato – 8 

Settimo passo: esito positivo dell’istruttoria.

Se non saranno rilevate, eventualmente dagli Enti terzi
per le verifiche di propria competenza, delle carenze
sostanziali nel termine di 60 giorni, stabiliti dall’art. 19
della legge n. 241/1990, l’attività, iniziata
immediatamente o in attesa del decorso dei 60 giorniimmediatamente o in attesa del decorso dei 60 giorni
previsti per i controlli, secondo le autonome
determinazioni dell’imprenditore, potrà proseguire. In
questo caso la ricevuta rilasciata “costituisce titolo
autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di
tutela dei terzi e di autotutela dell’amministrazione” (art.
5, comma 7).



Procedimento automatizzato – 9 

Ottavo passo: emergenza di carenze sostanziali

Nel caso in cui il Suap, direttamente, rilevi carenze sostanziali o queste siano rilevate e
comunicate al Suap dagli altri uffici comunali o dalle Pubbliche amministrazioni
responsabili di endoprocedimenti, sarà necessario stabilire se tali carenze sostanziali
siano sanabili o non lo siano.

Nel caso in cui non siano sanabili, il Suap comunica all’interessato la conclusione
negativa del procedimento, applicando l’art. 10 bis della legge n. 241/1990. Nel caso in
cui l’interessato non presenti memorie o le memorie non introducano dati e fatticui l’interessato non presenti memorie o le memorie non introducano dati e fatti
determinanti a superare la valutazione dell’esistenza della carenze sostanziali, il Suap
concluderà negativamente il procedimento, adottando i provvedimenti inibitori di cui
all’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990.

Nel caso in cui, invece, le carenze sostanziali rilevate siano sanabili, il Suap (entro i 60
gg stabiliti per il controllo della Scia) assegnerà un termine, non inferiore a 30 giorni,
per regolarizzare l’attività; se entro tale termine la regolarizzazione non sarà compiuta,
il Suap concluderà negativamente il procedimento, come sopra descritto; se invece
l’attività sarà regolarizzata entro il termine assegnato, essa potrà proseguire, senza
soluzione di continuità e la ricevuta rilasciata al momento della presentazione della
Scia costituirà “titolo autorizzatorio”.



Riepilogo procedura SUAP Camerale -

1

1. Una volta inviata la pratica, l'utente riceverà una prima

notifica via PEC con un messaggio che attesterà la presa in

carico della pratica: da questa ricevuta decorrono gli effetti

della SCIA.

2. Verrà generato contestualmente un protocollo Suap2. Verrà generato contestualmente un protocollo Suap

denominato "Su-Pro".

3. Il Comune riceverà sulla propria casella PEC adibita al Suap

una notifica, che attesterà che sul Suap Camerale è stata

ricevuta e protocollata una pratica, che andrà gestita ed

evasa.

4. Il Funzionario comunale si collegherà alla sua scivania Suap

Camerale, nella sezione "ricezione pratiche" .



Riepilogo procedura SUAP Camerale -

2
5. Il Funzionario comunale prenderà quindi in carico la

pratica e stabilirà se la stessa sarà:

A) formalmente corretta

B) formalmente NON corretta

A) Formalmente correttaA) Formalmente corretta

6. Se corretta, tramite la funzione "scarica ricevuta" verrà
generata una ricevuta a norma, che sarà firmata
digitalmente e allegata alla pratica.

7. Si avrà l'inoltro (automatico da parte del Suap
camerale) della ricevuta alla casella PEC del
richiedente.

8. Se vi sono Enti terzi coinvolti, la pratica viene trasmessa
loro per l’istruttoria di competenza via PEC.



Riepilogo procedura SUAP Camerale -

3

B) NON formalmente corretta

Nel caso la pratica fosse irricevibile avverrà

una notifica alla casella PEC del richiedenteuna notifica alla casella PEC del richiedente

dove si attesterà l'esito negativo della

richiesta.



Procedimento ordinario - 1

Fuori dei casi disciplinati dal Capo III (ProcedimentoProcedimento

automatizzatoautomatizzato), le istanze per l’esercizio delle attività sono

presentate al SUAP che, entroentro trentatrenta giornigiorni daldal ricevimentoricevimento, salvisalvi

ii terminitermini piùpiù brevibrevi previstiprevisti dalladalla disciplinadisciplina regionaleregionale, puòpuò

richiedererichiedere all’interessatoall’interessato lala documentazionedocumentazione integrativaintegrativa; decorsorichiedererichiedere all’interessatoall’interessato lala documentazionedocumentazione integrativaintegrativa; decorso

tale termine l’istanza si intende correttamente presentata.

VerificataVerificata lala completezzacompletezza delladella documentazionedocumentazione, il SUAP adotta il

provvedimentoprovvedimento conclusivoconclusivo entroentro trentatrenta giornigiorni ((3030++3030==6060 gggg)),

decorso il termine di cui al periodo precedente (30 gg), salvisalvi ii

terminitermini piùpiù brevibrevi previstiprevisti dalladalla normativanormativa regionaleregionale, ovveroovvero

indiceindice unauna conferenzaconferenza didi serviziservizi.



Procedimento ordinario - 2

Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi
di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP puòpuò
indireindire unauna conferenzaconferenza didi serviziservizi aiai sensisensi ee perper gligli effettieffetti previstiprevisti dalladalla
ll.. nn.. 241241//19901990 ee ss..mm..,, ovveroovvero dalledalle altrealtre normativenormative didi settoresettore, ancheanche
susu istanzaistanza deldel soggettosoggetto interessatointeressato oo dell’Agenziadell’Agenzia.

LaLa conferenzaconferenza didi serviziservizi èè sempresempre indettaindetta nelnel casocaso inin cuicui iiLaLa conferenzaconferenza didi serviziservizi èè sempresempre indettaindetta nelnel casocaso inin cuicui ii
procedimentiprocedimenti necessarinecessari perper acquisireacquisire lele suddettesuddette intese,intese, nullanulla osta,osta,
concerticoncerti oo assensiassensi abbianoabbiano unauna duratadurata superioresuperiore aiai novantanovanta giornigiorni
ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.

Scaduto il termine di 60 gg, ovvero in caso di mancato ricorso alla
conferenza di servizi, si applica l’art. 38, co. 3, lett. h), del d.l. n.
112/2008.



Procedimento ordinario - 3

Art. 38 comma 3 lettera h)

in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi,
scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni
per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza,
l'amministrazione procedente conclude in ogni caso ill'amministrazione procedente conclude in ogni caso il
procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso,
salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il
responsabile del procedimento non puo' essere
chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti
dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.



Procedimento ordinario - 4 

Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono
comunicaticomunicati inin modalitàmodalità telematicatelematica dagli organismi competenti
al responsabile del SUAP.

Il provvedimentoprovvedimento conclusivoconclusivo del procedimento, assunto nei
termini di cui agli art. da 14 a 14-ter della l. n. 241/1990 etermini di cui agli art. da 14 a 14-ter della l. n. 241/1990 e
s.m., è,è, adad ogniogni effetto,effetto, titolotitolo unicounico perper lala realizzazionerealizzazione
dell’interventodell’intervento ee perper lolo svolgimentosvolgimento delledelle attivitàattività richiesterichieste.

Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento
costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP
e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di
servizi.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!!!


