
SUAP in collaborazione volontaria 
con le Camere di Commercio

Cuneo, 17 luglio 2019



Impostazione e presupposti normativi
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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.

Art. 4 dpr 160/2010

Definizione di SUAP:  unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende 

amministrative riguardanti la sua attività produttiva (art. 1 , lettera m del dpr 160/2010)

Funzioni e organizzazione del SUAP
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Compiti principali del Comune nella realizzazione di un 
SUAP telematico
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Gestire tutte le istanze nella sola modalità telematica

Pubblicare sul proprio sito la documentazione 

aggiornata relativa a tutti gli endo-procedimenti gestiti 

dal SUAP

Effettuare i controlli di ricevibilità della pratica in modo 

automatizzato

Emettere la ricevuta SUAP automaticamente

Alimentazione del Fascicolo d’Impresa in modo tempestivo

Realizzare la Conferenza dei Servizi Telematica

d.l. 112/2008, d.p.r. 160/2010, C.A.D., d.p.r. 445/2000, dlgs 126/2016, …

impresainungiorno.gov.it  registroimprese.it



• Gestire tutte le istanze nella sola modalità telematica 1

«Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni … ed i relativi 

elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità 

telematica, … 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».

Compiti principali del Comune nella realizzazione di un 
SUAP telematico
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D.P.R. 160/2010 - Articolo 2 Comma 2 e 3



• Gestire tutte le istanze nella sola modalità telematica 2

Il SUAP non può accettare pratiche cartacee: 

TAR Puglia, Bari, sezione II del 16 ottobre 2015, n. 1330 «una SCIA 

presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive in modalità cartacea 

…non può …ritenersi segnalazione valida, mancando il presupposto per la 

sua stessa configurazione e ammissibilità, ovvero la modalità telematica».

Compiti principali del Comune nella realizzazione di un 
SUAP telematico
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D.P.R. 160/2010 - Articolo 2 Comma 2 e 3



• Gestire tutte le istanze nella sola modalità telematica 3

Le pratiche possono essere presentate solo al SUAP: 

TAR Liguria, sezione I del 26 febbraio 2015 n. 00284 ha rilevato la violazione 

dell’art. 10 L.R. 5 aprile 2012 n. 10 in quanto «il Comune non ha né attivato il 

SUAP né ha promosso il procedimento innanzi al SUAP camerale delegato in via 

sostitutiva».

Compiti principali del Comune nella realizzazione di un 
SUAP telematico
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D.P.R. 160/2010 - Articolo 2 Comma 2 e 3



• Gestire tutte le istanze nella sola modalità telematica 4

Se il Comune ha attivato una piattaforma telematica per il SUAP, questa diventa 

l’unico canale di comunicazione possibile per questi adempimenti: 

Il MISE con la Risoluzione n. 174892 del 29 settembre 2015 «nel caso di 

Comuni che abbiano reso pienamente operativa la procedura telematica … i 

rapporti con l’impresa devono avvenire esclusivamente tramite l’utilizzo di tale 

modalità. Le imprese … non possono liberamente optare neanche per una 

trasmissione tramite PEC».

Compiti principali del Comune nella realizzazione di un 
SUAP telematico
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D.P.R. 160/2010 - Articolo 2 Comma 2 e 3



• Pubblicare sul proprio sito la documentazione aggiornata relativa a tutti gli 

endo-procedimenti gestiti dal SUAP

«Il SUAP … cura l'informazione attraverso il portale in relazione:

a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività …

b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate …

c) alle informazioni …»

Compiti principali del Comune nella realizzazione di un 
SUAP telematico
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D.P.R. 160/2010 - Articolo 4 Comma 2



• Pubblicare sul proprio sito la documentazione aggiornata relativa a tutti gli 

endo-procedimenti gestiti dal SUAP

Conferenza unificata per l'adozione di moduli unificati e semplificati:

17 aprile 2019 – 22 febbraio 2018 – 6 luglio 2017 – 4 maggio 2017

Compiti principali del Comune nella realizzazione di un 
SUAP telematico
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www.italiasemplice.gov.it



• Pubblicare sul proprio sito la documentazione aggiornata relativa a tutti gli 

endo-procedimenti gestiti dal SUAP

Compiti principali del Comune nella realizzazione di un 
SUAP telematico
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ateco.infocamere.it



Compiti principali del Comune nella realizzazione di un 
SUAP telematico
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• Effettuare i controlli di ricevibilità della pratica in modo automatizzato

• Emettere la ricevuta SUAP automaticamente

Il SUAP … verifica, con modalità informatica, la completezza formale della 

segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia 

automaticamente la ricevuta …
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D.P.R. 160/2010 - Articolo 5 Comma 4



Compiti principali del Comune nella realizzazione di un 
SUAP telematico

D.P.R. 445/2000 - Articolo 43
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• Alimentazione del fascicolo d’impresa in modo tempestivo

L’art. 43 bis del D.P.R. 445/2000 prevede che il duplicato informatico della documentazione 

venga inviato a cura del SUAP alla CCIAA territorialmente competente. 

I SUAP, per poter trasmettere 

le pratiche, devono essere 

telematici ed effettuare gli invii 

rispettando le regole di formato 

e gli standard di trasmissione 

previsti dalla legge.
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D.P.R. 445/2000 - Articolo 43



• Documentazione tecnica (mappe catastali, planimetrie, relazioni tecniche,...)

• Autorizzazioni, permessi e autocertificazioni (concessioni, atti di diniego, licenze,…)

Fascicolo d’Impresa - contenuti
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• Certificazioni (di collaudo, SOA, 

ambientali, sicurezza sul lavoro, di 

prodotto,...)

• Documenti relativi alle persone 

dell’impresa (requisiti professionali, 

partecipazione a corsi, titoli di 

studio,…)

• Documenti finanziari (fidejussione, 

polizza assicurativa,…)

• Iscrizioni ad albi e registri (Albo 

nazionale gestori ambientali, 

Registro produttori Pile ed 

accumulatori,…)

• Documenti ritenuti di interesse 

pubblico dall’impresa (per i 

consumatori, per gli investitori, per gli 

istituti di credito)
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Fascicolo d’Impresa - caricamento dati
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Suap Camerale: Alimentazione AUTOMATICA del Fascicolo 

d’impresa all’atto di chiusura del procedimento sulla scrivania di 

back-end 



Fascicolo d’Impresa
Caricamento dati da altre tipologie SUAP 
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Modalità Evoluta: Cooperazione applicativa 

Modalità Base: SU.RI. - Servizio WEB dedicato 

ai SUAP che si sono accreditati autonomamente 

e non utilizzano gli strumenti di cooperazione 

applicativa

http://www.impresainungiorno.gov.it/pa/risorse-e-servizi/interscambio-con-registro-imprese
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http://www.impresainungiorno.gov.it/pa/risorse-e-servizi/interscambio-con-registro-imprese


Compiti principali del Comune nella realizzazione di un 
SUAP telematico
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• Realizzare la Conferenza dei Servizi Telematica

b) ridefinizione dei tipi di conferenza … per garantire la partecipazione

anche telematica degli interessati …

articolo 2 della legge n. 124 del 7 agosto 2015



Compiti principali del Comune nella realizzazione di un 
SUAP telematico
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d.l. 112/2008, d.p.r. 160/2010, C.A.D., d.p.r. 445/2000, dlgs 126/2016, …

impresainungiorno.gov.it registroimprese.it

L’insieme delle norme portano ad adottare una Piattaforma 

Telematica per la predisposizione delle istanze

NO
Cartaceo 

NO
PEC-to-PEC



Contesto attuale
D.P.R. 160/2010: obbligo telematico per l’invio e la gestione delle pratiche

Un’unica piattaforma 

informatica nazionale 

realizzata dalle Camere di 

Commercio, che garantisce 

la compliance con i requisiti 

stabiliti dalla norma
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3.838
SUAP telematico

in collaborazione

con le Camere di 
Commercio 

il SUAP in cifre

4.115
SUAP gestito

in autonomia

Utilizzano soluzioni 

diverse 

prevalentemente 

basate sulla PEC come 

canale di trasmissione

34
Comuni

senza SUAP

26.073.868
Popolazione interessata

2.440.368
Imprese interessate

2.025.881
Pratiche trasmesse dall’avvio del servizio

478.691
Pratiche trasmesse nel 2018  (399.734 trasmesse nel 2017)

Dati aggiornati al 

11 luglio 2019



Il vantaggio competitivo del SUAP Camerale

si esprime nei seguenti benefici per le imprese:
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1. Operatività standardizzata grazie al front office unico nazionale

2. Trasparenza dell’operatività del SUAP

3. Maggiore efficienza della PA

4. Contributo fattivo all’evoluzione digitale della PA
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4. Contributo fattivo all’evoluzione digitale della PA

Il SUAP Camerale 

è già pronto per la consultazione in impresa.italia.it

è collegato a PagoPA

è il primo servizio pubblico abilitato al bollo digitale

consente l’accesso con CNS e SPID

impresainungiorno.gov.it registroimprese.it

@e.bollo



Compilazione della pratica



Front-Office – Pagina d’accoglienza
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La pagina di accoglienza, contenente le news sulla piattaforma e l’accesso alla 

compilazione
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Front-Office – l’assistenza
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La pagina di accoglienza contiene, inoltre, 

un accesso diretto al nuovo portale di 

Assistenza 2.0, che consente di ricercare 

in completa autonomia risposte a 

problematiche frequenti, grazie alla 

possibilità di navigare in modo strutturato 

argomenti relativi alle principali 

funzionalità del servizio.

La piattaforma di self-care garantisce 

comunque un canale diretto scrivendo 

all’assistenza attraverso un form, o 

prenotando un appuntamento telefonico

Portale di self-care

Assistenza 2.0



Front-Office – scelta settore di attività
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L’utente dovrà scegliere il settore di attività di riferimento della pratica



Front-Office – selezione operazione

24impresainungiorno.gov.it  registroimprese.it

L’utente potrà quindi scegliere uno o più adempimenti di interesse tra quelli previsti.



Front-Office – compilazione guidata
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L’utente viene guidato nella compilazione delle informazioni richieste per la specifica tipologia 

di adempimento selezionato, verificando la compilazione di tutti i dati obbligatori



Front-Office – compilazione guidata
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Compilazione guidata degli indirizzi con l’ausilio del viario comunale

Utilizzo stradario dei comuni
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La funzione «viario» consente, in fase di digitazione dell’indirizzo dell’immobile oggetto della presentazione della pratica allo 

sportello, di ricevere un suggerimento sulla toponomastica del comune.

Man mano che l’utente digita un indirizzo gli viene proposto l’elenco delle vie che corrispondono a quanto inserito dall’utente

Se l’utente non accetta il suggerimento il sistema in ogni caso verifica il dato inserito e, in caso non sia corretto, lo segnala 

all’utente (senza tuttavia bloccarne la compilazione)



Front-Office – compilazione guidata
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Validazione dei dati catastali dell’immobile attraverso l’archivio catastale

Integrazione con il catasto+
+
+

La funzione «catasto» consente, in fase di compilazione dei dati catastali dell’immobile oggetto della presentazione della pratica 

allo sportello, di ricevere conferma che i dati inseriti sono validi.

Ciò consente di inviare informazioni certe, inoltre valorizza il contenuto informativo delle pratiche e garantisce agli uffici 

competenti una migliore efficacia dell’istruttoria.

Se i dati inseriti non sono corretti, il sistema lo segnala all’utente (senza tuttavia bloccarne la compilazione)



Front-Office – compilazione guidata
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Analogamente viene  richiesto di allegare i documenti previsti, esplicitando i contenuti ed i 

formati e mettendo a disposizione, ove possibile, i fac-simile dei documenti stessi



Front-Office – pagamenti elettronici
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E’ disponibile un sistema di pagamento elettronico che consente all’utente di conoscere il tariffario 

dei diritti di segreteria degli enti e di effettuare i versamenti dovuti verso ciascuno di essi. 

Il SUAP camerale è 

attestato al «nodo 

pagamenti» per 

effettuare i pagamenti 

tramite «pagoPA».



@e.bollo
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Il servizio @e.bollo, sviluppato 

dall’Agenzia delle Entrate con la 

collaborazione dell’Agenzia per l’Italia 

Digitale (AgID), consente tramite il 

Sistema pagoPA di versare l’imposta di 

bollo con modalità telematiche sulle 

richieste trasmesse alle PA e relativi atti.

Il primo Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) abilitato è stato l’Istituto di 

Pagamento del sistema camerale tramite cui, con addebito diretto per i titolari di 

conto corrente dell’Istituto di InfoCamere e anche con carta di credito per i non 

correntisti, è possibile acquistare con pochi click la marca da bollo digitale.
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La piattaforma SUAP del sistema 

camerale italiano è il primo servizio 

pubblico abilitato al bollo digitale.



31

La prima marca da bollo digitale è stata acquistata il 13 aprile 2017 a Rovigo 

e applicata all'istanza inviata da un’impresa del settore agricolo allo 

Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Treviso, gestito 

attraverso la piattaforma del sistema camerale italiano.
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Il servizio @e.bollo è stato sperimentato 

nel Veneto e nella Lombardia e 

successivamente, in giugno, ha raggiunto 

una diffusione su tutto il territorio.

Oggi, l’acquisto di bolli digitali è offerto a tutti 

i comuni che si avvalgono della piattaforma 

SUAP del sistema camerale e che sono 

aderenti al servizio PagoPA-SUAP.

@e.bollo



L’e-bollo nella compilazione della pratica SUAP
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d.P.R. 160/2010

La DICHIARAZIONE
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L’e-bollo nella compilazione della pratica SUAP
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d.P.R. 160/2010

La Pagina dei PAGAMENTI



La Ricevuta



Front-Office Utente – la ricevuta
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Il sistema provvede a rilasciare automaticamente all'utente la ricevuta di avvenuta 

consegna come previsto dal dpr 160/2010 e dal recente d.lgs. 126/2016



Gestione Pratiche Inviate



Front-Office Utente – iter della pratica
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Il sistema consente la verifica dello stato avanzamento della pratica, la ricezione di

comunicazioni e l’invio di integrazioni documentali



Front-Office Utente – iter della pratica
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Il sistema consente la verifica dello stato avanzamento della pratica, la ricezione di

comunicazioni e l’invio di integrazioni documentali



Front-Office Utente – iter della pratica
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Il sistema consente la verifica dello stato avanzamento della pratica, la ricezione di

comunicazioni e l’invio di integrazioni documentali



Front-Office Utente – iter della pratica
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Il sistema consente la verifica dello stato avanzamento della pratica, la ricezione di

comunicazioni e l’invio di integrazioni documentali



Scrivania SUAP



Componente Scrivania SUAP
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Ciascun SUAP ha a disposizione una «Scrivania» che gli consente di svolgere con 

modalità esclusivamente telematiche la gestione dello sportello.



Scrivania – conservazione a norma
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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) .



Scrivania – conservazione a norma
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La conservazione da parte di un soggetto accreditato presso AgID è un servizio che si basa su una serie di requisiti 

organizzativi, di processo, di sicurezza fisica logica e infrastrutturale dei sistemi periodicamente certificato dalla Pubblica 

Amministrazione

I diversi documenti presenti all'interno delle pratiche SUAP, vengono archiviati 

e conservati in un apposito sistema, nel rispetto delle regole tecniche definite 

nel CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) e nelle altre normative di 

settore.

Tali regole garantiscono riservatezza, autenticità, integrità, immodificabilità, 

fruibilità e consultazione nel tempo dei documenti conservati a norma.

Il Servizio di conservazione viene erogato da InfoCamere che, essendo 

conservatore accreditato da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), possiede i 

requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, per la 

conservazione a norma dei documenti.



Scrivania – conferenza dei 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



SPUNTI E SUGGERIMENTI (…)



La gestione del Protocollo
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La piattaforma protocolla automaticamente tutta la corrispondenza in entrata 

ed uscita ed è l’unico riferimento temporale per il procedimento unico 

dettandone i tempi.
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• Nel caso possegga un protocollo informatico con web-service 

adeguati, inserire il proprio protocollo all’interno della 

piattaforma telematica 

• Ri-protocollare autonomamente le comunicazioni di interesse 

anche attraverso l’inoltro delle comunicazioni, incluse da eventuali 

allegati,  tramite PEC

• Escludere il SUAP telematico dalla protocollazione generale e 

adottare il protocollo della piattaforma (Es: Comune di 

Milano, Torino, Montecchio maggiore, Porto Tolle)

Il Comune può:



Il Regolamento SUAP
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Ogni SUAP può adottare un proprio Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dello SUAP in grado di definire nel rispetto della normativa vigente:
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Modalità interne 

di funzionamento Responsabilità
Modalità di 

avvio del SUAP

Eventuali fasi 

transitorie



Integrazioni con BackOffice
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Per ogni pratica pervenuta al Suap viene 

generato dinamicamente un file XML il cui 

tracciato record contiene numerosi informazioni.

Tali tracciati possono essere intercettati da

adeguati software di back-office per agevolare 

l’operatività dell’addetto.
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XML



Integrazioni con BackOffice
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All’interno del tavolo di lavoro denominato: Semplificazione Amministrativa: GdL XML 

Schema , istituito da AgID, sono stati determinati gli XSD che definiscono i tracciati XML 

associati alla modulistica standardizzata a livello nazionale.

I tracciati relativi ai moduli per le “Attività commerciali e assimilate” ed “Edilizia” sono stati 

approvati formalmente di concerto con Funzione Pubblica il 04/05 e  il 06/07 e sono stati 

adottati ufficialmente nella piattaforma camerale.

Il front-office di compilazione pratiche è stato quindi predisposto per generare 

automaticamente gli MDA.XML relativi a pratiche edilizie, alle pratiche per le attività 

commerciali e assimilate, secondo i tracciati standard definiti da AgID.

Gli schemi XSD sono disponibili all’url https://github.com/italia/moduli-pa e liberamente 

consultabili.

C’è pertanto piena corrispondenza tra i moduli cartacei approvati in conferenza unificati, i 

form proposti nel front-office di compilazione pratiche, i modelli attività prodotti dal sistema 

(MDA-XML) e scambiati in interoperabilità con i sistemi gestionali di backoffice adottati 

dalle amministrazioni riceventi.
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https://github.com/italia/moduli-pa


Grazie per l’attenzione.


