
SUAP: dal punto unico di accessoSUAP: dal punto unico di accesso  

telematico alla gestione del fascicolotelematico alla gestione del fascicolo  

informatico di impresainformatico di impresa  

Le Camere per l’innovazione digitaleLe Camere per l’innovazione digitale 

MESTRE  25 maggio 2018MESTRE  25 maggio 2018  
Città Metropolitana di VeneziaCittà Metropolitana di Venezia  



Da sondaggio CM 
 

… La piattaforma indicata è l’unico strumento di presentazione di istanze da 
parte di imprese? 
Se NO quali altri strumenti vengono utilizzati? 
 

51% 

49% 

si no 

21 Comuni dichiarano che la piattaforma “impresainungiorno” non è l’unica 
modalità di accettazione delle pratiche. In questi Enti vengono ricevute 
anche le pratiche inviate in modalità cartacea (14 Comuni) e quelle inviate 
tramite PEC (18 Comuni). 



 
La trasformazione digitale, oltre ad essere un obbligo di legge, 
rappresenta una grande opportunità di ripensare il rapporto tra impresa 
e pubblica amministrazione 
 

 
Attraverso la piattaforma «impresainungiorno» il Sistema Camerale 
fornisce alle imprese uno strumento di semplificazione finalizzato alla 
riduzione degli adempimenti e dei tempi per l’avvio delle attività 
d'impresa. 
Accompagna le imprese ad un utilizzo più consapevole del digitale 
affiancando le PMI nella fruizione delle piattaforme abilitanti integrate in 
«impresainungiorno» (firma digitale, SPID, pagoPA, fascicolo elettronico)  
 



Art. 4 dpr 160/2010 
Funzioni e organizzazione del SUAP 

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.  
 

:  
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)  



•è consultabile da impresa.italia.it  
•è collegato a pagoPA  
•è il primo servizio pubblico abilitato al bollo digitale                               @e.bollo  
•consente l’accesso con CNS e SPID  

 
 
 
 
 
 
•alimenta automaticamente il fascicolo d’impresa  
•garantisce la conservazione a norma dei documenti  
•supporta la conferenza dei servizi telematica  



Le pratiche SUAP sono telematiche, il formato della pratica SUAP è 
standard: 
- Contiene almeno un modello (file MDA.PDF.P7M) 
- Prevede una ‘distinta’ elaborabile (SUAP.XML) che descrive  le principali    
caratteristiche della pratica 
- Riporta infine gli allegati della pratica  

 
I sistemi informativi dei SUAP e delle Camere di Commercio debbono 
interoperare (comunicazioni REA)  
 
Le comunicazioni effettuate dai SUAP al REA alimentano 
automaticamente il fascicolo d’impresa 



Ruolo delle Camere di commercio 
D. lgs 25 novembre 2016, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 
del 25/11/2016  

Art. 2 Compiti e funzioni 
Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, 
nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, 
svolgono le funzioni relative a: 
… 
 b) formazione e gestione del fascicolo informatico di 
impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, 
all’avvio e all’esercizio delle attività d’impresa.  



semplificazione amministrativa: mediante l’utilizzo telematico dei dati 
dell’impresa, il miglioramento delle modalità di accesso ai procedimenti 
amministrativi e l’eliminazione delle richieste delle duplicazioni dei 
documenti;  
riduzione dei costi: diretti e indiretti a carico delle imprese e della 
Pubblica Amministrazione attraverso una spinta telematizzazione dei 
flussi e della condivisione delle informazioni tra uffici coinvolti; 
 efficienza e qualità: nei controlli e nel servizio reso ad impresa e 
cittadini. 
 
Costituzione 
La creazione del fascicolo è obbligatoria e coincide con il momento 
dell’iscrizione nel Registro delle Imprese. Le Camere di Commercio 
provvedono alla costituzione ed alla conservazione dei documenti del 
fascicolo senza alcun onere finanziario aggiuntivo a carico delle imprese 
stesse. 
 







Funzionalità per interrogare il fascicolo d’impresa o per 
verificare le comunicazioni al REA:  
 
per la P.A. 
Scrivanie su ‘Impresainungiorno’  
VerifichePa  

 
per l’imprenditore 
Impresa.Italia.it (per l’imprenditore)  
 

 



Piattaforme di accesso al fascicolo d’impresa 
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• SUAP convenzionati • Altre Amministrazioni pubbliche 





 
S.U.A.P. e FASCICOLO INFORMATICO DELL’IMPRESA 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 





il cassetto degli attrezzi digitali per l’imprenditoreil cassetto degli attrezzi digitali per l’imprenditore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 

   giorgio porzionatogiorgio porzionato  
      25 maggio 201825 maggio 2018  

 
 
 

  
  
  
  
  

GRAZIE PER L’ ATTENZIONEGRAZIE PER L’ ATTENZIONE  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
 


