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Articolo 4 commi 8 e 9 d.P.R. 160/2010 

 “... Il collegamento tra il SUAP e il Registro 
Imprese avviene attraverso modalità di  
comunicazione telematica...”

 



Il collegamento di cui al comma 8: 

   “garantisce che il Registro Imprese renda 
accessibile al SUAP competente l'avvenuta 
iscrizione e gli eventi modificativi delle 
imprese, nonché le informazioni relative alle 
segnalazioni certificate di inizio attività”



L'applicazione consente all'ufficio SUAP di:

• verificare se un'impresa è iscritta o meno al Registro Imprese;

• comunicare alla Camera di Commercio gli estremi di una 
pratica e il relativo esito;

• inoltrare al REA la documentazione relativa alla pratica;

• richiedere al Registro Imprese informazioni in merito alle 
pratiche la cui istruttoria è in corso;

• interrogare l'archivio delle pratiche comunicate al Registro 
Imprese.



Accesso all'applicazione

Si accederà dal portale “Impresa in un giorno” all'indirizzo:

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

Sezione: “Pubbliche amministrazioni”, selezionando il link sotto 
evidenziato:

Possono accedere, tramite CNS, a questa funzionalità solo i
responsabili degli uffici SUAP registrati nell'anagrafe dei SUAP.





Pagina di accoglienza



Suap associati: 
possibilità di selezionare il comune



Comunicazione delle pratiche al Registro Imprese

- Le pratiche vanno comunicate al REA dopo che sono state ricevute e
Protocollate.

- Le pratiche ricevute tramite la Comunicazione Unica sono archiviate
automaticamente dal sistema, e quindi non bisogna comunicare la 
pratica stessa, è sufficiente comunicare i successivi esiti.

- Gli esiti vanno comunicati solo dopo aver comunicato la pratica.



Nuova pratica: individua l'impresa
- Permette ad un Ufficio SUAP di comunicare al Registro Imprese una pratica 
che l'ufficio ha ricevuto e protocollato.

- Permette di individuare nell'anagrafe del Registro Imprese, l'impresa che ha 
presentato la pratica SUAP, selezionandola per provincia e numero REA di 
iscrizione alla Camera di Commercio, oppure per codice fiscale dell'impresa.



Nuova pratica: individua l'impresa

Si attiva la ricerca tramite il pulsante “Dati RI”; 

il sistema effettua una ricerca e visualizza i dati dell'impresa selezionata 
(numero rea, codice fiscale, denominazione, sede e se attiva).

Se l'impresa è quella corretta con il tasto “Avanti” si richiede la pagina per
effettuare la comunicazione, altrimenti si può effettuare una nuova ricerca.



Comunicazione di una nuova pratica (procedura guidata)



Comunicazione di una nuova pratica (procedura guidata)



Comunicazione di una nuova pratica (procedura guidata)



Funzioni di ricerca

Permette di selezionare la lista delle pratiche già comunicate dal 
SUAP o inviate contestualmente ad una pratica “Comunica”.



Lista pratiche



Per ogni riga sono presenti tre icone che identificano tre possibili azioni:

Lista pratiche

• Richiesta della visura di lavoro “SUAP” dei dati conservati presso il 
 .          Registro Imprese Tale funzione è attiva per 60 giorni da quando

       .si è trasmessa la comunicazione al Registro Imprese

• Richiesta di dettaglio della pratica comunicata al Registro Imprese.
Con questa funzione si richiede la lista ed il dettaglio delle
comunicazioni che l'ufficio SUAP ha inviato al Registro Imprese
(Pratica SUAP e successivi esiti).

• Funzione per comunicare un “esito” relativo ad una pratica inviata
contestualmente ad una pratica “Comunica” o comunicata dal SUAP
stesso con la funzione “Crea Pratica”.



Richiesta della visura di lavoro

- L'accesso a questo report – in formato PDF - è disponibile nel periodo 
successivo alla comunicazione effettuata.



Accesso alle pratiche SUAP – dettaglio pratica
- Con questa funzione si richiede la lista ed il dettaglio delle comunicazioni che l'ufficio 
SUAP ha inviato al Registro Imprese (Pratica SUAP e successivi esiti).
- Per ogni comunicazione registrata il sistema evidenzia i files e le relative
descrizioni.



Comunicazione dell'esito di una pratica

- Questa funzione permette ad un Ufficio SUAP di comunicare al Registro Imprese 
l'esito di una pratica già comunicata dall'ufficio con la funzione”Crea pratica” oppure 
trasmessa al SUAP tramite una Comunicazione unica.



Comunicazione dell'esito di una pratica

- E' obbligatorio allegare un documento se la pratica è sospesa o rifiutata.

- E' previsto un campo a testo libero per aggiungere altre note relative all'esito.

- E' possibile allegare il documento che contiene il provvedimento relativo all'esito della 
pratica.



     

Disposizioni in materia di 
“decertificazione”

Legge di Stabilità 2012

Predisposizione di un sito web nazionale per tutte le 
Camere di Commercio -  gestito da InfoCamere – dal 
quale ogni Amministrazione procedente potrà attingere 
 - senza oneri - le informazioni necessarie, tramite 
servizi on-line di accesso alle banche dati. 



Gli accessi telematici saranno così organizzati:

- Tramite portale “Impresainungiorno.gov.it per tutti i SUAP, 
relativamente alle informazioni inerenti i SUAP.

-  Tramite porta applicativa del sistema SPC ai sensi del Codice 
dell'Amministrazione Digitale, in favore delle Amministrazioni 
che richiedono informazioni in modo massivo (come già avviene 
con i maggiori Enti Nazionali Agenzia delle Entrate, Inps, etc.)

- Tramite apposita applicazione web che permette alle 
Amministrazioni iscritte all'IPA (Indice delle Amministrazioni) di 
richiedere i principali prospetti camerali, a fronte 
dell'identificativo del soggetto (impresa o persona) che ha 
prodotto l'autodichiarazione da verificare. L'accesso ai dati sarà 
regolato da apposita convenzione telematica e prevederà 
specifiche limitazioni in termini di numero di utenze abilitate. 



Contenuti informativi:
Tramite tali accessi le Amministrazioni procedenti potranno fruire 

delle informazioni presenti nei principali prospetti camerali del 
Registro delle Imprese e cioè:
Ragione Sociale
Natura giuridica
Partita Iva
Codice Fiscale
Numero REA
Data Iscrizione
Capitale Sociale
Sede legale
Sede secondaria
Legale Rappresentante o Titolare (nome e CF)
Descrizione Attività Principale
Codice Ateco
Sistema di amministrazione
Forma amministrativa
Stato impresa (registrata, cancellata)
Anno ultimo bilancio depositatoo
Soci (nome e CF)



Esclusioni:
Tra i dati erogabili NON potrà essere ricompreso il “Certificato 
Antimafia”, le cui informazioni dovranno essere chieste dalle 
Amministrazioni procedenti alla Prefettura, quale Amministrazione 
Certificante.

Prossimamente saranno resi disponibili anche Elenchi PEC.

Tutte le informazioni non comprese tra quelle elencate, rimangono 
fruibili tramite il servizio Registroimprese.it – Telemaco.
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