
Mario  StortiMario  StortiMario  StortiMario  Storti MANTOVA - Centro Congressi MAMU – 10 febbraio 2012



• punto di avvio di un processo di condivisione di linee guida in materia di S.C.I.A. 
contestuale a ComUnica

• documento aperto da aggiornare seguendo, nel rispetto delle singole competenze: 
� l’evoluzione del corpo normativo e regolamentare sulla materia, 
� le soluzioni operative adottate dal territorio in modo condiviso nel rispetto delle 

norme vigenti ed a seguito del filtro operato dal Gruppo Territoriale Semplificatori 
(GTS)

Pur nella consapevolezza che le norme alle quali es sa fa riferimento 
sono già applicabili, è necessario procedere gradualm ente tenendo 
conto della:

�difformità di avanzamento del processo di informatiz zazione dei 
SUAP,
�non ancora completa formulazione delle fattispecie,  
�necessità di coordinare le procedure camerali e comu nali, 
�esigenza di garantirne l’adozione senza determinare  difficoltà per gli 
operatori 

La circolare è:



SUAP comunaleSUAP comunale

SUAP cameraleSUAP camerale

Le funzioni sono esercitate direttamente dal Comune ovvero da 

un SUAP associato che raggruppa più Comuni. 

Il Comune deve avere attestato il possesso di specifici requisiti che 

ne consentono la pubblicazione a cura del Ministero dello Sviluppo 

Economico nell’elenco dei SUAP accreditati

Le funzioni sono delegate dal Comune alla Camera di commercio 

competente per territorio (senza necessità di provvedimenti 

espressi). 

Titolare della funzione amministrativa del SUAP resta il Comune e 

responsabile del procedimento è il Segretario comunale nei casi in 

cui il Comune non abbia individuato altro responsabile.

La Camera di commercio mette a disposizione del SUAP un front

office per l’attivazione e la gestione del procedimento telematico.

Art. 2 
… omissis … 5) i comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma 
singola o associata tra loro o in convenzione con le camere di commercio … omissis



procedimento
automatizzato
procedimento
automatizzato

procedimento
ordinario

procedimento
ordinario

CAPO III – Artt. 5 e 6

Riguarda i casi in cui l’avvio di un’attività di produzione di beni, o di 
prestazione di servizi é soggetto a SCIA ai sensi dell’art. 19 della       
L.  241/1990. 

CAPO IV – Artt. 7 e 8

Riguarda i casi in cui l’impresa prima dell’avvio dell’attività di pro-
duzione di beni o di prestazione di servizi deve presentare 
un’istanza alla pubblica amministrazione al fine di ottenere un 
provvedimento autorizzatorio. 



S.C.I.A. contestualeS.C.I.A. contestuale

S.C.I.A. S.C.I.A. 

Art. 5, comma 2

La S.C.I.A., nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è
presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediata-
mente al SUAP  …

Art. 2, comma 2

… Le S.C.I.A. … ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono 
presentati esclusivamente in modalità telematica … al SUAP com-
petente per il territorio in cui si svolge l’attività …



ComUnicaComUnica

D.L. 7/2007 - Art. 9
1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta 
all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su 
supporto informatico, la comunicazione unica …
5. La procedura … si applica anche in caso di modifiche o 
cessazione dell’attività d’impresa.

S.C.I.A.S.C.I.A.

L. 241/90 - Art. 19
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, 
permesso o nulla osta comunque denominato … richieste per 
l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il 
cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e 
pre-supposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a 
contenuto generale, … è sostituito da una segnalazione 
dell’interessato …
2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla 
data della presentazione della segnalazione all’amministrazione 
competente.

Gli articoli citati imponevano all’imprenditore, in caso di avvio dell’attività al 
momento della presentazione della S.C.I.A., di presentare la ComUnica al registro 
imprese obbligandolo a due adempimenti presso due pubbliche amministrazioni 
diverse



C’é contestualità della segnalazione certificata di inizio attività con la 
comunicazione unica tutte le volte che il verificarsi di un evento (ad 
esempio l’avvio dell’attività in un esercizio di vicinato, il subingresso in 
un’attività di vendita, …) comporta contemporaneamente l’obbligo per 
l’imprenditore di farne segnalazione allo sportello unico del comune e di 
darne comunicazione al registro delle imprese della camera di commercio



PortalePortale

Registro impreseRegistro imprese

Comune accreditatoComune accreditato

Art. 1 
… k) Sito di riferimento per imprese e soggetti 

da esse delegati , che consente di ottenere 
informazioni e interoperare telematicamente  
con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad 
attività produttive e di prestazione di servizi …
omissis

Art. 5 
… omissis …2. La SCIA, nei casi in cui sia 
contestuale alla comunicazione unica, è
presentata presso il registro imprese, che la 
trasmette immediatamente al SUAP  … omissis 



Il legislatore individua due forme distinte di trasmissione della S.C.I.A. al SUAP: 

�attraverso il portale “impresainungiorno”, 
�tramite ComUnica al registro delle imprese della Camera di commercio che prov-
vede immediatamente alla trasmissione al SUAP 

Spetta all’utente scegliere la forma di accesso adatta al suo caso

Al SUAP e/o al Registro delle imprese compete il controllo della congruità della scelta 
effettuata dall’utente, adottando gli eventuali provvedimenti conseguenti al non cor-
retto adempimento 



Qualsiasi altro applicativo conforme  alle modalità
telema-tiche previste dall’allegato A del DPR  
160/2010

Comune accreditatoComune accreditato

Comune in delegaComune in delega
Applicativo proposto all’utente  al momento del 
collega-mento al SUAP attraverso il portale 
impresainungiorno

Registro impreseRegistro imprese
Qualsiasi altro applicativo che consenta la predisposi-
zione e l’invio di pratiche Comunica 



Impresa individuale non ancora iscritta nel registro delle imprese

L’impresa con la denuncia di iscrizione comunica anche l'inizio di una attività soggetta 
a S.C.I.A. 

La pratica telematica va compilata come segue:
�STARWEB genera un modello I1, 
�la SCIA per il SUAP va allegata alla Comunicazione Unica con la procedura STARWEB compi-
lando l’apposita sezione (la allegazione va fatta una sola volta nella pratica SUAP) ,
�la data di avvio dell'attività coincide con la data di invio della Comunicazione Unica 

Impresa individuale già iscritta nel registro delle imprese

L'impresa individuale è già iscritta nel registro imprese come impresa inattiva e 
denuncia l'inizio di una attività soggetta a S.C.I.A. 

La pratica telematica va compilata come segue:
�STARWEB genera un modello I2,
�la SCIA per il SUAP va allegata alla Comunicazione Unica con la procedura STARWEB 
compilando la apposta sezione (la allegazione va fatta una sola volta nella pratica SUAP),
�la data di avvio dell'attività coincide con la data di invio della Comunicazione Unica 



Impresa individuale già iscritta nel registro delle imprese

L'impresa individuale è già iscritta nel registro imprese come impresa attiva e denun-
cia l'avvio di una attività soggetta a S.C.I.A. (diversa da quella per la quale è iscritta) 

La pratica telematica va compilata come segue:
�STARWEB genera un modello I2,
�la SCIA per il SUAP va allegata alla Comunicazione Unica con la procedura STARWEB 
compilando la apposta sezione (la allegazione va fatta una sola volta nella pratica SUAP),
�la data di avvio della nuova attività coincide con la data di invio della Comunicazione Unica 

Società

La società iscritta nel registro imprese come inattiva denuncia l'inizio di una attività
soggetta a S.C.I.A..

La pratica telematica va compilata come segue:
�STARWEB genera un modello S5, 
�la SCIA per il SUAP va allegata alla Comunicazione Unica con la procedura STARWEB 
compilando la apposta sezione (la allegazione va fatta una sola volta nella pratica SUAP) ,
�la data di avvio dell'attività coincide con la data dell'invio della Comunicazione Unica 



Società

La società è già iscritta nel registro imprese come impresa attiva e denuncia l'avvio di 
una attività soggetta a S.C.I.A. (diversa da quella per la quale è iscritta)

La pratica telematica va compilata come segue:
�STARWEB genera un modello S5, 
�la SCIA per il SUAP va allegata alla Comunicazione Unica con la procedura STARWEB 
compilando la apposta sezione (la allegazione va fatta una sola volta nella pratica SUAP) ,
�la data di avvio dell'attività coincide con la data dell'invio della Comunicazione Unica 



La S.C.I.A. contestuale a ComUnica che non pervenisse al Suap dal registro imprese -
ad esempio dalla p.e.c. del mittente – é irricevibile dallo sportello unico in quanto la 
modalità di adempimento dell’obbligo non è conforme al disposto normativo

Perché ciò avvenga è necessario che sia attivo il collegamento telematico tra il Suap e 
il registro imprese (art.4, comma 8 D.P.R.160/2010), che “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 …” (art.4, comma 9 lettera b D.P.R.160/2010) il SUAP sarà
in grado di verificare se la S.C.I.A. che viene presentata è contestuale a ComUnica.

I Comuni della provincia di Mantova sono attualmente in possesso di un 
collegamento che garantisce loro la possibilità di effettuare tali controlli 


