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La regolamentazione del S.U.A.P (Sportello Unico Attività
Produttive) è l’ultima tessera che, unitamente alle altre:
- Comunicazione Unica d'impresa;
- Punto Unico di Contatto per i prestatori di servizi, ai   
sensi del D.Lgs. 59/20lO di recepimento della Direttiva 
26/03/2010 (detta "Direttiva Servizi");
- Impresa.gov.it, il portale di servizi alle imprese erogati 
direttamente da alcuni Ministeri (Salute, Ambiente, 
Agricoltura, Beni Culturali), in funzione dal 2008,

va a completare il mosaico Impresa in un giorno, 
cioè l’obiettivo di semplificare ed accelerare le tempistiche 
e le modalità di costituzione di una impresa.



 



 

Art.2
Finalità e ambito di applicazione

1. Per le finalità di cui all’articolo 38, comma 3, del
decreto-legge, è individuato il SUAP quale unico soggettoSUAP quale unico soggetto
pubblico di riferimento territorialepubblico 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 decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le

comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1
ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentatisono presentati

esclusivamente in modalitesclusivamente in modalitàà telematicatelematica,, …



 

Capo II
FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE DEL SUAP

Art. 4.
Funzioni e organizzazione del SUAP

…
10. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione 
nella nella Gazzetta Ufficiale Gazzetta Ufficiale del presente regolamento (28 del presente regolamento (28 
gennaio 2011), i Comuni attestano,gennaio 2011), i Comuni attestano, secondo le modalità
previste dall’articolo 4, comma 2, dell’Allegato tecnico, la la 
sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei 
requisitirequisiti di cui all’articolo 38, comma 3, lettera a) , e a -bis ), 
del decreto-legge e all’articolo 2, comma 2, del presente 
regolamento, trasmettendola al Ministero per lo sviluppo trasmettendola al Ministero per lo sviluppo 
economico che cura la pubblicazione delleconomico che cura la pubblicazione dell’’elenco dei SUAP elenco dei SUAP 
sul portalesul portale.. Tale elenco può essere successivamente integrato 
su richiesta dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle more acquisito 
tali requisiti. Sono fatte salve le funzioni di verifica e di 
monitoraggio di cui all’articolo 11.



 

Capo II
FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE DEL SUAP

Art. 4.
Funzioni e organizzazione del SUAP

…
11. Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cui 
all’articolo 12, comma 1, lettera a) (29 marzo 2011), il comune 
non abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i requisiti di cui al 
comma 10, ll’’esercizio delle relative funzioni, decorso il esercizio delle relative funzioni, decorso il 
termine di cui al medesimo articolo, termine di cui al medesimo articolo, èè delegato, anche in delegato, anche in 
assenza di provvedimenti espressi, alla camera di assenza di provvedimenti espressi, alla camera di 
commercio territorialmente competente,commercio territorialmente competente,



 



 



 

Tale "delega in assenza di provvedimenti "delega in assenza di provvedimenti 
espressi"espressi" deve essere interpretata come una 
delega strumentale, in base alla quale il Comune 
esercita le funzioni amministrative del SUAP con 
il supporto delle tecnologie e dell'organizzazione 
che la Camera metterà a sua disposizione. 
Questa interpretazione è stata condivisa con i 
Ministeri proponenti e viene coerentemente 
richiamata nella Convenzione Unioncamere-
ANCI.



 

Nelle more dell' adozione di soluzioni tecnologiche più adeguate e performanti, le 
funzioni istituzionali del SUAP possono essere svolte attraverso il possesso dei 

seguenti REQUISITI TECNICI MINIMI:

• casella di PEC istituzionale, a cui fa riferimento il SUAP, per ricevere la 
documentazione dalle imprese; inviare le ricevute e gli atti relativi ai procedimenti; 
trasmettere atti, comunicazioni e relativi allegati alle alt{e amministrazioni 
comunque coinvolte nel procedimento e ricevere dalle stes e comunicazioni e atti in 
formato elettronico; 

• firma digitale rilasciata al Responsabile dello Sportello, 
per la sottoscrizione degli atti in formato elettronico; 

• applicazione software per la lettura di documenti firmati digitalmente.

• protocollazione informatica della documentazione in entrata e in 
uscita, per la certificazione della corrispondenza, come previsto dal DPR 445 del 28 
dicembre 2000 e dal DPCM del 31 ottobre 2000; 

• sito web del SUAP o area ad esso riservata nell'ambito 
del sito istituzionale, in cui siano pubblicate informazione sui procedimenti 
amministrativi oltre alle modulistiche di riferimento e che preveda la possibilità per 
gli utenti di verificare lo stato di avanzamento delle pratiche.



 

Il Sistema Camerale ha il compito di 
"portare in dote" ad "Impresa in un 
giorno" il proprio bagaglio di esperienza esperienza 
nei servizi online e di strumenti nei servizi online e di strumenti 
applicativiapplicativi affinché la riforma possa 
contare, fin dal suo avvio, sulla 
disponibilità di piattaforme di servizio 
ampiamente utilizzate nel mondo delle 
imprese e dei loro intermediari.


