


Lo Sportello Unico delle Attività Produttive 
- SUAP -

D.L. 112/2008 convertito
in L. 133/2008

Art. 38. Impresa in un giorno
… a) attuazione del principio
secondo cui, …., lo sportello
unico costituisce l'unico
punto di accesso per il
richiedente in relazione a tutte
le vicende amministrative
riguardanti la sua attività
produttiva e fornisce, altresì,
una risposta unica e tempestiva
in luogo di tutte le pubbliche
amministrazioni comunque
coinvolte nel procedimento ….

D.Lgs. 59/2010 - Attuazione 
della dir.2006/123/CE

Art. 25. (Sportello unico)
1. Il regolamento di cui all'articolo 
38, …., assicura l'espletamento in 
via telematica di tutte le 
procedure necessarie per poter 
svolgere le attività di servizi 
attraverso lo sportello unico per le 
attività produttive. 
2. I prestatori presentano le 
domande necessarie per l'accesso 
alle attività di servizi e per il loro 
esercizio presso lo sportello unico 
di cui al comma 1. …



Lo Sportello Unico diventa 2.0 e si 
trasforma in SUAP!

Lo Sportello Unico per le
attività produttive, ha
l’obiettivo di semplificare
l’avvio e l’esercizio della
attività d’impresa, fornendo il
supporto alle imprese al fine di
garantire la competitività
del territorio ed ha il compito
di coordinare tutte le
amministrazioni coinvolte nel
procedimento.



IL D.P.R. 160/2010 E LA L.R. 11/14 
PREVEDONO CHE IL SUAP:

Sia unico soggetto di riferimento territoriale

Gli uffici comunali e gli altri enti interessati nel procedimento devono

fare riferimento al SUAP per dialogare con l’impresa. Il SUAP ha il

compito, a tal fine, di coordinare tutte le amministrazioni coinvolte

nel procedimento.
A.T.S.

Uffici comunali



Creazione on-line della modulistica con modalità guidata; non si

considerano a norma la proposta di una modulistica in formato pdf da

stampare, compilare e scansionare per essere spedita via PEC e

neppure la compilazione on line della modulistica che riproduce la

logica della modalità cartacea. In sostanza:

IL D.P.R. 160/2010 E LA L.R. 11/14 
PREVEDONO CHE IL SUAP:

Sia telematico (con i requisiti tecnici previsti dall’allegato 
al DPR 160/2010)

@
PEC



L’impegno della CCIAA di MN:

Da dove siamo partiti …



Nel 2017 la nuova geografia territoriale!


