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Segnalazione certificata 
di inizio attività

- s.c.i.a. -
Caratteristiche generali
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Viene presentata solo per 
attività di impresa

Segnalazione certificata di inizio attività
s.c.i.a.
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La s.c.i.a. è autodichiarativa, certificata 
e documentata

Sostituisce il titolo abilitativo
Legittima l'attività dal momento del 

rilascio della ricevuta

Segnalazione certificata di inizio attività
s.c.i.a.
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Segnalazione certificata di inizio attività
s.c.i.a.

L'ufficio deve operare con l'intento di 
salvaguardare l'attività chiedendo la sua 
conformazione; se l'imprenditore provvede si 
sana la eventuale illegittimità fin dall'inizio.
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Segnalazione certificata di inizio attività
s.c.i.a.

Per l'ufficio il termine è perentorio, trascorso il 
quale il diritto di esercitare l'attività si 
consolida e può essere revocato solo in tre casi.
Il rispetto del termine fissato dal legislatore è 
quindi fondamentale. 
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Segnalazione certificata di inizio attività
s.c.i.a.

Il termine peraltro decorre dal rilascio della 
ricevuta, che può essere negata all'imprenditore 
quando la s.c.i.a. non sia completa o 
documentata.
Per questo è rilevante stabilire quando la s.c.i.a. 
sia valida e produca effetti, effettuando dei 
controlli preventivi al rilascio della ricevuta.
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Le modalità operative del S.u.a.p.
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Le modalità operative del S.u.a.p.

L'art. 38 della legge 133/08 propone 
un'importante riforma del S.u.a.p.  

orientata all'organizzazione, 
confermata dai regolamenti di 

esecuzione approvati con d.p.r. 159/10 
e d.p.r. 160/10
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Le modalità operative del S.u.a.p.
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Le modalità operative del S.u.a.p.
Il portale nazionale “www.impresainungiorno.gov.it“

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


12

Le modalità operative del S.u.a.p.
Il portale nazionale

La norma che obbliga l'informatizzazione degli 
sportelli unici per le attività produttive è legge 
dello Stato (art. 38 legge 133/08) in virtù della 
funzione di 

“coordinamento informativo statistico e 
informatico dei dati delle amministrazioni” 

che la Costituzione della Repubblica Italiana 
assegna allo Stato in via esclusiva (art. 117, lettera 
r).
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Le modalità operative del S.u.a.p.
Il portale nazionale

L’informatica è chiamata in causa a due livelli:
primo livello

• nell’operatività quotidiana dello sportello, sia 
con riguardo ai rapporti con le imprese/utenti  sia 
nella gestione del procedimento telematico e dei 
rapporti con gli Enti terzi
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Le modalità operative del S.u.a.p.
Il portale nazionale

secondo livello

consentire all’impresa, in ogni parte 
d’Italia e d’Europa, di trovare nel 
portale informazioni sul S.u.a.p. 
competente per territorio, a cui 
inoltrare la propria richiesta; sul tipo 
di pratica da attivare; sulla 
documentazione da fornire; sulla 
modulistica da utilizzare; sullo stato 
di avanzamento della propria pratica
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Le modalità operative del S.u.a.p.
Il portale nazionale

● monitorare la diffusione e l'operatività  dei 
S.u.a.p. e delle Agenzie per le imprese
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Le modalità operative del S.u.a.p.
Il portale nazionale

consentire il raccordo telematico  costante tra 
impresa, Agenzia per le imprese, S.u.a.p. e sistema 
camerale
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Le modalità operative del S.u.a.p.
Il portale nazionale

● rendere disponibili servizi per facilitare 
l’informatizzazione dei flussi, incluso il 
pagamento online delle spettanze degli Enti 
coinvolti (tasse, diritti, servizi)
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Le modalità operative del S.u.a.p.
Il portale nazionale

Con riguardo ai servizi informatici 
già disponibili nelle realtà 
territoriali il portale deve essere 
realizzato secondo logiche inclusive 
e non sostitutive.
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Le modalità operative del S.u.a.p.
Il portale nazionale

a
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Le modalità operative del S.u.a.p.
Il sito per il S.u.a.p.

   Il sito web del S.u.a.p.  o area ad esso riservata 
nell’ambito del sito istituzionale, è lo strumento con 
cui vengono pubblicate informazioni sui 
procedimenti amministrativi oltre alla modulistica 
di riferimento e che prevede la possibilità per gli 
utenti di verificare lo stato di avanzamento delle 
pratiche. Quest’area web può anche essere collocata 
all’interno di portali realizzati da una forma 
associativa di appartenenza, dalla Provincia o dalla 
Regione di riferimento.
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Le modalità operative del S.u.a.p.
La strumentazione  del S.u.a.p.

• casella di p.e.c. istituzionale, a cui fa riferimento 
il S.u.a.p.

• firma digitale  rilasciata al responsabile dello 
S.u.a.p. e ai suoi delegati, per la sottoscrizione degli 
atti in formato elettronico
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Le modalità operative del S.u.a.p.
La strumentazione  del S.u.a.p.

• applicazione software per la lettura di documenti 
firmati digitalmente e in grado di elaborare documenti 
firmati in modo conforme alla deliberazione Cnipa n. 
45 del 21 maggio 2009, il cui elenco è disponibile nel 
sito di Digitpa. Queste applicazioni sono disponibili 
gratuitamente sul web

• protocollazione informatica  della documentazione 
in entrata e in uscita, per la certificazione della 
corrispondenza
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Le modalità operative del S.u.a.p.
La strumentazione  del S.u.a.p.

• ambiente o programma informatico,  per acquisire 
la documentazione inviata dalle imprese; spedire le 
ricevute e gli atti relativi ai procedimenti; trasmettere 
atti, comunicazioni e relativi allegati alle altre 
amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento 
e ricevere dalle stesse comunicazioni e atti in formato 
elettronico

Le modalità operative del S.u.a.p.
La strumentazione  del S.u.a.p.
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Le modalità operative del S.u.a.p.
La strumentazione  del S.u.a.p.

CONVIENE DOTARSI DELLA STRUTTURA 
MINIMA?

Le modalità operative del S.u.a.p.
La strumentazione  del S.u.a.p.
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Le modalità operative del S.u.a.p.
La strumentazione  del S.u.a.p.

PERCHÉ CONVIENE LA COOPERAZIONE 
CON LA CAMERA DI COMMERCIO?

Le modalità operative del S.u.a.p.
La strumentazione  del S.u.a.p.
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La verifica dei requisiti minimi

La procedura che è stata fino ad ora illustrata 
richiede diversi controlli:
●  sulla validità delle s.c.i.a., prima di rilasciare la 
ricevuta che ha valore legittimante;
●  sulla validità della/e firma/e apposte in calce 
alla domanda e ai documenti
●   sulla p.e.c. di cui l'imprenditore/utente deve 
dotarsi
●   … in futuro anche sul contenuto della 
domanda
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La verifica dei requisiti minimi
La strumentazione

Il sistema informatico delle Camere di commercio di 
tutta Italia è curato da Infocamere s.c.p.a. 
Gli strumenti informatici realizzati da Infocamere ci 
consentono di lavorare con un elevato grado di 
sicurezza, qualità e attendibilità. 
Gli strumenti necessari a ottenere dei buoni risultati 
sono: i programmi software, gli applicativi web, la 
firma digitale e il software dike e, da ultimo, la posta 
elettronica certificata.
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La verifica dei requisiti minimi
I controlli (protocollo automatico in errore)

Anche il registro delle imprese prima di rilasciare la 
propria ricevuta che legittima l'esistenza 
dell'impresa stessa,  deve effettuare dei controlli 
preventivi  (d.m. 20 gennaio 2004), che da anni non 
svolge più l'operatore ma il sistema informatico 
stesso.
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La verifica dei requisiti minimi
I controlli (protocollo automatico in errore)
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Il sistema informatico del registro delle imprese 
controlla automaticamente la validità di ogni 
firma digitale, segnalando quelle non valide o 
scadute all'operatore.

La verifica dei requisiti minimi
I controlli (validità della firma digitale)
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La verifica dei requisiti minimi
I controlli (validità della firma digitale)
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Il sistema informatico del registro delle imprese 
controlla la casella di posta certificata  e accerta 
che sia effettivamente certificata, che sia valida e, per 
ora in circa l'80% dei casi, segnala anche se è attiva. 
A breve il sistema coprirà il 100% dei casi.

La verifica dei requisiti minimi
I controlli (casella di posta elettronica certificata)
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… non solo, il registro delle imprese grazie alla 
procedura di ComUnica assegna una p.e.c.  da 
utilizzare per la procedura in corso ad ogni impresa 
che presenti un'istanza e sia sprovvista di casella di 
posta elettronica certificata, 

La verifica dei requisiti minimi
I controlli (casella di posta elettronica certificata)
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… infine nel registro delle imprese vengono 
iscritte e certificate tutte le p.e.c. relative alle 
società. L'assegnazione delle caselle di posta 
certificata sarà completata entro il 29 novembre di 
questo anno come prescrive la legge. 

La verifica dei requisiti minimi
I controlli (casella di posta elettronica certificata)
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La nascita dell'impresa – ComUnica
e l'avvia dell'attività - s.c.i.a.

Il controllo della posta elettronica certificata
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La nascita dell'impresa – ComUnica
e l'avvia dell'attività - s.c.i.a.

Il controllo della pratica
Quality check
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Il registro delle imprese sta utilizzando e 
sperimentando un programma “Quality check” in 
grado di controllare, con le stesse capacità di un 
operatore umano le istanze inviate dalle imprese. Si 
tratta anche di istanze particolarmente complesse 
ove è richiesta la lettura di documenti, la 
comparazione fra documenti, la ricerca di 
informazione all'interno dei documenti.

La verifica dei requisiti minimi
I controlli (il controllo della pratica)
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Il programma informatico segnala eventuali errori e 
incongruenze all'operatore.

La sperimentazione eseguita a Brescia ci consente 
di poter affermare che oggi la possibilità di errore è 
inferiore allo 0,2%.

 

La verifica dei requisiti minimi
I controlli (il controllo della pratica)



43

Inserire le immagini di controlli di Quality check
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Il S.u.a.p. modello organizzativo
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Se la segnalazione certificata di inizio di attività 
viene presentata al registro delle imprese e questo la 
trasmette al S.u.a.p. per il procedimento automatico, 
il S.u.a.p. potrà usufruire di queste tecnologie.

Il S.u.a.p.: modello organizzativo
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Per questa ragione il legislatore ha previsto che 
obbligatoriamente le s.c.i.a. vengano presentate 
con ComUnica  ogni qual volta siano collegate 
all'inizio, modificazione o cessazione di una attività 
economica.

Per questa ragione dobbiamo puntare a dotare i 
S.u.a.p. della migliore strumentazione possibile e del 
collegamento con il registro delle imprese.

Il S.u.a.p.: modello organizzativo
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Per questa ragione possiamo guardare con 
maggiore serenità al modello funzionale del 
S.u.a.p. sia se venga istituito da un solo Comune 
(modello comunale) sia che nasca da una  
associazione di Comuni  (modello 
intercomunale)

Il S.u.a.p.: modello organizzativo
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Il S.u.a.p.: modello organizzativo
S.u.a.p. comunale

Il S.u.a.p.: modello organizzativo
S.u.a.p. comunale

                                                                         
                                                                         Impresa                      professionista                   neoimprenditore
                                                                         
                                                                         Impresa                      professionista                   neoimprenditore

www.impresainungiorno.it

SUAP ComuneSUAP Comune
• Riceve la pratica sulla propria p.e.c. 
composta da:

• Modulistica s.c.i.a.
• Allegati specifici 
• Distinta Comunica

• Manda p.e.c. a soggetti con file 
differenziati.
• Se pratica è incompleta, chiede via 
p.e.c. l’integrazione
•  Controllo dello stato pratica, dei 
tempi,  dello scadere del silenzio 
assenso 
• Invia, a chiusura dell’istruttoria, 
tramite p.e.c. l’esito della pratica
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• Verifica in automatico dei 
requisiti + presenza allegati

• Funzione di conferma 
all’impresa e richiesta 
integrazioni 

• Inoltro soggetti dei file in base 
al tipo di pratica

• Monitoraggio tempi e stato 
pratica dei pareri dei soggetti 
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a 

W
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Il S.u.a.p.: modello organizzativo
S.u.a.p. intercomunale

        Impresa             professionisti    neoimprenditore

www.impresainungiorno.it

SUAP di riferimento 
intercomunale

SUAP di riferimento 
intercomunale

• Verifica in automatico dei requisiti + presenza 
allegati

• Funzione di conferma all’impresa e richiesta 
integrazioni 

• Inoltro soggetti dei file in base al tipo di 
pratica (tra cui anche il Comune che aderisce)

• Monitoraggio tempi e stato pratica dei pareri 
dei soggetti 

via Web

Vantaggi per Comune che aderisce:
- Riscossione e distribuzione telematica 
tra Comuni dei diritti
- Ridotto investimento in formazione, 
infrastrutture tecnologiche, risorse 
umane
- Esternalizzazione del servizio con 
scelta del livello di competenza/ 
responsabilità
- Maggior efficienza nella risposta alle 
imprese e attenzione ex-post (ispezioni)  

Vantaggi per il territorio: 
- Ufficio SUAP con livello di formazione 
e professionalità
-Tavolo diretto a livello regionale per 
aggiornamenti normativi o procedurali
-Rapporti tra SUAP di riferimento e 
Comuni definiti con convenzione (livelli 
di responsabilità e costi del servizio)
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Il S.u.a.p.: modello organizzativo
A

SUAP ComuneSUAP Comune
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Il S.u.a.p. e il procedimento 
automatico
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Il S.u.a.p. e il procedimento automatico

a

PROCEDIMENTO PER 
ATTIVITA’ SOGGETTE A 

SCIA

CAPO III 
PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO

ART.5 Presentazione ed effetti della SCIA
ART.6 Funzioni dell’agenzia e immediato 

avvio attività

IN VIGORE DAL 
29 MARZO 2011

PROCEDIMENTO PER 
ATTIVITA’ SOGGETTE AD 

AUTORIZZAZIONE

CAPO IV 
PROCEDIMENTO ORDINARIO

ART.7 Procedimento unico
ART.8 Procedimento in variante

IN VIGORE DAL 
30 SETTEMBRE 2011
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Il S.u.a.p. e il procedimento automatico

PRIMO PASSO: presentazione della Scia . 
La segnalazione certificata di inizio attività è presentata al 
S.u.a.p.
Nel caso in cui sia contestuale alla ComUnica, per la nascita 
dell’impresa, la segnalazione va presentata al registro delle 
imprese tenuto dalla Camera di commercio, che la trasmette 
immediatamente al S.u.a.p.
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Il S.u.a.p. e il procedimento automatico

SECONDO PASSO: verifica della completezza e rilascio 
della ricevuta . 
Il S.u.a.p. verifica immediatamente con modalità informatica 
la completezza formale della s.c.i.a. e dei relativi allegati e 
rilascia automaticamente una ricevuta, in caso di verifica 
positiva. Questa disposizione impone che il S.u.a.p. sia 
dotato di un software adeguato.
Tale ricevuta consente all’imprenditore di avviare 
immediatamente l’esercizio dell’attività.
Da questo momento decorre il termine per concludere 
l'istruttoria del procedimento.
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Il S.u.a.p. e il procedimento automatico

TERZO PASSO: incompletezza formale della Scia . 
Il caso in cui la predetta verifica termini con esito negativo 
non è trattato dal Regolamento. È però evidente che il 
S.u.a.p. dovrà adottare un atto di rigetto della s.c.i.a., che 
comunichi contestualmente che l’esercizio dell’attività non 
può iniziare. 
Per fornire un servizio all’utente, il S.u.a.p. indicherà i motivi 
della incompletezza formale della s.c.i.a. presentata e 
specificherà che, per avviare l’esercizio dell’attività, 
l’interessato dovrà presentare un’altra s.c.i.a.

.
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Il S.u.a.p. e il procedimento automatico

QUARTO PASSO: istruttoria di merito . 
Nel caso in cui la s.c.i.a. sia completa sarà avviata l’istruttoria 
finalizzata alla valutazione della correttezza sostanziale della 
s.c.i.a. Il S.u.a.p. provvede alla trasmissione telematica della 
s.c.i.a. e degli eventuali allegati alle Amministrazioni e agli 
uffici, anche comunali competenti.
Se non saranno rilevate carenze sostanziali nel termine di 60 
giorni l’attività potrà proseguire. In questo caso la ricevuta 
rilasciata costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso 
agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela 
dell’amministrazione.
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Il S.u.a.p. e il procedimento automatico

QUINTO PASSO: esito positivo dell’istruttoria. 
Se le Pubbliche amministrazioni, che hanno ricevuto la 
s.c.i.a. per le verifiche di propria competenza in quanto 
responsabili del procedimento, non comunicano carenze 
sostanziali nei termini utili affinché il S.u.a.p. possa 
intervenire a sospendere l’attività, questa può proseguire 
regolarmente.
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Il S.u.a.p. e il procedimento automatico

SESTO PASSO:  carenze sostanziali.
Nel caso in cui vengano rilevate carenze sostanziali si 
posono verificare due casi.
Nel caso in cui non siano sanabili, il S.u.a.p. comunica 
all’interessato la conclusione negativa del procedimento.
Nel caso in cui siano sanabili, il S.u.a.p. assegnerà un 
termine, non inferiore a 30 giorni, per regolarizzare l’attività. 
Se l'attività non viene conformata, il S.u.a.p. concluderà 
negativamente il procedimento; se invece l’attività sarà 
regolarizzata essa potrà proseguire, senza soluzione di 
continuità.
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La nascita dell'impresa 
(ComUnica)

L'avvio dell'attività (s.c.i.a.)
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            a

La nascita dell'impresa – ComUnica
L'avvio dell'attività - s.c.i.a.

SUAP SUAP 
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Registro imprese e S.u.a.p.

      a

Registro delle imprese
● Si occupa dei soggetti  e 

della pubblicità relativa 
ai soggetti

● Dà pubblicità  anche 
all'attività svolta dalle 
imprese. Si occupa 
dell'attività solo a fini 
pubblicitari.

S.u.a.p.
● Si occupa delle  attività 

svolte dai soggetti

● Effettua la  verifica della 
legittimità della attività
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Registro imprese e S.u.a.p.

      a

Registro delle imprese
● Con quale modalità le 

imprese comunicano 
inizio, modificazione e 
cessazione di attività?

Con il modello 
informatico trasmesso 
mediante 
Comunicazione Unica 
(modalità telematica)

S.u.a.p.
● Con quale modalità le 

imprese certificano il 
possesso dei requisiti 
necessari per  svolgere 
l'attività?

Con un modello 
informatico chiamato 
s.c.i.a. 
(modalità telematica)
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La ComUnica e la S.c.i.a.

      a

La ComUnica
● È un procedimento 

unico con il quale nasce 
il SOGGETTO impresa. 

S.c.i.a.
● È un procedimento 

unico con cui l'impresa 
(giuridicamente già 
esistente) inizia IN UN 
GIORNO l'attività
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La ComUnica e la S.c.i.a.

      a

La ComUnica
● È un procedimento 

unico con il quale i dati 
dell'impresa vengono 
comunicati al registro 
imprese e questo li 
trasmette agli enti 
interessati (la legge ne 
ha individuati sette). 

S.c.i.a.
● È un procedimento 

unico con cui l'impresa 
trasmette ad un unico 
sportello informazioni e 
documentazione diversa 
indirizzata a enti diversi 
necessitati dal 
procedimento
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La ComUnica e la S.c.i.a.

      a

La ComUnica
● È un procedimento 

unico che si configura 
come “snodo”. Le 
informazioni vengono 
trasmesse agli enti che 
gestiranno la procedura 
e il rapporto con 
l'utenza, assumendo la 
decisione finale.  

S.c.i.a.
● È un procedimento 

unico che si configura 
come  “snodo”. I singoli 
fascicoli vengono 
trasmessi agli enti che 
gestiranno la procedura 
ma NON il rapporto con 
l'utenza e assumeranno 
una decisione endo-
procedimentale.
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La ComUnica e la S.c.i.a.

      a

La ComUnica
● Il registro imprese NON 

svolge la funzione di 
unico referente per 
l'utenza e i 
procedimenti presso gli 
altri enti restano 
autonomi.   

S.c.i.a.
● Il S.u.a.p. è l'UNICO 

REFERENTE  con 
l'utente per l'intero 
procedimento e i 
procedimenti presso gli 
altri enti assumono 
valore endo-
procedimentale.
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La ComUnica e la S.c.i.a.

      a

La ComUnica
● Gli esiti dei 

procedimenti degli altri 
enti vengono a cura 
degli enti stessi 
comunicati all'utente e 
al registro delle imprese 
che ne dà pubblicità.   

S.c.i.a.
● Gli esiti degli endo-

procedimenti vengono 
comunicati SOLO  al 
S.u.a.p., che  li comunica 
unitariamente agli 
utenti e al registro 
imprese. Il registro 
imprese ne dà 
pubblicità.
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La ComUnica e il S.u.a.p.

Quali punti di contatto?
● l'attività dell'impresa deve essere sempre 

denunciata al registro delle imprese  
● il registro delle imprese pubblicizza le attività di 

impresa
● la s.c.i.a. consente di iniziare l'attività 
● la ricevuta del S.u.a.p. legittima l'attività 

dell'impresa
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La ComUnica e il S.u.a.p.

Quale ordine logico?
● la ComUnica legittima la nascita dell'impresa che 

eserciterà l'attività
● la ComUnica trasmette i fascicoli agli altri enti, 

che restano titolari del loro procedimento e 
autonomi nelle determinazioni

● la ComUnica costituisce un unico punto di 
ricezione e iscrive nel registro imprese gli esiti di 
tutti i procedimenti ma non assume il ruolo di 
referente unico
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La ComUnica e il S.u.a.p.

Per queste ragioni
● il legislatore ha escluso che la ComUnica 

venisse presentata al S.u.a.p. con la s.c.i.a.
● la s.c.i.a., ogni volta che contiene 

un'informazione che interessa anche il registro 
delle imprese, deve essere allegata alla 
Comunicazione Unica diretta al registro delle 
imprese stesso, che la trasmetterà 
immediatamente al S.u.a.p.
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La Comunicazione Unica 

La Comunicazione Unica è un nuovo procedimento 
amministrativo che, 

dal 1° aprile 2010,

è diventato l'unico strumento  che tutte le imprese 
utilizzano per gestire le procedure di inizio, 
modificazione e cessazione delle attività.
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La Comunicazione Unica 

Nell'ottica della semplificazione amministrativa, il 
legislatore ha previsto una TRASMISSIONE 
UNIFICATA  al registro delle imprese di istanze prima 
presentate a diverse pubbliche amministrazioni.

La Comunicazione Unica 
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La Comunicazione Unica 

Consiste nella trasmissione di un'unica pratica che 
contiene le istanze dirette:
· al registro delle imprese, 
· all'Agenzia delle entrate,
· all'Inps, 
· all'Inail,
· alla Commissione provinciale dell'artigianato,
· al Ministero dello sviluppo economico (albo delle 
società  cooperative)
… e ora anche al S.u.a.p.

La Comunicazione Unica 
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La Comunicazione Unica 

1) Preparazione dell'istanza (richiede internet 
e la firma digitale):
- compilazione della modulistica (tramite 
applicativi on line o prodotti software 
gratuiti, scaricabili dal sito 
www.registroimprese.it)
- apposizione della/e firma/e digitale/i 
sull'istanza
- trasmissione telematica al registro delle 
imprese.

La Comunicazione Unica 

http://www.registroimprese.it/
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La Comunicazione Unica 

2) Il registro delle imprese, in 
automatico, richiede il codice 
fiscale e/o la partiva i.v.a.:

- alla ricezione, l'Agenzia delle 
entrate attribuisce il codice fiscale 
e/o la partiva i.v.a.

- il dato viene inserito in 
automatico nella pratica.

La Comunicazione Unica 
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La Comunicazione Unica 

3) Protocollo e ricevuta:

- la comunicazione unica viene 
protocollata nel registro delle 
imprese

- la ricevuta è trasmessa alla 
casella di posta elettronica 
certificata (p.e.c.) dell'impresa.

La Comunicazione Unica 
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La Comunicazione Unica 

4) Il registro delle imprese 
trasmette le informazioni 
all'Inail e all'Inps:

- la ComUnica è trasmessa 
all'Inail immediatamente

- dopo l'iscrizione nel registro 
delle imprese, la ComUnica è 
inviata all'Inps.

La Comunicazione Unica 
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La Comunicazione Unica 

a

5) Gli Enti comunicano, entro 7 
giorni, all'utente e al registro 
delle imprese gli esiti del 
procedimento amministrativo:

- gli esiti sono trasmessi via p.e.c. 
alla casella dell'impresa

- gli stessi esiti sono trasmessi 
anche al registro delle imprese, 
che ha iscritto la notizia entro 5 
giorni, e archiviati otticamente.

La Comunicazione Unica 
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La Comunicazione Unica 

                                            a

Camera di Camera di 
commercio commercio 
(iscrizione Registro(iscrizione Registro
Imprese)Imprese)

INPS INPS 
(assunzione(assunzione
dipendenti)dipendenti)

Agenzia Agenzia 
delle entratedelle entrate  
(richiesta(richiesta
Codice Fiscale / Codice Fiscale / 
IVA)IVA)

INAILINAIL
(copertura(copertura
assicurativa)assicurativa)

L'impresa è L'impresa è 
natanata

La Comunicazione Unica 
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La Comunicazione Unica 

                                            a

Impresa: Impresa: 
trasmette trasmette 
ComUnica con ComUnica con 
s.c.i.a. al registro s.c.i.a. al registro 
delle impresedelle imprese

P.a. competente: P.a. competente: 
controllo controllo 
sostanziale e sostanziale e 
trasmette esito al trasmette esito al 
S.u.a.p.S.u.a.p.

S.u.a.p.: controllo S.u.a.p.: controllo 
formale della  formale della  
s.c.i.a.; rilascia s.c.i.a.; rilascia 
ricevuta; trasmette ricevuta; trasmette 
s.c.i.a. a p.a. s.c.i.a. a p.a. 
competentecompetente

S.u.a.p.: comunica S.u.a.p.: comunica 
l'esito all'impresa e l'esito all'impresa e 
al registro delle al registro delle 
impreseimprese

La Comunicazione Unica 

Il registro delle impreseIl registro delle imprese
trasmette la s.c.i.a.trasmette la s.c.i.a.
al S.u.a.p.al S.u.a.p.
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La s.c.i.a. in Comunicazione Unica 

La pratica 
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La s.c.i.a. in Comunicazione Unica

L'utente del registro imprese che è anche il vostro 
utente dal 2002 è abituato ad utilizzare i 
programmi software e oggi l'applicativo “Starweb” 
per la compilazione delle istanze.

La s.c.i.a. in Comunicazione Unica 
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La Comunicazione Unica 

aa

La s.c.i.a. in Comunicazione Unica 
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La s.c.i.a. in Comunicazione Unica 
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L'utente compila una istanza con applicativo 
starweb che gli consente di utilizzare tutti i dati 
già presenti nel registro delle imprese e nell'albo 
imprese artigiane e di incrociare i dati ufficiali 
con quelli che sono in suo possesso.

La s.c.i.a. in Comunicazione Unica 
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Perché i funzionari degli altri enti hanno accettato 
senza difficoltà di ricevere le istanze trasmesse con 
Starweb?
Perché l'utente utilizza quelle maschere di cui vi ho 
fatto vedere l'avvio, che gli consentono una 
compilazione guidata e controllata, ma al termine 
della stessa tutto si trasforma negli usuali modelli 
che i vari uffici sono abituati a ricevere e istruire.

La s.c.i.a. in Comunicazione Unica 



89



90



91



92



93

La s.c.i.a. in Comunicazione Unica 

L'utente esattamente nello stesso modo compila 
anche la pratica per il S.u.a.p.
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La Comunicazione Unica La s.c.i.a. in Comunicazione Unica 
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La Comunicazione Unica La s.c.i.a. in Comunicazione Unica 
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La Comunicazione Unica 
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GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Elena e Antonio



Suap verifica 
completezza 
formale Scia

1
 CCIAA trasmette 

Scia a Suap 

Scia
completa

?
 Suap rigetta la 

Scia

2
 

Suap rilascia 
ricevuta e trasmette 

Scia a PPAA

4
 

FINE
L'attivit� non pu� 

iniziare
 

PPAA
comunicano 

carenze sostanziali
?

 
FINE

L'attivit� pu� 
proseguire

 

Le 
carenze 

sostanziali sono 
sanabili

?

 
Suap comunica 

conclusione 
negativa e 

rimozione effetti

5

 

Suap assegna un 
termine per 

regolarizzare 
l'attivit￠

6

 
FINE

L'attivit� non pu� 
proseguire

 

L'attivit￠
� regolarizzata

nei termini
?

 
Suap comunica 

conclusione 
negativa e 

rimozione effetti

7

 

FINE
L'attivit� pu�
 proseguire

 

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

Sono
necessari 
pareri delle

PPAA
?

 

SI

Vi sono
carenze

sostanziali
?

 
NO

NO

Suap rilascia 
ricevuta

3

 

SI

SI

Legenda
CCIAA = Camera di commercio, industria,
       agricoltura e artigianato
PPAA = Pubbliche amministrazioni
Scia = Segnalazione certificata di inizio attivit￠
Suap = Sportello unico per le attivit� produttive

Presentazione 
Scia e ComUnica 

a CCIAA
 

Scia
contestuale a 

ComUnica
?

 Presentazione 
Scia avvio attivit￠ 

SI
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