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AL VIA COMUNICA  
Una rivoluzione burocratica amministrativa 
 
 

Si inaugura oggi, 1 aprile,  l’importante traguardo del passaggio alla nuova era 

telematica della Comunicazione Unica. 

Che cosa è ComUnica? E’ un fatto rilevante per gli intermediari delle imprese 

che sono in questo caso gli addetti ai lavori e certamente favorisce il vasto 

mondo d’impresa, poiché permette di assolvere in un unico momento e con 

modalità telematica tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, 

previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio, modifica o cessazione di 

un'attività imprenditoriale. 

L’”impresa in un giorno”, almeno per alcune tipologie di attività, con Comunica 

diventa realmente possibile infatti la ricevuta rilasciata dal registro imprese 

"costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale” (art.9 della 

legge 40/2007). 

La Comunicazione Unica, una volta a regime, consentirà maggiore semplicità 

nella gestione degli adempimenti e una riduzione dei tempi di risposta dalle 

amministrazioni; l'ufficio del Registro Imprese diventa lo “sportello d'accesso”, a 

cui l'utente deve inviare la Comunicazione Unica, e garantisce l’inoltro dei moduli 

allegati agli altri Enti di competenza (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, 

Commissione Provinciale per l’Artigianato). 

Questo il “cuore” della rivoluzione burocratica in atto, che vede allineati gli Enti 

partner in uno sforzo di integrazione tecnologica di ingenti dimensioni e che 

allo stato dell’arte è in via di ultimazione, ancora con qualche carenza. 

Camera di Commercio si presenta allo start up di Comunica nella certezza di 

aver operato il massimo sforzo possibile per informare, formare, motivare, 
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coinvolgere tutti i soggetti componenti di questa sfida, nel ruolo di capofila che 

le compete. 

Nell’assolvimento di questo impegno abbiamo riscontrato sinergia di intenti 

con i nostri interlocutori istituzionali e abbiamo ottenuto da parte degli Ordini 

professionali e dalle Associazioni economiche piena rispondenza alle sollecitazioni 

e alle proposte di lavoro. 

Alcuni parametri dell’azione svolta nel semestre: 

 Tavoli di lavoro tra gli enti e con tutte le organizzazioni; 

 30 soggetti designati a seguire la sperimentazione per conto dei diversi 

intermediari; 

 400 pratiche Comunica lavorate; 

 12 corsi formativi per un complesso di 800 presenze; 

 una ventina di incontri e varie note diffuse all’utenza; 

 azzeramento dell’arretrato del registro imprese; 

 ampia sezione del sito camerale dedicata 

 un nuovo servizio di call center per rafforzare l’informazione sul Registro 

imprese. 

Questi significativi sforzi esprimono una nuova stagione del Registro 

imprese, che opererà in modalità totalmente telematica con ampio uso delle 

nuove tecnologie: PEC e firma digitale. 

Oltre alla tradizionale qualità e accuratezza delle informazioni, il registro imprese 

si appresta a confrontarsi con un altro sostanziale obiettivo: quello di ridurre i 

tempi di evasione delle pratiche per offrire un servizio entro i termini di legge, 

restituendo efficienza al sistema economico nella pubblicità dei fatti d’impresa. 
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Si tratta di due prodotti emersi dai tavoli di lavoro per dare risposte propositive 

e di accompagnamento al cambiamento indotto da Comunica: 

1. Su stimolo del Conservatore e sotto l’egida del Comitato Interprofessionale 

mantovano, gli Ordini professionali del Notariato, dei Commercialisti e dei 

Consulenti del Lavoro stanno realizzando un qualificato lavoro di sintesi per 

accompagnare le relazioni interprofessionali dei loro studi nella pratica 

operativa al fine di confezionare correttamente una Comunica nella sua 

interezza e complessità e nel rispetto dei tempi di legge. 

2. La messa a regime di ComUnica coincide, come sapete con il definitivo 

abbandono da parte del Registro delle Imprese e dell’Albo delle imprese Artigiane 

del supporto cartaceo in favore di quello digitale. 

Per i piccoli imprenditori e per le imprese marginali tale obbligatorietà potrebbe 

non essere occasione di semplificazione amministrativa ma, al contrario, 

rappresentare un’ulteriore complicazione nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione. 

“L’Ente camerale, consapevole di tale rischio, ha proposto alle Associazioni di 

categoria la stipula di una Convenzione per l’istituzione di sportelli telematici 

decentrati, attraverso i quali fornire gratuitamente per l’anno in corso, alle 

imprese in seria difficoltà, un aiuto nella compilazione e nella spedizione per via 

telematica delle pratiche ComUnica – ha detto il presidente Carlo Zanetti -. 

L’iniziativa si inserisce in un contesto sperimentato da tempo di ampia 

collaborazione tra Camera di commercio e mondo associativo e oggi sigliamo 

l’accordo per l’avvio di sportelli telematici decentrati in favore dei comparti 

agricoltura, artigianato, commercio e servizi. Le sigle sindacali aderenti, ad oggi, 

sono Coldiretti, Unione provinciale Artigiani, Confederazione Nazionale 

Artigianato, Associazione Mantovana Artigiani, Confcommercio, Confesercenti. 

Altre potranno aderire anche in seguito”. 


