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IL SUAP NEL TERRITORIO MANTOVANO  
Al via lo sportello unico telematico per le attività 
produttive 
 
Dal 30 settembre 2011 per legge - salvo ulteriori proroghe - l'inizio, la 
modificazione e la cessazione di attività produttive e di prestazione di 
servizi va segnala in via esclusivamente telematica al SUAP, 
individuato quale unico soggetto pubblico di riferimento per tutti i 
procedimenti. 
Si tratta di una profonda innovazione nel campo della semplificazione 
amministrativa che adegua l’ordinamento italiano alla Direttiva servizi 
comunitaria creando, attraverso il SUAP, il "Punto Unico di Contatto" 
nazionale, per i prestatori di servizi di un qualsiasi stato membro 
dell'UE. 
Lo sportello unico, infatti, mette in rete con lo stesso linguaggio e le 
stesse regole tutti gli attori di parte pubblica (Comuni, Camera di 
commercio, Inps, Inail, Agenzia delle entrate, Asl, Arpa, …) coinvolti 
nelle procedure burocratiche che riguardano le imprese. 
L'imprenditore ha a disposizione tutte le informazioni e gli strumenti 
necessari per gli adempimenti di impresa su tutto il territorio italiano e  
può quindi inviare la propria istanza attraverso un unico canale 
telematico, sicuro di trovare risposte puntuali e tempestive. 
Fulcro del nuovo sistema é il portale approntato dal sistema camerale 
consultabile in rete all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it. 

 
La sede territoriale della Regione Lombardia e la Camera di commercio 
di Mantova si sono attivate per rendere possibile una attuazione 
omogenea e puntuale del disposto normativo sul territorio provinciale.  
 
Tutti i Comuni mantovani hanno ottenuto l’accreditamento dal Ministero 
dello Sviluppo Economico. Per due di essi l’accreditamento è in corso. 
Tre hanno delegato la gestione del SUAP alla Camera di commercio. 
I Comuni mantovani accreditati che gestiscono il SUAP in forma singola 
sono 16 e quelli che lo gestiscono in forma associata sono 49, 
organizzati a reti territoriali: Suap Alto mantovano – Distretto Burocrazia 
Zero; Suap Destra Secchia; Suap Oltrepò mantovano; Suap Sinistra 
Mincio. Per la mappa complessiva consultare il sito 
www.mn.camcom.gov.it. 
 


