
 
 
 
 

CONVEGNO SUAP 

Mamu – 13 dicembre 2010 

Intervento presidente Carlo Zanetti 

Buongiorno 

Camera di commercio di Mantova è lieta di ospitare questo 

convegno che ha fortemente voluto.  A nome della Giunta e mio 

porgo un saluto a tutte le autorità presenti, ai sindaci del nostro 

territorio, al presidente della Provincia, all’assessore regionale Carlo 

Maccari, al suo direttore generale. Un ringraziamento anche al dirigente 

del Ministero per lo Sviluppo Economico e a tutti i relatori che hanno 

accettato l’invito.  

Sono passate poche settimane da quando con gli altri 

amministratori camerali della Lombardia ho partecipato a Pavia 

all’incontro “Semplificazione: una leva per la competitività”, 

che ha visto anche l’intervento del Governatore Roberto Formigoni. 

Questo a testimonianza del fatto che la semplificazione 

amministrativa è al centro dell’attenzione delle politiche di Regione 

Lombardia e del sistema camerale lombardo. 

Analoga attenzione a questa tematica emergono sia dalla 

legislazione europea sia dalla legislazione nazionale. 

Semplificare, cioè tagliare i tempi di accesso ai servizi della 

Pubblica Amministrazione e ridurne i costi attraverso il 

miglioramento della macchina pubblica é ormai un obiettivo 



 
 
 
 

ampiamente condiviso nella società civile, da perseguire con la 

partecipazione di imprese, intermediari professionali, associazioni di 

rappresentanza, operatori della Pubblica Amministrazione e 

cittadini.  

Solo attraverso la collaborazione di tutti l’azione 

amministrativa potrà essere più trasparente e, sopra tutto, 

più vicina ai bisogni delle imprese e dei cittadini. 

Da tempo la Camera di commercio si adopera in tal senso con 

azioni indirette e dirette, realizzate utilizzando in forma massiva le 

opportunità offerte dalla tecnologia informatica. 

Grazie alla telematica sono stati stipulati diversi accordi con le 

Associazioni datoriali e con i Comuni per rendere più agevole 

l’accesso, in termini di tempi e di luoghi, alle informazioni ed ai 

servizi camerali anche condividendo, ove necessario, la banca dati 

anagrafica. 

Sono stati inoltre utilizzati gli strumenti di firma digitale, la posta 

elettronica e la posta elettronica certificata per consentire un 

veloce scambio interistituzionale di informazioni e di documenti al 

fine di velocizzare i procedimenti degli Enti coinvolti. 

Si è in tal modo realizzata tra pubbliche amministrazioni e 

imprese una rete infrastrutturale, idonea a veicolare anche 

altre iniziative e capace di accrescere la competitività del 

territorio. 



 
 
 
 

Con la Comunicazione Unica, la cui messa a regime è avvenuta 

quest’anno, Camera di commercio ha poi fatto un ulteriore 

significativo passo in avanti nell’abbattimento della burocrazia, 

permettendo alle imprese di essere operative in tempi 

notevolmente ristretti rispetto al passato, grazie alla procedura 

interamente telematica e ad un unico referente (la Camera di 

Commercio  per più enti: Inps, Inail e Agenzia delle Entrate).  

In questa logica si collocheranno anche i nuovi sportelli unici per 

le attività produttive, in breve SUAP, dei quali si parlerà 

diffusamente stamattina.  

Anche in questa partita la Camera di commercio di Mantova intende 

spendersi al di là degli obblighi stabiliti per legge, nella 

convinzione che qualsiasi azione di semplificazione in favore delle 

imprese costituisca, in un momento di difficoltà economica, 

strumento non secondario per accrescere la competitività del 

sistema Mantova.  

In particolare “l’impresa in un giorno” non deve essere uno 

slogan ma una concreta realtà al servizio delle nostre imprese.  

Chiudo esprimendo l’auspicio che nel mantovano non si debba 

ricorrere, come previsto dalla normativa, alla surroga da 

parte della Camera di commercio di quei Comuni che non dovessero 

provvedere all’istituzione del SUAP. Assicuro pertanto che l’Ente 

camerale si adopererà per creare le condizioni perché ciò non 

avvenga. 



 
 
 
 

Dunque al termine dei lavori, unitamente ai rappresentanti di 

Regione Lombardia e dei Comuni della Grande Mantova, firmeremo 

un protocollo d’intesa, cofinanziato dalla Camera di commercio, 

finalizzato a dare avvio alla sperimentazione nella nostra provincia 

dello sportello unico per le attività produttive. 

 


