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Interscambio informativo tra SUAP e 
Registro Imprese



Riferimenti normativi

    Nella normativa di riforma dei SUAP, e nel successivo          DL 13 
maggio 2011 , n. 70 convertito con legge 12 Luglio 2011,   n. 106, 
viene ribadita la necessità che sia la Pubblica   Amministrazione a 
reperire, al proprio interno, tutte le Informazioni   su  cittadini    e  
imprese    raccolte   nell'ambito   dei  diversi procedimenti 
amministrativi, senza doverle  nuovamente chiedere  all'utenza

     Deve essere assicurata la circolarità informativa tra il R.I., che 
pubblica tutti i dati anagrafici, societari e storici delle imprese, ed i 
SUAP, che invece trattano tutte le informazioni relative alle 
autorizzazioni all’avvio ed all’esercizio delle attività economiche



Riferimenti normativi
• In particolare (l’art.4 commi 8 e 9 del d.P.R.160/2010):

      “ Il  collegamento tra il SUAP e il Registro Imprese avviene 
attraverso modalità di comunicazione  telematica […],  rende  
inammissibile  ogni  richiesta, da  parte  del responsabile  del  
SUAP, di atti, documentazione o  dati già acquisiti  dal  registro  
Imprese  […]    e    garantisce     l'aggiornamento    del   
repertorio   delle  notizie economiche   e   amministrative   (REA) 
 , con gli estremi relativi al rilascio delle SCIA,  delle  
comunicazioni    o    altri  atti  di  assenso , comunque  
denominati , rilasciati  dal  SUAP.

   



 Il citato” DL 13 maggio 2011 , n. 70 convertito con legge 
12 Luglio  2011,  n. 106 “,    estende    inoltre    l'obbligo   
 di   invio  al REA,  al  fine  della creazione del fascicolo   
informatico   dell'impresa ,   del   duplicato   informatico   
di   tutta la  documentazione   attestante    atti  ,  fatti,  
qualità,  stati soggettivi, nonché atti di  autorizzazione  ,   
licenza  ,   concessione  ,   permesso   o  nulla osta,  
comunque denominati  ,   rilasciati   dallo  stesso SUAP o 
acquisiti   da   altre   amministrazioni  ,  ovvero , 
comunicati dall'impresa o dalle  agenzie   per   le    
imprese,  comprese  le  certificazioni di qualità o 
ambientali ".



L'interscambio  informativo  fra  SUAP  e  Registro Imprese  potrà essere svolto
attraverso  l'utilizzo  di  funzioni  di  cooperazione applicativa , come indicato 
nelle  specifiche tecniche  della normativa  ,   oppure  tramite  applicazioni 
telematiche come quella che oggi illustreremo  , che consente all'ufficio SUAP di:

• verificare se un'impresa è iscritta o meno al Registro Imprese;

• comunicare alla Camera di Commercio gli estremi di una pratica e il
  relativo esito;

• inoltrare al REA la documentazione relativa alla pratica;

• richiedere al Registro Imprese informazioni in merito alle pratiche la
   cui istruttoria è in corso ( visura di lavoro );

• interrogare l'archivio delle pratiche comunicate al Registro Imprese.



Accesso alle  funzioni

• Si accederà dal portale “Impresa in un giorno” 
http://www.impresainungiorno.gov.it/

•  dalla sezione “Pubbliche amministrazioni” 
nella colonna denominata “ interscambio  
informativo con Registro delle imprese e 
integrazione con ComUnica “

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






Accesso alle  funzioni

• Registrazione tramite smart card,

  
• E’ abilitato il responsabile dell’ufficio SUAP 

registrato nell’anagrafe dei Suap 



Accesso alle  funzioni



Accesso alle  funzioni



Accesso alle  funzioni



Accesso alle  funzioni



Accesso alle  funzioni



Accesso alle  funzioni



Accesso alle  funzioni



Accesso alle  funzioni





Le Funzioni  disponibili
- Nuova pratica: permette di inserire gli estremi ed i files 

che compongono la pratica SUAP ;

-   Lista pratiche: permette di estrarre una lista delle 
pratiche che sono state comunicate dall'ufficio SUAP 
alla Camera di Commercio, o che  sono state già 
archiviate perché trasmesse tramite Comunica

- Cambia Comune: permette ai funzionari SUAP che 
operano per comuni diversi di modificare il comune su 
cui si intende operare;

-   Gestione deleghe: permette al responsabile SUAP di 
abilitare o disabilitare all'uso del sistema i propri 
collaboratori.



Le Funzioni  disponibili
    la possibilità di interrogare i dati delle pratiche 

precedentemente comunicate;
• ottenere una visura SUAP di lavoro sui dati dell'impresa. 

( Tali informazioni sono disponibili nell'arco dei successivi 60 giorni dopo la 
presentazione della pratica )

Le pratiche vanno comunicate al REA dopo che sono state 
ricevute e protocollate

Le pratiche ricevute tramite la Comunicazione Unica sono 
archiviate automaticamente dal sistema,  quindi non 
bisogna comunicare la pratica è sufficiente comunicare i 
successivi esiti.

Gli esiti vanno comunicati solo dopo aver comunicato la 
pratica



Parametri di ricerca



Lista ed azioni

Azioni:
• Visura
• Dettaglio Pratica
• Inserisci esito







Consultazione di una pratica SUAP 
precedentemente comunicata.



Comunicazione dell’esito di una 
pratica SUAP



Per comunicare una pratica SUAP

• Si individua l’impresa:



Si inviano i files:

• Se il Back Office del SUAP ha una funzione di 
Export:



Procedura guidata stile “Starweb”



Procedura guidata stile “Starweb”



Procedura semplificata



Interscambio informativo con il Registro delle Imprese

Grazie per l’attenzione
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