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SUAP: SUAP: SUAP: SUAP: 111111111111 comuni scelgono  comuni scelgono  comuni scelgono  comuni scelgono     
la Cla Cla Cla Camera di commercioamera di commercioamera di commercioamera di commercio di Torino di Torino di Torino di Torino    

    

Torino, 11 gennaio 2016 **** Salgono a 111111111111 i  i  i  i ccccomuni torinesi omuni torinesi omuni torinesi omuni torinesi che hanno scelto di affidarsi 
alla Camera di commercio per la gestione del proprio  Camera di commercio per la gestione del proprio  Camera di commercio per la gestione del proprio  Camera di commercio per la gestione del proprio SSSSUAP UAP UAP UAP - Sportello Unico per le Attività 
Produttive, a servizio delle imprese del territorio. Tra questi, numerose realtà importanti per 
numero di abitanti e densità imprenditoriale, come Moncalieri, Rivoli, Nichelino, Settimo 
Torinese, Venaria, Carmagnola e Ivrea. La riforma del SUAP1, entrata in vigore nel 2011, 
stabilisce, infatti, che il Comune gestisca lo Sportello Unico o in proprio, oppure con la 
collaborazione e il supporto della Camera di commercio competente del territorio.  
 
“A fine 2015 abbiamo ricevuto la delega da 9 nuove amministrazioni: ad oggi quindi 
copriamo 111 comuni, un terzo di quelli provinciali, per un bacino di utenza totale di oltre 
703mila abitanti - ha spiegato Vincenzo IlotteVincenzo IlotteVincenzo IlotteVincenzo Ilotte, Presidente della Camera di commercio di 
Torino. - La gestione dei SUAP ha comportato nel 2015 la ricezione di oltre 6.000 6.000 6.000 6.000 pratiche, 
unitamente all’organizzazione di sessioni di formazione personalizzate e gratuite per 130 
funzionari comunali, che da qui in avanti continueremo ad assistere nella pratica quotidiana, 
attraverso numeri di telefono e casella email dedicati. La scelta di delegare il SUAP alla 
Camera di commercio è vantaggiosa non solo per le pubbliche amministrazioni, ma anche per 
le imprese: tutte le informazioni gestite attraverso il portale camerale, infatti, insieme a quelle 
contenute nel Registro Imprese, confluiscono automaticamente nel cosiddetto fascicolo 
informatico, una fonte consultabile da tutte le PA, che in questo modo non devono più chiedere 
all’impresa di fornire duplicati di documenti già trasmessi”. 
 
A livello nazionale il programma del sistema camerale è utilizzato dal 41414141,7,7,7,7% dei SUAP% dei SUAP% dei SUAP% dei SUAP e risulta 
pertanto il più diffuso in Italia il più diffuso in Italia il più diffuso in Italia il più diffuso in Italia: il secondo per utilizzo si attesta infatti solo al 4%. Ad oggi sono 
già coinvolti 3.33.33.33.378787878 comuni comuni comuni comuni, che grazie alle Camere di commercio hanno gestito finora quasi 
225225225225mila pratichemila pratichemila pratichemila pratiche esclusivamente telematiche esclusivamente telematiche esclusivamente telematiche esclusivamente telematiche. “Questi numeri possono crescere - aggiunge 
IlotteIlotteIlotteIlotte.... - A livello nazionale l’azione a favore della digitalizzazione si deve accompagnare ad un 
processo di standardizzazione delle procedure e di semplificazione degli adempimenti. E in 
questo percorso, la rete italiana delle Camere di commercio, la cui piattaforma concentra la 
totalità dei servizi e funzioni verso le imprese e ne rappresenta la naturale interfaccia, può 
svolgere un ruolo chiave, non più sussidiario ma centrale, per dare un servizio efficiente e 
uniforme a livello nazionale”.  
 
Cos’è il SUAPCos’è il SUAPCos’è il SUAPCos’è il SUAP    
Il SUAP è uno sportello completamente telematico completamente telematico completamente telematico completamente telematico a cui l’imprenditore può presentare tutte le 
pratiche inerenti la sua attività, direttamente da pc, senza orari, anziché recarsi fisicamente a 
uno sportello, evitando così costi di tempo, viaggio e parcheggio. Per la pubblica 
amministrazione si è trattata di una vera e propria rivoluzione, che ha comportato il passaggio 

                                                 
1 Art. 38 d.L. 112/2008 e d.P.R. 160/2010 



da un sistema basato su documenti cartacei a uno esclusivamente incentrato su documenti 
digitali. Non solo: con il SUAP oggi le pubbliche amministrazioni devono operare in retein retein retein rete, 
rapportandosi e confrontandosi con gli altri enti pubblici in un’ottica di semplificazione. Per 
queste ragioni il SUAP rappresenta il più grande progetto di innovazione e di e-governement 
della pubblica amministrazione italiana. 
Il prossimo passo sarà la realizzazione del fascicolo informatico dell’impresa, basato 
sull’interscambio della documentazione tra enti diversi, a tutto vantaggio del cittadino.  
 
La delega alle Camera di commercioLa delega alle Camera di commercioLa delega alle Camera di commercioLa delega alle Camera di commercio    
Le Camere di commercio forniscono ai Comuni un servizio di gestione del SUAP 
completamente digitalizzato sulla piattaforma www.impresainungiorno.gov.itwww.impresainungiorno.gov.itwww.impresainungiorno.gov.itwww.impresainungiorno.gov.it. Numerosi i 
vantaggi di questa delega, dalla rispondenza perfetta ai requisiti tecnici previsti dalla normativa 
alla possibilità di integrare in modo contestuale le segnalazioni di inizio attività al SUAP con la 
Comunicazione Unica per l’impresa (che ha effetto per Registro Imprese, Agenzia delle Entrate, 
INPS/INAIL): un unico invio telematico per assolvere insieme tanti adempimenti.  
Il sistema garantisce, inoltre, la possibilità di effettuare pagamenti on line, la conservazione a 
norma dei documenti digitali, la possibilità di assolvere ai principi di trasparenza del 
procedimento amministrativo e, come già accennato, la possibilità di alimentare in automatico 
il fascicolo d’impresa. 
La Camera di commercio di Torino contribuisce a questo importante processo di 
digitalizzazione della pubblica amministrazione, non solo fornendo gratuitamentegratuitamentegratuitamentegratuitamente ai comuni 
che lo desiderino il programma informatico per la gestione del SUAP, ma intervenendo con 
appositi servizi di formazione ed informazione, quali leve decisive per abbattere il digital divide 
ancora presente nel sistema pubblico.   
 
 

La gLa gLa gLa gestione deestione deestione deestione dei i i i SUAP in provincia di TorinoSUAP in provincia di TorinoSUAP in provincia di TorinoSUAP in provincia di Torino    

 
 

Numero di praticheNumero di praticheNumero di praticheNumero di pratiche ricevute  ricevute  ricevute  ricevute dalla Camera di commercio di Torino dalla Camera di commercio di Torino dalla Camera di commercio di Torino dalla Camera di commercio di Torino per la gestione SUAPper la gestione SUAPper la gestione SUAPper la gestione SUAP    
    

 2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    2015 2015 2015 2015     

Pratiche gestite 99 1.293 2.495 4.402  6.075 

    
 
Per informazioni: 
Ufficio Stampa Camera di commercio di Torino  
Tel. 011 571 6652/5 
ufficio.stampa@to.camcom.it  
www.to.camcom.it/comunicatistampa 
@CamComTorino 
 

        ComuniComuniComuniComuni    %%%%    Numero abitantiNumero abitantiNumero abitantiNumero abitanti    %%%%    

Delega alla Camera di commercio di TorinoDelega alla Camera di commercio di TorinoDelega alla Camera di commercio di TorinoDelega alla Camera di commercio di Torino    111111111111    35%35%35%35%    703703703703....401401401401    31%31%31%31%    

Altri Comuni 204 65% 1.551.319 69% 

TotaleTotaleTotaleTotale    315 100% 2.254.720 100% 


