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L’esigenza dei SUAP 
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La norme sulle istanze telematiche presentate alla pubblica amministrazione indicano 
che se un SUAP è dotato di un portale web telematico a norma che consente l'invio 
della pratica e la relativa gestione del procedimento via web, questo è l'unico ed 
esclusivo mezzo di comunicazione tra SUAP e impresa. 
 
La produzione normativa che porta a queste conclusioni è piuttosto articolata e va dal 
regolamento SUAP DPR160/2010 all'art. 6 DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 fino a 
pareri espressi dal MiSE. 
 
L'esigenza di avere strumenti che vincolino ad una modalità esclusiva di trasmissione 
pratiche tramite Sportello Telematico web è stata sollevata da diversi SUAP gestiti dal 
sistema camerale e dopo un confronto con l'UnionCamere e il MiSE ha portato alla 
scelta di vincolare la presentazione delle pratiche via web per i SUAP che lo richiedono 
attraverso la procedura di accreditamento SUAP, previa autorizzazione del MiSE: in 
questo caso eventuali pratiche e/o altre comunicazioni inviate al SUAP tramite PEC sono 
da considerarsi irricevibili. 
 
Il MiSE accetterà il vincolo di presentazione esclusiva delle pratiche via web dopo aver 
verificato l'effettiva disponibilità sul portale web del SUAP di idonee funzioni.  



Nuovo flusso operativo di accreditamento dati SUAP - FOAS 
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Il Comune utilizzerà una nuova funzione della procedura di accreditamento dei SUAP 
per segnalare che intende avvalersi della modalità esclusiva di trasmissione pratiche 
tramite Sportello Telematico web  

Nel caso di inserimento di una nuova richiesta di Delega alla CCIAA l’applicazione della 
modalità esclusiva via web è prevista di default, pertanto non è possibile, analogamente 
alla modalità di integrazione in ComUnica/StarWeb, deselezionare la voce relativa. 



Nuovo flusso operativo di accreditamento dati SUAP - FOAS 
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Mediante tale scelta le uniche pratiche e/o altre comunicazioni associate alla pratiche 
SUAP ricevibili sono quelle compilate attraverso il front office web che il comune ha 
scelto FO comunale 



Nuovo flusso operativo di accreditamento dati SUAP - FOAS 
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La ricevuta prodotta dal sistema, che l’utente è tenuto a firmare, evidenzia la scelta 
effettuata 



Nuovo flusso operativo di accreditamento dati SUAP - BOAS 
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La procedura di accreditamento utilizzata dal Comune produce una nuova pratica di 
accreditamento SUAP che viene inviata al sistema di gestione dell'elenco nazionale 
SUAP (BOAS in uso presso il MiSE) 
 
Il MiSE, anche per tramite dei sui addetti esterni (personale ICService), analogamente a 
quanto avviene per le funzioni di integrazione con ComUnica/Starbeb, può accettare o 
meno la richiesta specifica.  
 
Il MiSE convalida o non convalida la richiesta di modalità esclusiva via web e consolida 
le informazioni nell'elenco Nazionale dei SUAP (BOAS) che gestirà la nuova 
informazione. 
 
Nei servizio di consultazione dell'elenco nazionale SUAP (WS BOAS) già oggi disponibili 
per fornire i dati dei SUAP viene aggiunta in forma strutturata l'informazione di invio 
esclusivo via web. 
 



Nuovo flusso operativo di accreditamento dati SUAP - BOAS 
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Il MISE e l'Unioncamere hanno approvato il flusso descritto sottolineando che il MISE 
vuole verificare l'effettiva adeguatezza del FO, riservandosi la facoltà di non accogliere 
la richiesta specifica del Comune nel caso sia prevista la modalità esclusiva via web.  
I controlli richiesti dal MiSE hanno impatto solo sulla attività istruttoria del MiSE durante 
la fase di accreditamento e sulle funzioni BOAS. 



Nuovo flusso operativo di accreditamento dati SUAP - BOAS 
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Nella pagina di dettaglio dei SUAP viene evidenziata la scelta effettuata (e convalidata) 
dal comune in caso di modalità esclusiva via web: 

e non: 



Nuovo flusso operativo di modifica dati SUAP 
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Il Comune può, in qualsiasi momento, segnalare se intende avvalersi della modalità 
esclusiva di trasmissione pratiche tramite Sportello Telematico web, mediante una 
pratica di modifica dati SUAP, da compilare nel Front-Office di Accreditamento. 

Nel caso di comune in Delega alla CCIAA o in convenzione, analogamente 
all’integrazione SCIA con ComUnica/StarWeb, non è possibile modificare tale scelta, che 
d’ufficio è sempre prevista. 



Nuovo pagina informativa SUAP in «SUAP IN TRE CLICK» 
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Sia nelle pagine informative dei SUAP accreditati in proprio che nelle home page dei 
SUAP gestiti dal sistema camerale si darà evidenza del fatto che esiste la “modalità 
esclusiva via web”: 
  
• oscurando l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata che appare tra i dati identificativi 

del SUAP presenti nella scheda informativa pubblicata sul portale 
“impresainungiorno.gov.it”; 

• inserendo, in luogo dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, il testo: 
  
“ATTENZIONE! Le Segnalazioni Certificate di inizio attività e le Istanze devono essere 
inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica all’uopo predisposta (Sito 
web), l’invio alternativo di pratiche allegate a messaggi di Posta Elettronica Certificata 
non è consentito. Le Segnalazioni Certificate di inizio attività e le Istanze che dovessero 
comunque giungere alla casella di Posta Elettronica Certificata del SUAP saranno 
dunque rifiutate, la ricevuta generata automaticamente dal gestore della casella non 
produce alcun effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell’attività di impresa.” 



Nuovo pagina informativa SUAP in «SUAP IN TRE CLICK» 
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