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INDICAZIONI GENERALI DEI PROCEDIMENTI SUAP 
 

Allo Sportello Unico “Web” si presenta generalmente la documentazione per attivare, con riferimento alle 

attività produttive,  i seguenti procedimenti : 

 

1) PROCEDIMENTO ORDINARIO  

2) PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO/SCIA  che a sua volta si divide in:  

• “COMUNICA”  (SCIA contestuale alla Comunicazione Unica ) 

• PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO – SCIA  (SCIA non contestuale alla Comunicazione Unica) 

  

PROCEDIMENTO ORDINARIO   

(art. 7 DPR 160/2010) 

 

Disciplinato dall’art. 7 “Procedimento unico” del DPR 160/2010, presume il rilascio di un titolo abilitativo 

“Titolo Unico” (Autorizzazione, ecc.).  

 

Il Procedimento Ordinario ovvero procedimento unico, è relativo a tutte le attività e procedimenti non 

soggette alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ovvero, ai procedimenti che 

non rientrano nelle attività disciplinate dalla SCIA (art. 19 della legge 241/1990) 

 

PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO/SCIA 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA) 

1) SCIA CONTESTUALE ALLA COMUNICAZIONE UNICA (art. 5 comma 2 DPR 160/2010) 

Come previsto dal DPR 160/2010 art. 5 comma 2, la SCIA viene  presentata al SUAP per il tramite della 

Camera di Commercio territorialmente competente, allegandola ad una pratica di Comunicazione Unica 

[si ricorre alla Comunica quando la pratica deve essere inviata anche ad altri Enti (Registro Imprese, Agenzia 

delle Entrate, INPS, INAIL, ecc.)].  

 

In tal caso  l'impresa (o il suo intermediario) deve utilizzare il portale dedicato all'invio di pratiche di  

Comunicazione Unica, che prende il nome di Starweb,  

 

http://www.registroimprese.it/comunica#tab=cosa&under-tab=corsi 

 

Dopo l'invio della pratica di Comunicazione Unica a cui è stata allegata una SCIA, la Camera di Commercio 

trasmette immediatamente la Segnalazione al SUAP competente e rilascia una ricevuta all'impresa con la 

distinta delle operazioni svolte.  Ai sensi dell'art. 5 del DPR 160/2010, questa ricevuta è valida, per 

l'impresa, ai fini dell'avvio dell'attività e del decorso dei tempi del procedimento "automatizzato". 

2) SCIA NON CONTESTUALE ALLA COMUNICAZIONE UNICA (art. 5 DPR 160/2010) 

Vi sono tuttavia dei casi in cui non c’è l’interessamento di altri Enti (Registro Imprese, Agenzia Entrate, INPS 

INAIL ecc.) e quindi si configura la possibilità di una spedizione indirizzata al solo SUAP (Es.: Cambio del 

Preposto, Variazione Superficie, Uscita o Ingresso Soci in una Società ecc.). 

Non essendoci quindi adempimenti contestuali al Registro Imprese,  se la SCIA riguarda unicamente il SUAP, 

la pratica deve essere predisposta e inoltrata esclusivamente attraverso la piattaforma software presente 

nel portale  SUAP 

 

https://sportellounico.catrianerone.pu.it 

 

In questi casi, è opportuno ricordare che l'invio tramite portale SUAP coinvolge nel procedimento il solo 

Comune e non anche il Registro Imprese, che così procedendo non acquisisce, nella spedizione, alcuna 

notizia della segnalazione effettuata. 


