
LE NOVITÀ SULLE PRATICHE 
SUAP PER L’EDILIZIA E SULLO 
SPORTELLO SUE

Benvenuti al webinar

Inizia alle ore 17:00

Informazioni sullo strumento
Webcam e microfono sono disabilitati per tutti

Lo streaming audio/video dipende dalla connessione 
che si sta utilizzando, se riscontrate problemi si 
consiglia di controllare la qualità del segnale

alzare la mano 
per comunicare 
altre necessità

scrivere nella 
chat per 
problemi 

tecnici

fare domande al 
docente tramite 

il contenitore 
Q&A (o D&R)



Portale in cui saranno rese disponibili slide e registrazioni di ogni incontro:
https://www.unioncamereveneto.it/attivita-e-servizi/innovazione-competitivita-pmi/ripartire-dal-digitale/



INTRODUZIONE
il mondo suap e impresainungiorno.gov.it



Art. 38 L. 133/2008 impresainungiorno
Punto unico di accesso nazionale per 

imprese e professionisti



ART. 38 L. 133/2008 IMPRESAINUNGIORNO

Comma 3 – si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina
dello sportello unico per le attività produttive (->DPR 160/2010) …
in base ai seguenti principi e criteri
a) lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il

richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure

e delle formalità per i prestatori di servizi … sia per la realizzazione
e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

…………………………………………………
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente
contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto
un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di
osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di
servizi per la conclusione certa del procedimento



DPR 160/2010
Art. 4 - Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e
tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le
amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi
comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e
della pubblica incolumità.
Art. 8 - Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici
Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate
all’insediamento di impianti produttivi … l’interessato può richiedere al
responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi.
Art. 10 - Chiusura dei lavori e collaudo
Il soggetto interessato comunica al SUAP l’ultimazione dei lavori,
trasmettendo la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si
attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità



Impresa
Professionista

Uffici Comunali

Enti Terzi
(ASL, ASP, ASST)

Impresa
Professionista

Camera di 
Commercio

ricevuta

FLUSSO DI UNA PRATICA SUAP/SUE



LE PRINCIPAL I
CARATTERIST ICHE



Disponibile per 
tutti i Comuni

accessibile con 
SPID, CNS, CIE

modulistica 
unificata:
formati

pdf e xmlfruibile da tutte le imprese e 
gli intermediari

Conservazione
a norma

dei documenti

integrato con Cassetto Digitale e Fascicolo d’Impresa



AUTENTICAZIONE IN FRONT-OFFICE
DL Semplificazione

Dal 30 settembre verranno disattivate le
username e password degli utenti finali
(imprese e professionisti che accedono al
Front-Office) che potranno accedere
attraverso le altre modalità previste.



QR-CODE IN RICEVUTA
Trasparenza amministrativa

Nella ricevuta SUAP inviata all’utente verrà inserito un QR-CODE.

Inquadrandolo con smartphone o tablet si otterranno i dati sintetici 
della pratica che consentiranno di verificare la veridicità della ricevuta 
e lo stato della pratica.



EDILIZIA: PROCEDIMENTI DISPONIBILI

SONO DISPONIBILI I 
PROCEDIMENTI RELATIVI 

AGLI ADEMPIMENTI EDILIZI
(SIA ADEMPIMENTI 

PRINCIPALI CHE 
CORRELATI)



MODULISTICA UNIFICATA

NELLA MODULISTICA UNIFICATA È ESPRESSAMENTE 
PREVISTA LA PRESENTAZIONE AL SUAP



MODULISTICA UNIFICATA

PDF

XML



preview della 
modulistica

aggiornamento costante della modulisticaSUPPORTO
self-care e 

canali diretti 
di assistenza integrato con  

pagoPA
abilitato al 

Bollo Digitale

manualistica
corsi di formazione

gruppi di lavoro 
territoriali e tematici



INTEROPERABILITÀ CON PRINCE
A seguito della sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa, il Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco, InfoCamere ed il Sistema Camerale

hanno realizzato un sistema di comunicazione diretta tra

IMPRESAINUNGIORNO (la piattaforma di compilazione pratiche

SUAP) ed il nuovo programma realizzato dagli uffici centrali del

Ministero per la gestione delle pratiche di prevenzione incendi

denominato "PRINCE" (PRevenzione INcendi CEntrale).

Da lunedì 28 giugno il SUAP camerale prevede la compilazione

guidata online dei modelli PIN (DPR 151/2011) finalizzata alla

successiva acquisizione in PRINCE. La procedura permetterà la

riduzione degli errori di compilazione e una maggiore velocità ed

efficienza nella gestione delle pratiche.



INTEROPERABILITÀ CON PRINCE
SCELTA DELL’OPERAZIONE



INTEROPERABILITÀ CON PRINCE
COMPILAZIONE ONLINE

GENERAZIONE 
AUTOMATICA 

DELLA 
RELAZIONE 

TECNICA 
ASSEVERATA

https://www.comune.milano.it/


GLI  STRUMENTI  
PER LE  IMPRESE
dal front-office all’invio della pratica



IL PERCORSO NEL PORTALE
selezione del settore

selezione dell’operazione

scelta del destinatario

compilazione guidata

sistema dei pagamenti

allegati, firma e invio

eventuali integrazioni – conformazioni
verifica stato di avanzamento

GENERAZIONE 
AUTOMATICA DELLA 

PRATICA E DEGLI 
ENDOPROCEDIMENTI

-
FUNZIONE

«COPIA PRATICA»

MYPAGE



AUTORIZZAZIONE
Ottimale nel caso di 
compartecipazione 
alla compilazione
5 profili crescenti: 
lettura | scrittura | 

invio |  cancellazione | 
controllo accessi

COMPILAZIONE COLLABORATIVA

PROCURA SPECIALE
Se la pratica è 
presentata da 

professionista o da 
altro soggetto munito 
di procura speciale, 

deve essere 
selezionata l’apposita 
voce e deve essere 
allegata la procura 
(come da modello 

precompilato)

https://www.comune.milano.it/
https://www.comune.milano.it/


COMPILARE UNA NUOVA PRATICA

CONCLUDERE UNA BOZZA GIÀ 
AVVIATA

COME UTILIZZARE IL CAMPO «DESCRIZIONE»
Per identificare nel futuro la pratica

Es: Autorizzazione scarichi sotterranei Mario Rossi

AVVIO DELLA COMPILAZIONE

IMPORTARE DATI DA UNA 
PRATICA PRECEDENTE

https://www.comune.milano.it/
https://www.comune.milano.it/
https://www.comune.milano.it/
https://www.comune.milano.it/


Grazie per l’attenzione

INFOCAMERE
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