
Impresainungiorno: 
dalla conformità agli standard regionali, nazionali ed europei 

alle ulteriori evoluzioni previste dal nuovo 

Allegato Tecnico DPR 160/2010
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Conformità agli standard 

regionali, nazionali ed europei 
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impresainungiorno.gov.it
Modalità di autenticazione a norma

L’utente ha la possibilità di accedere attraverso le modalità previste dal CAD,

in particolare SPID, CIE, CNS ed eIDAS per i cittadini di altri stati europei.
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impresainungiorno.gov.it
Pratiche di primo contatto per transfrontalieri

Nel portale 

impresainungiorno è 

prevista una specifica 

sezione che consente 

agli utenti transfrontalieri 

di inviare pratiche di 

primo contatto.



• rendere concretamente possibile l’apertura di una 

nuova impresa in tempi certi 

• assicurare procedure e scadenze definite per 

l'esercizio di tutte le iniziative di carattere produttivo

• garantire il diritto delle imprese ad operare in un 

quadro normativo certo e semplificato

• assicurare la massima trasparenza dei procedimenti, 

riducendo al minimo i margini di discrezionalità della 

pubblica amministrazione, i tempi burocratici, 

eliminando ogni adempimento non indispensabile
5

Linee Guida Regione Campania
Cap. 1 Premessa
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impresainungiorno.gov.it
strumenti per le imprese e i professionisti

Per i comuni che hanno adottato la piattaforma informatica messa a disposizione dal

Sistema Camerale (in «delega» o «convenzione» con la CCIAA), sono disponibili nel

portale gli strumenti necessari per la presentazione di tutti gli adempimenti

amministrativi e per seguirne l’iter conseguente fino alla chiusura della pratica.
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impresainungiorno.gov.it
Novecentomila pratiche gestite nel 2021

Esercizio 
Attività

39%

Edilizia
36%

Sanitari
13%

Ambientali
4%

Attività 
Temporanee

4%

Conformità 
Impianti

2%

Prevenzione 
incendi

2%
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impresainungiorno.gov.it
procedimenti telematici standardizzati

selezione adempimento

compilazione

guidata

dati in xml
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impresainungiorno.gov.it
MyPage - le mie pratiche inviate

Attraverso la «MyPage» il professionista e l’imprenditore possono conoscere in tempo

reale lo stato avanzamento delle proprie pratiche e interagire con il SUAP se richiesto.

L’imprenditore ha inoltre a disposizione il proprio «cassetto digitale» impresa.italia.it
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impresainungiorno.gov.it
Attivazione pagoPA

UnionCamere/InfoCamere svolgono la funzione di intermediario tecnologico verso

pagoPA consentendo al comune di garantire all’utente il pagamento elettronico e

l’acquisto delle Marche da Bollo Digitali tramite pagoPA.
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impresainungiorno.gov.it
Comunicazioni REA alla CCIAA

Il sistema gestisce automaticamente le «comunicazioni REA» alla CCIAA

competente per territorio alimentando il Fascicolo d’Impresa e il «cassetto

digitale» dell’imprenditore.
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Scrivania SUAP
Visura SUAP

La CCIAA ricambia rendendo

disponibile la VISURA per

l’impresa oggetto della pratica

garantendo il principio «once-

only» (non richiedere dati già

in possesso della PA).
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Scrivania SUAP
Scadenze della pratica

Le scadenze della pratica sono calcolate automaticamente dal sistema, 

evidenziate nel dettaglio pratica e nell’apposita funzione di 

«scadenziario» che consente l’estrazione delle pratiche in scadenza.
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Scrivania SUAP
Chiusura automatica

E’ possibile attivare la funzione di chiusura automatica alla scadenza 

della pratica per i procedimenti automatizzati.

ATTENZIONE: sono in ogni caso inefficaci i provvedimenti adottati 

dopo la scadenza dei termini (Legge 120/2020)
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impresainungiorno.gov.it
Privacy e GDPR

Sottoscrivendo il documento di adesione al servizio SUAP fornito dalla

Camera di Commercio, il comune adempie agli obblighi relativi al

GDPR relativamente all’ambito SUAP.
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impresainungiorno.gov.it
Servizio in CLOUD qualificato AgID

Il servizio è erogato in CLOUD, 

qualificato presso il 

Marketplace AgID ed erogato 

tramite una infrastruttura 

qualificata come CSP – «Cloud

service provider» che rispetta i 

criteri di affidabilità e sicurezza 

necessari per erogare servizi 

digitali della Pubblica 

Amministrazione.
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impresainungiorno.gov.it
Conservazione a norma

Tutta la documentazione acquisita e rilasciata dal SUAP viene

automaticamente conservata a norma da InfoCamere in qualità di

conservatore qualificato presso AgID.



Evoluzioni previste dal nuovo 

Allegato Tecnico DPR 160/2010



Nuovo allegato tecnico DPR 160/2010

Art. 2 Oggetto

19

Il presente Allegato delinea le modalità telematiche 

per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra il 

SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento. 

In particolare descrive i requisiti tecnici relativi a:

a) “l’architettura logica”: l’insieme degli elementi e 

componenti strutturali che consentono la 

comunicazione ed il trasferimento dei dati in modalità 

telematica tra il SUAP e gli enti Terzi coinvolti nel 

procedimento

b) “le attività, i messaggi e le informazioni”: l’insieme delle attività previste per la 

presentazione delle istanze al SUAP e l’interazione tra il SUAP, gli enti Terzi coinvolti nel 

procedimento, che richiedono la comunicazione e il trasferimento dei dati;

c) “la sicurezza”: il complesso delle regole di sicurezza che i SUAP e tutti i soggetti 

coinvolti nel procedimento adottano per garantire la riservatezza e il non ripudio delle 

comunicazioni e del trasferimento dei dati.



Nuovo allegato tecnico DPR 160/2010

Definizione e pubblicazione delle specifiche tecniche

20

Entro duecentoquaranta giorni [8 mesi] 

dall’approvazione del presente decreto [luglio 2022], 

con decreto del Ministro dello sviluppo economico di 

concerto con il Ministro per la pubblica 

Amministrazione e del Ministro per l’innovazione 

tecnologica e la transizione digitale, previa intesa con 

la Conferenza unificata, sono approvate le specifiche 

tecniche e i relativi tempi di attuazione, comunque 

non superiori ad un anno [luglio 2023] dalla data di 

pubblicazione.



Nuovo allegato tecnico DPR 160/2010

Portale «impresainungiorno»
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Nuovo allegato tecnico DPR 160/2010

Front-Office SUAP
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Nuovo allegato tecnico DPR 160/2010

Back-office SUAP
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Nuovo allegato tecnico DPR 160/2010

Catalogo
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Nuovo allegato tecnico DPR 160/2010

Nuova architettura SUAP come delineata dall’Allegato Tecnico

25

Il nuovo allegato tecnico e le linee guida AgID delineano una architettura innovativa 

per gli Sportelli Unici: nativamente telematica (da moduli telematizzati pdf a moduli 

telematici xml), fortemente standardizzata, basata su una infrastruttura nazionale 

detta «Catalogo Sistema Sportelli Unici - SSU».

Tutti i SUAP dovranno dotarsi di componenti a norma entro il 2023.

Sistema Informatico degli Sportelli Unici

Front Office 
SUAP

Back Office 
SUAP

Back Office 
ET

Catalogo - SSU



Nuovo allegato tecnico DPR 160/2010

Costituzione dei Tavoli Operativi AgID

26

Al fine di definire le specifiche tecniche per 

«SUAP/SUE/Single Digital Gateway» sono stati costituiti a 

livello nazionale quattro TAVOLI OPERATIVI ai quali 

partecipano rappresentanti delle Regioni, dei Comuni e del 

Sistema Camerale

1. MODULI (schemi dati XML);

2. INTEROPERABILITA‘ (linee guida AgID);

3. ENTI TERZI (ruoli e flussi interoperabili);

4. CATALOGO (requisiti e funzionamento).



Nuove funzionalità disponibili 



Nuove funzionalità disponibili

QR-code in ricevuta

28

Nella ricevuta rilasciata dal SUAP 

è presente un QR-code che 

consente di verificare: 

- la veridicità della ricevuta

- lo stato avanzamento della 

pratica.



Nuove funzionalità disponibili

Grafica: Logo, Banner, Avvisi e News

29

E’ possibile personalizzare la pagina di accoglienza 

inserendo un banner (immagine), il logo del 

comune, avvisi e notizie riguardanti il SUAP.



Nuove funzionalità disponibili

Stampa unione

30

Per facilitare la produzione di documenti da parte del 

SUAP è disponibile la funzione di «stampa unione» che 

consente di trasferire su un «template» (documento 

predefinito) le informazioni di una specifica pratica 

ottenendo un documento precompilato.



Nuove funzionalità disponibili

Avvisi, elenco e comunicazioni novità

31

Nella scrivania SUAP trovate un avviso in alto a destra 

che evidenzia le novità, cliccando in basso a sinistra 

l’elenco di tutti i rilasci, ulteriori dettagli nel manuale 

utente e nella sezione e-learning.



Grazie per l’attenzione

giuseppe.agostinelli@infocamere.it

infocamere.it


