
 

 

 

 

Provvedimento n.315 Latina, 25 luglio 2018 

 

Oggetto: Portale Impresainungiorno.gov.it e nuovi regimi amministrativi introdotti dal 

decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.222.-Provvedimenti relativi. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Richiamato il decreto legislativo 26 marzo 2010 n.59, di attuazione della direttiva 2006/123/ CE 

relativa ai servizi nel mercato interno; 

Visto il decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.222 “Individuazione dei procedimenti oggetto 

di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e 

comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e 

procedimenti, ai sensi dell’art.5 della legge 7 agosto 2015, n.124”; 

Visto i verbali in data 4 maggio e 6 giugno 2017 e del 22 febbraio 2018, della Conferenza 

unificata di accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente l’adozione di modelli unificati e 

standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate; 

Tenuto conto che 1) la modulistica è a disposizione degli utenti implementata sul portale web 

Impresainungiorno.gov.it; 2) il portale, realizzato dal sistema camerale, permette agli Sportelli Unici 

per le attività produttive – SUAP- di gestire la propria scrivania telematica per l’istruttoria delle 

pratiche di avvio ed esercizio di attività imprenditoriali; 

Richiamato l’articolo 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n.7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n.40, 

il quale ha introdotto la Comunicazione unica per la nascita dell’impresa da presentarsi all’ufficio 

del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico; 

Visto DCPM 6 maggio 2009 (regole tecniche per la modalità di presentazione della 

Comunicazione Unica); 

Visto il DPR 7 novembre 2010, n.160, regolamento per la semplificazione ed il riordino della 

disciplina  sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 

n.133; 

Visto in particolare l’art.5, commi 2,4 e 5 del suddetto DPR n.160/2010 che dispone: 

- comma 2: la SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso 

il Registro delle Imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta 

con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4; 

- comma 4: il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità 

informatica, la competenza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica 

positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la 
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segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità 

all’Allegato tecnico di cui all’art.12, commi 5 e 6; 

- comma 5: a seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell’art.19, comma 2, della legge 7 

agosto 1990, n.241, può avviare immediatamente l’intervento o l’attività. 

Visto il nuovo articolo 18-bis della legge n.241 del 1990, il quale prevede che all’atto della 

presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni l’amministrazione rilasci immediatamente, 

anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione; 

Richiamata anche la risoluzione del Ministero Sviluppo Economico n.398620, del 26 settembre 

2017; 

Ritenuto di armonizzare e semplificare il procedimento di acquisizione telematica della 

modulistica in questione; 

Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal 

Responsabile della Posizione Organizzativa Pubblicità legale Imprese individuali e R.E.A. sia sotto 

il profilo tecnico che della legittimità, 

DETERMINA 

-con riferimento ai territori dei Comuni della provincia che hanno adottato la piattaforma camerale 

SUAP: 

a) l’obbligatorietà a far data dal 3 settembre 2018 da parte dell’utenza, di utilizzare esclusivamente 

il portale Impresainungiorno.gov.it che tra l’altro produce la modulistica approvata dalla 

Conferenza Stato Regioni; 

b) le SCIA collegate all’attività di commercio all’ingrosso, alimentare e non, autoriparazione, pulizia 

o facchinaggio, dovranno essere presentate al registro delle Imprese contestualmente alla 

Comunicazione unica, ai sensi del citato art.5, comma 2, del DPR 160/2010. 

Le istanze telematiche ricevute dal Registro delle Imprese non conformi a quanto sopra, non 

potranno essere istruite ed evase. 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo della Camera di Commercio di Latina ai 

sensi dell’art.32, della Legge n.69/2009, e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole tecnico e di legittimità 

Il Responsabile P.O. Pubblicità legale Imprese individuali e R.E.A. 

________ 

 IL DIRIGENTE 
TD (dott. Domenico Spagnoli) 
 
 
 
Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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