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28 marzo 2011:
Al via la riforma SUAP introdotta
dal D.P.R. 160/2010

www.suapanorma.it
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In vigore il procedimento
automatizzato, anche cartaceo
Il

28 marzo 2011 parte la riforma dello Sportello
Unico:
 Entra in vigore la prima parte del D.P.R. 160/2010
(Capi I, II, III, V, VI), in particolare il procedimento
automatizzato - SCIA
 Nei Comuni non accreditati, perché non ancora in
grado di operare in modalità esclusivamente
telematica, è ancora possibile utilizzare
le
tradizionali modalità cartacee.
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La
Circolare Interministeriale MSN
0000571 P-4.34.11 del 25/03/2011
 Il 25 marzo u.s. il Governo, con la Circolare
Interministeriale MSN 0000571 P-4.34.11 a firma
congiunta dei Capi Ufficio Legislativo del Ministero
dello Sviluppo Economico e del Ministro per la
Semplificazione Normativa, ha preso atto delle
difficoltà ancora presenti nell'attuazione della
riforma, a pochi giorni dall'entrata in vigore della
prima parte del D.P.R. 160/2010.
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La Circolare
• La circolare chiarisce che: “nonostante lo sforzo
compiuto dai soggetti coinvolti nell'attivazione del
procedimento informatizzato, in alcune realtà
territoriali il processo di informatizzazione del SUAP è
effettivamente in corso di completamento e tenuto conto
dell'esigenza di garantire l'avvio graduale del sistema
senza determinare problemi e difficoltà per gli
operatori interessati”….“anche dopo il 29 marzo
p.v., nei Comuni che non sono ancora in grado di
operare in modalità esclusivamente telematica, sino
alla completa attivazione degli strumenti previsti dal
Capo III, ivi compreso il sistema informatico dei
pagamenti, nulla osta alla presentazione secondo
le tradizionali modalità cartacee.”
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Rilievi critici
• La proroga avviene attraverso il mezzo della circolare
amministrativa, che ovviamente non può modificare una norma di
legge;
• la circolare chiarisce il senso della norma, come orientamento per
gli operatori, specificando che “nulla osta” alla presentazione
cartacea;
• si riferisce ai soli Comuni che non sono ancora in grado di operare
in modalità esclusivamente telematica, mentre i Comuni accreditati,
avendo dichiarato l'operabilità anche informatica dello Sportello, a
stretto senso, non potrebbero utilizzare la proroga;
• non è prevista una scadenza di questo regime provvisorio, che
dovrebbe durare “sino alla completa attivazione degli strumenti
previsti dal Capo III, ivi compreso il sistema informatico dei
pagamenti” (di competenza del portale Impresainungiorno.)
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1- Effetti sull’organizzazione:
coordinamento del procedimento
automatizzato - Scia
• Necessario coordinamento del procedimento
automatizzato consentendo l'utilizzo di modalità
cartacee, sia da parte dello SUAP non ancora
conforme alla normativa, che da parte degli altri
soggetti (imprenditori, professionisti e Enti
terzi).
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2- Effetti sull’organizzazione:
ricezione e ricevuta
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• Nella fase di ricezione della SCIA potrà essere
accettata
l’istanza
cartacea
presentata
dall'impresa … anche quando lo SUAP si sia
dotato degli strumenti per la ricezione
informatizzata;
• la ricevuta sarà "cartacea“… anche nel caso lo
Sportello sia telematico.
• come gestire le SCIA provenienti dalla CCIAA
quando contestuali a ComUnica, pertanto
trasmesse di norma telematicamente?
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3- Effetti sull’organizzazione:
la trasmissione degli atti agli Enti terzi
• La trasmissione della documentazione agli Enti
terzi potrà seguire il tradizionale canale postale,
cosa che faciliterà gli Enti, normalmente meno
dotati degli SUAP dal punto di vista informaticotelematico.
• Questo vale per tutte le comunicazioni durante il
procedimento automatizzato (richieste di
integrazione, di chiarimenti tecnici, ecc.) da e
per lo SUAP.
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È lecito chiedersi:
SUAP telematico oppure no?

