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DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

A seguito della sottoscrizione della Convenzione siglata lo scorso 30 ottobre, tra la Camera di 
Commercio di Avellino e alcuni Comuni della provincia di Avellino “per introdurre l’utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione nello svolgimento delle funzioni di interesse 
condiviso tra Camera e Comuni del territorio”, è stato ufficialmente avviato con 10 Comuni il 
progetto di semplificazione amministrativa e di realizzazione del SUAP (Sportello Unico per le 
Attività Produttive) denominato “Sperimentazione della SCIA in ComUnica” grazie al quale 
sarà possibile avviare e cessare on-line le attività commerciali, e non solo, integrando la procedura 
telematica della Comunicazione Unica, che coinvolge già il Registro Imprese della Camera di 
Commercio, l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate, con le competenze dei singoli Comuni. 

I Comuni coinvolti sono: Avellino, Atripalda, Ariano Irpino, Mercogliano, Monteforte Irpino, 
Montoro Suoperiore, Montemiletto, Ospedaletto d’Alpinolo, Pietrastornina e Solofra. 

Comuni e Camera di Commercio di Avellino, pertanto, anticipando gli effetti del recente D.P.R. 
n. 160/2010 emanato per il riordino delle competenze dello Sportello Unico per le Attività Produttive 
(SUAP), ritengono opportuno sperimentare la nuova procedura della Comunicazione Unica applicata 
a tutte le attività, peraltro condivise e sinterizzate in una tabella, per le quali è possibile utilizzare la 
SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), al fine di contribuire ad introdurre nel territorio un 
concreto strumento di semplificazione amministrativa, per via telematica, a favore degli operatori 
del settore.  

 
Con il sistema tradizionale, un soggetto che intende avviare una attività commerciale deve 

effettuare il disbrigo dei seguenti adempimenti: 
  

1. presentare per via telematica, alla Camera di Commercio di Avellino, la Comunicazione 
Unica per costituire l'impresa (con effetto Registro imprese, INPS, INAIL, Agenzia delle 
Entrate);  

 
2. recarsi fisicamente presso il Comune competente e ritirare il modulo cartaceo per 

l’apertura dell’esercizio commerciale o per l’avvio di una delle attività soggette a SCIA; 
 

3. provvedere alla compilazione e sottoscrizione del modulo di cui al punto 2 e depositarlo 
in duplice copia all’Ufficio protocollo del Comune competente che lo smista all’Ufficio 
competente; 

 
4. presentare una denuncia telematica alla Camera di Commercio con cui comunica l'avvio 

dell'attività commerciale, allegando la scansione del modello già presentato al Comune;  
 

5. attendere le risposte di conclusione del procedimento da parte del Comune mediante il 
canale postale tradizionale. 

 
        Il tutto aggravato anche da eventuale passaggi intermedi, se sono presenti diversi 
intermediari (professionisti, agenzie, ecc).  

 
Per effetto della sperimentazione in atto tra Camera di Commercio e Comuni, l’utente, ovvero il 

suo professionista incaricato, dovrà solo effettuare quanto sopra indicato al punto 1, ossia: 
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presentare, alla Camera di Commercio, la Comunicazione Unica per costituire 
l'impresa (con effetto Registro imprese, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate),  
integrandola con modulistica elettronica disponibile on-line sul sito 
istituzionale dei Comuni interessati (sito Comune) e della Camera di 
Commercio di Avellino (www.av.camcom.it). 

 
 
e potrà così avviare l'attività sin dallo stesso giorno in cui invia la Comunicazione Unica, ricevendo le 
risposte della Camera di Commercio e del Comune solo per via telematica, attraverso la P.E.C. 
(Posta elettronica certificata). 
 

Questo nuovo iter comporterà un evidente vantaggio per gli imprenditori che si avvarranno, 
anche nei confronti del Comune, di una modalità di presentazione completamente telematica, 
integrata con quella che già utilizzano per effetto di quanto disposto dall’art. 9 del D.L. 7/2007, così 
come convertito dalla Legge 40/2007 (Comunicazione Unica). 

 
 Per gli Enti interessati, la documentazione sarà creata, gestita ed archiviata solo in formato 

elettronico, ivi compresa la corrispondenza interistituzionale e quella con l’impresa, con evidenti 
vantaggi in termini di riduzione dei costi e dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti 
amministrativi. 

 
Con questo progetto, si garantirà la creazione di un'unica rete telematica mirata alla vera 

semplificazione amministrativa in favore del sistema delle imprese, fornendo piena 
applicazione ai principi ispiratori della “Comunicazione Unica” e dello “Sportello Unico per le Attività 
Produttive”.     

 

INDICAZIONI OPERATIVE  

Questo nuovo strumento, realizzato con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti a carico 
delle imprese e degli operatori del settore, sarò operativo dal 24/01/2011; da tale data, infatti, 
l’unica modalità per avviare e cessare un esercizio di vicinato (o presentare le diverse variazioni) 
o per avviare una delle attività per le quali è possibile inoltrare una SCIA (individuate nell’allegata 
tabella) nei Comuni coinvolti nella sperimentazione  (Avellino, Atripalda, Ariano Irpino, Mercogliano, 
Monteforte Irpino, Montoro Suoperiore, Montemiletto, Ospedaletto d’Alpinolo, Pietrastornina e 
Solofra) sarà quella telematica con la S.C.I.A. integrata nella “Comunicazione Unica”. 

L’applicativo informatico da utilizzare, denominato “StarWeb” (valido ai fini della  
Comunicazione Unica) è dotato di un’apposita sezione “SUAP”, sviluppata da InfoCamere, la 
società consortile delle Camere di Commercio italiane, che garantisce lo smistamento automatico ed 
in tempo reale presso il Comune della pratica di competenza, consentendo all’imprenditore di 
ricevere con immediatezza, all’indirizzo P.E.C. indicato nella pratica stessa (o generato dal sistema 
camerale qualora ne fosse sprovvisto), la ricevuta che costituisce titolo autorizzatorio all’esercizio 
dell’attività, al fine di poter avviare la stessa dal medesimo giorno di invio della Comunicazione 
Unica. 

Le nuove “SCIA” per le attività interessate dovranno essere presentate esclusivamente usando 
i modelli appositamente predisposti sinergicamente dai Comuni e dalla Camera di Commercio (in 
formato PDF compilabile),  pubblicati sui siti istituzionali degli enti interessati all’iniziativa 
(www.av.camcom.it e sito comune) e dovranno essere sottoscritte con firma digitale dal 
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titolare/legale rappresentante dell’impresa, con la propria smart card in uso (è possibile utilizzare 
quella già rilasciata gratuitamente agli imprenditori dalla Camera di Commercio). 

Alla luce di quanto sopra, pertanto, a far data dal 24.01.2011,  tutte le SCIA 
Segnalazioni Certificate di Inizio Attività di competenza dei Comuni aderenti 
all’iniziativa e che comportano anche la relativa domanda di iscrizione al Registro delle 
Imprese e/o la denuncia al REA, dovranno essere trasmesse telematicamente, 
unitamente alla pratica di Comunicazione Unica. 

 Dalla medesima data, non sarà più consentita la presentazione in modalità 
cartacea presso l’Ufficio Protocollo dei singoli Comuni. 

 

COMPILAZIONE DELLA PRATICA  

Ai fini della compilazione della “SCIA”, occorre:  

• scaricare il modello (in formato PDF compilabile) corrispondente alla tipologia 
di attività ed alla comunicazione da effettuare, collegandosi ad uno dei 
seguenti siti 

 
http://www.av.camcom.it/ 

 
                                 sito comune 
 

• procedere alla compilazione del modello in modalità informatica, tenendo 
conto che sono stati impostati alcuni campi obbligatori (come ad esempio i 
dati anagrafici, l’attività prevalente ed i quadri autocertificazioni); 

 
• completata la compilazione, procedere al salvataggio, in un’apposita area di 

lavoro, del modello compilato;  
 

• apporre la firma digitale del titolare/legale rappresentante dell’impresa, 
attraverso lo specifico software già utilizzato per la sottoscrizione della 
Comunicazione Unica. 

 
 
 
 
 

       
Predisposizione della pratica di Comunicazione Unica:  

• collegarsi al seguente sito 
 

http://starweb.infocamere.it  
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ed inserire le proprie credenziali di accesso al servizio per avviare 
l’applicativo “StarWeb” (tutti gli utenti che già inviano la Comunicazione 
sono già in possesso delle predette credenziali grazie all’abilitazione 
all’infrastruttura telematica delle Camere di Commercio, denominata 
TELEMACO – N.B. : per coloro che non fossero abilitati, è possibile 
consultare il sito www.registroimprese.it ovvero contattare la Camera di 
Commercio di Avellino); 
 

• selezionare il tipo di adempimento dal menù “Pratica Registro Imprese” e 
compilare i campi richiesti per l’adempimento da effettuare; 

 
• salvare la pratica utilizzando il pulsante “Salva Totale”, così da attivare la 

funzione “Definisci Pratica SUAP”, che consente di accedere alla successiva 
schermata “Gestione adempimento SUAP”; 

 

 
 

• in questa schermata, selezionare il Comune destinatario (per la Campania, i 
Comuni sopra individuati per ora saranno gli unici ad apparire nel menù a 
tendina) ed allegare il modello SCIA (in formato PDF già firmato 
digitalmente), unitamente agli ulteriori allegati previsti; 

 
 

• cliccare quindi sul pulsante “Allega Pratica SUAP” che compare nella 
schermata successiva: il sistema genera e allega alla pratica di 
Comunicazione Unica un “file dati” con una struttura dati XML che 
comprende un file .ZIP contenente tutti gli allegati della pratica SUAP 
definita dall'utente; 
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• completare la pratica di Comunicazione Unica, inserendo eventuali altri 
allegati per il Registro delle imprese (tra cui, in questa fase transitoria, 
anche il modello SCIA già precedentemente allegato nella pratica SUAP), 
apponendo le firme digitali del titolare e dell’intermediario che provvede 
alla trasmissione telematica e definendo gli estremi del dichiarante; 

 
• eseguito il tutto, con l’apposito bottone spedire telematicamente la pratica.  

 
 

 
 
 

Per ulteriori informazioni sull’applicativo Starweb, è possibile scaricare l’apposita guida da  

http://starweb.infocamere.it/starweb/docPubblici/GUIDA_STARWEB.PDF 

Per ulteriori informazioni sulla procedura della Comunicazione Unica, è possibile consultare il 
link (http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/cu/) 

 

  

clicca sul logo il collegamento automatico 

ITER SUCCESSIVO ALLA SPEDIZIONE DELLA PRATICA  

Tutte le comunicazioni inerenti i procedimenti amministrativi avviati con la pratica inviata 
(Registro delle imprese, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e Comune di Lecce) perverranno tramite 
P.E.C. all’indirizzo appositamente dichiarato/generato per l’impresa ai fini della Comunicazione 
Unica, nonché a quello dell’intermediario/professionista indicato. 

  


