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CNS,	  Firma	  Digitale	  e	  SPID	  sono	  le	  chiavi	  di	  accesso	  ai	  servizi	  digitali	  che	  le Camere	  di	  
Commercio offrono	  alle	  imprese	  per	  gestire	  le	  fatture	  elettroniche,	  spedire	  pratiche,	  accedere	  alle	  
informazioni	  del	  Registro	  Imprese	  e	  allo	  Sportello	  Unico	  per	  le	  Attività	  Produttive.

Carta	  Nazionale	  dei	  Servizi	  (CNS)
La	  CNS	  delle	  Camere	  di	  Commercio	  offre	  sia	  un'identità	  digitale,	  che	  la Firma	  Digitale per	  
sottoscrivere	  atti,	  documenti	  e	  pratiche	  telematiche,	  utilizzando	  una smart card,	  un dispositivo	  
usb e	   un'app da	  tablet e	  smartphone.

Sistema	  Pubblico	  di	  Identità	  Digitale	  (SPID)
Con SPID cittadini	  e	  imprese	  possono	   accedere	  in	  modalità	  sicura	  e	  garantita	  ai	  servizi	  online	  
della Pubblica	  Amministrazione	  e	  dei	  privati,	  con	  un'unica Identità	  Digitale,	  usando	  lo	  stesso nome	  
utente e password,	  da	  computer,	  tablet e	  smartphone.
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Stralci	  dal	  d.P.R.160/2010	  e	  dall’allegato	  tecnico

Le	  domande,	  le	  dichiarazioni,	  le	  segnalazioni	  e	  le	  comunicazioni	  concernenti	  le	  attivita' di	  cui	  al	  
comma	  1	  ed	  i	  relativi	  elaborati	  tecnici	  e	  allegati	  sono	  presentati	  esclusivamente	  in	  modalita'
telematica,	  secondo	  quanto	  disciplinato	  nei	  successivi	  articoli	  e	  con	  le	  modalita' di	  cui	  all'articolo	  12,	  
commi	  5	  e	  6,	  al	  SUAP	  competente	  per	  il	  territorio	   in	  cui	  si	  svolge	  l'attivita'	  o	  e'	  situato	  l'impianto

Il	  collegamento	  tra	  il	  SUAP	  e	  il	  Registro	  Imprese	  avviene	  attraverso	  modalità	  di	  comunicazione	  
telematica […],	  rende	  inammissibile	  ogni	  richiesta,	  da	  parte	  del	  responsabile	  del	  SUAP	  all'impresa	  
interessata,	  di	  atti,	  documentazione	  o	  dati	  già	  acquisiti	  dal	  registro	  Imprese	  […]	  e	  garantisce	  
l'aggiornamento	  del	  repertorio	  delle	  notizie	  economiche	  e	  amministrative	  (REA)	  con	  gli	  estremi	  
relativi	  al	  rilascio	  delle	  SCIA,	  delle	  comunicazioni	  o	  altri	  atti	  di	  assenso	  comunque	  denominati	  
rilasciati	  dal	  SUAP."
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Articolo	  43	  bis,	  del	  decreto	  del	  Presidente	  della	  Repubblica	  28	  dicembre	  2000,	  n.	  445

1.	  Lo	  sportello	  unico	  per	  le	  attività	  produttive:
a)	  trasmette	  alle	  altre	  amministrazioni	  pubbliche	  coinvolte	  nel	  procedimento	  le	  comunicazioni	  e	  i	  
documenti	  attestanti	  atti,	  fatti,	  qualità,	  stati	  soggettivi,	  nonché	  gli	  atti	  di	  autorizzazione,	   licenza,	  
concessione,	  permesso	  o	  nulla	  osta	  comunque	  denominati	  rilasciati	  dallo	  stesso	  sportello	  unico	  per	  
le	  attività	  produttive	  o	  acquisiti	  da	  altre	  amministrazioni	  ovvero	  comunicati	  dall'impresa	  o	  dalle	  
agenzie	  per	  le	  imprese,	  ivi	  comprese	  le	  certificazioni	  di	  qualità	  o	  ambientali;	  
b)	  invia	  alla	  camera	  di	  commercio,	  industria,	  artigianato	  e	  agricoltura	  territorialmente	  
competente,	  ai	  fini	  del	  loro	  inserimento	  nel	  Repertorio	  delle	  notizie	  economiche	  e	  amministrative	  
(REA)	  e	  al	  fine	  della	  raccolta	  e	  conservazione	  in	  un	  fascicolo	  informatico	  per	  ciascuna	  impresa,	  il	  
duplicato	  informatico	  dei	  documenti	  di	  cui	  alla	   lettera	  a).
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Il	  cassetto	  digitale	  dell'imprenditore, impresa.italia.it,	  è	  lo	  strumento	  dedicato	  al legale	  
rappresentante o titolare di	  un'attività	  imprenditoriale	  per	  consentirgli	  di	  avere	  sempre	  a	  
disposizione -‐ anche in	  mobilità -‐ le	  informazioni	  ed	  i	  documenti	  ufficiali	  della	  propria	  impresa. Si	  
accede	  con	  Spid o	  Cns per consultare	  gratuitamente visure,	  atti,	  bilanci,	  stato	  delle	  pratiche	  
presentate	  al	  Registro	  Imprese	  e	  al	  Suap,	  il	  fascicolo	  informatico	  e	  molte	  altre	  informazioni	  
dell'azienda.
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Le	  Camere	  di	  Commercio	  mettono	  a	  disposizione	  delle	  piccole	  e	  medie	  imprese	  un	  servizio	  gratuito	  
di	  fatturazione	  elettronica	  che	  consente	  in	  un’unica	  soluzione	  online	  la	  compilazione,	  l’invio	  e	  la	  
conservazione	  a	  norma	  delle	  fatture	  verso	  la	  PA,	  imprese	  e	  privati.

Il	  servizio	  è	  facile	  da	  usare,	  non	  richiede	  l’installazione	  di	  alcun	  software	  ed	  è	  accessibile	  in	  modo	  
sicuro	  via	  web	  con	  SPID	  (Sistema	  Pubblico	  di	  Identità	  Digitale)	  o	  CNS	  (Carta	  Nazionale	  dei	  Servizi)	  
dal	  sito fatturaelettronica.infocamere.it.

Prossimo	  passo,	  la	  fattura	  europea
Entro	  aprile	  2019 le	  fatture	  elettroniche	  potranno	  essere	  regolarmente	  utilizzate	  nei	  rapporti	  
commerciali	  con	  tutte	  le	  pubbliche	  amministrazioni	  centrali	  dei	  Paesi	  Europei (e	  successivamente	  
verso	  qualsiasi	  pubblica	  amministrazione).	  Grazie	  al	  progetto	  cofinanziato	  dall’Unione	  Europea	  e	  
coordinato	  dall’Agenzia	  per	  l’Italia	  Digitale	  nell’ambito	  del	  programma	  “Connecting Europe Facility”,	  
il	  Sistema	  Camerale	  sta	  adeguando	  il	  servizio	  allo	  “standard	  Europeo”.
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Pensando	  al	  futuro	  prossimo…

L’idea progettuale riguarda le Comunicazioni delle Dichiarazioni di conformità da parte della
impresa installatrice.
-‐Legge 5marzo 1990 n.46, Norme per la sicurezza degli impianti

Art. 9)Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la
dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.

Art. 13) L’impresa installatrice deposita presso il Comune… la dichiarazione di conformità
-‐D.M. 37/08

Art.11) L’impresa installatrice deposita entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo
sportello unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto, la dichiarazione di conformità…
Lo sportello unico inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio
nella cui circoscrizione ha sede l’impresa installatrice…
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La	  proposta	  è	  di	  utilizzare	  il	  SUAP	  	  camerale	  come	  	  canale	  	  di	  comunicazione	  	  delle	  	  Dichiarazioni	  di	  	  
conformità	  da	  parte	  	  delle	  imprese	  installatrici	  e	  prevede:
•	  	  l’attivazione	  di	  un	  apposito	  procedimento	  nel	  SUAP,	  ad	  uso	  delle	  imprese	  installatrici,	  per	  il	  quale	  
non	  sarà	  consentita	  la	  procura	  (sarà	  il	  soggetto	  che	  firma	  la	  D.d.c.	  a	  trasmettere	  la	  pratica);
•	  la	  realizzazione	  di	  una	  nuova	  funzionalità che	  consenta	  di	  generare	  dal	  SUAP	  la	  Dichiarazione	  di	  
Conformità,	  	  di	  poter	  apporre	  la	  firma	  digitale	  e	  di	  allegarla	  alla	  pratica	  per	  la	  trasmissione;
•	  la	  trasmissione	  automatica	  di	  questi	  procedimenti	  dal	  Suap	  alla	  Camera	  di	  commercio	  dove	  
l’impiantista	  ha	  la	  propria	  	  sede.	  	  La	  pratica	  trasmessa	  	  dall’impiantista	  	  transita	  	  quindi	  	  pe	  r	  il	  	  Suap	  	  
ma	  	  arriva	  	  subito	  alla	  Camera	  di	  Commercio	  	  competente;
•	  la	  Camera,	  ricevendo	  le	  dichiarazioni	  tramite	  la	  scrivania	  enti	  terzi	  del	  SUAP	  potrebbe	  
agevolmente	  richiamare	  la	  visura	  	  del	  Registro	  delle	  Imprese	  per	  effettuare	  il	  controllo	  sul	  possesso	  
dei	  requisiti	  necessari	  per	  effettuare	  questa	  attività.
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Pensando	  (già)	  al	  futuro	  prossimo…

•	  	  Le	  	  Dichiarazioni	  	  di	  	  Conformità	  	  trasmesse	  	  alla	  Camera	  di	  Commercio	  tramite	  la	  piattaforma	  
SUAP,	  dovranno	  alimentare	  la	  	  Banca	  Dati	  del	  servizio	  InfoCamere SIIC	  (Sistema	  Impianti	  Installati	  
Conformi).	  
-‐ Il	  	  	  servizio	  	  di	  	  Infocamere consente,	  	  	  da	  	  parte	  	  della	  	  Camera,	  	  	  una	  	  	  consultazione	  	  	  

strutturata	  	  	  della	  	  	  banca	  	  dati	  	  e	  l’automatizzazione	  di	  una	  serie	  di	  controlli	  sul	  possesso	   dei	  
requisiti	  dell’impiantista.
-‐ Il	  servizio	  potrebbe	  essere	  implementato	  al	  fine	  di	  consentirne	   	  la	  consultazione	  anche	  da	  

parte	  delle	  Imprese	  e	  soggetti	  aventi	  	  titolo	   	  (periti,	  geometri	  con	  delega)	  	  per	  	  le	  	  informazioni	  	  di	  	  
competenza.	  	  Le	  	  P.A.	  potrebbero	  	  avere	  una	  visione	  	  globale	  dell’archivio.

Grazie	  per	  l’attenzione!
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