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Informazione Pubblicitaria

Semplificare si deve, si può. La Camera di Com-
mercio del Verbano Cusio Ossola è da sempre 
a fianco delle imprese per ridurre tempi e costi 
della burocrazia. 
Che cosa vuol dire per la Camera di Com-
mercio, Presidente Ruschetti, semplificare? 
Facilitare alle imprese l’accesso ai servizi offer-
ti dalla pubblica amministrazione, garantendo 
tempi certi di risposta e regole chiare e traspa-
renti per l’esercizio dell’attività. Sottoscrivere 
con le imprese e con il territorio un patto di effi-
cienza e qualità dei servizi, capace di assicurare 
all’impresa un risparmio di tempo e denaro e, 
quindi, un vantaggio competitivo.
Le lungaggini burocratiche e l’incertezza 
dei tempi di risposta delle pubblica ammini-
strazione rappresentano da sempre un pun-
to debole per il sistema delle imprese. Che 
cosa può fare la Camera di Commercio?  
Dal 1° aprile di quest’anno la Camera di Com-
mercio è diventata l’unico punto di riferimento 
per chi intenda dare vita ad un’impresa, una vera 
e propria svolta nell’ottica della semplificazione 
burocratica. Società e imprenditori individuali 
possono oggi, presentando una sola comunica-
zione alla Camera di commercio, adempiere, per 
via telematica, a tutti gli oneri dichiarativi verso 
il Registro delle Imprese, l’Agenzia delle Entra-
te, l’Inps e l’Inail. Il servizio offerto dalla Came-
ra di Commercio, grazie alla firma digitale e alla 
posta certificata, consente agli imprenditori o ai 
loro consulenti di operare on-line, senza spo-
starsi dal proprio PC, evitando in tal modo per-
dite di tempo e sprechi di carta, con un notevole 

risparmio anche in termini di risorse umane. 
La tecnologia, dunque, al servizio della 
semplificazione e dell’innovazione della 
pubblica amministrazione. Quali sono i pri-
mi risultati di questa rivoluzione digitale?
Le risposte positive degli Enti che hanno colla-
borato alla sperimentazione avvalorano il suc-
cesso della procedura, anche dal punto di vista 
di un generale approccio all’innovazione, che 
presuppone una predisposizione al cambiamen-
to e alla flessibilità.  
Nei primi tre mesi di “ComUnica” la nostra Ca-
mera di Commercio ha ricevuto 1820 pratiche 
telematiche - di cui circa 1300 hanno coinvol-
to anche gli altri enti - e ha garantito tempi di 
evasione inferiori ai 2 giorni. Un risultato de-
cisamente soddisfacente sia in termini assoluti 
che rispetto ai tempi medi dell’intero sistema 
camerale.
Il processo di digitalizzazione dei servizi alle 
imprese, avviato con il Registro delle Imprese, 
si è così esteso con successo a tutto il sistema 
territoriale, grazie alla importante collaborazio-
ne offerta, oltre che dagli enti coinvolti,  anche 
dalle associazioni di categoria e dagli ordini pro-
fessionali.
Un altro importante passo verso la dema-
terializzazione dei servizi alle imprese è lo 
Sportello Unico per le attività produttive 
telematico, voluto dal legislatore europeo. 
In futuro potrà diventare una realtà anche 
in Italia grazie al contributo del sistema ca-
merale.
Nel Verbano Cusio Ossola lo Sportello Unico 

La Camera di Commercio e la semplificazione
Telematico è già una realtà, frutto della colla-
borazione tra la nostra Camera di Commercio, 
Infocamere, i Comuni Capofila per lo Sportello 
Unico di Verbania, Domodossola, Omegna, e 
l’Amministrazione Provinciale. 
Il portale web è stato presentato lo scorso 8 lu-
glio alle imprese e alle istituzioni del territorio, 
che l’hanno accolto con grande favore. 
Lo sportello unico telematico punta a semplifi-
care tutte le vicende della vita dell’impresa, dalla 
realizzazione e modifica dell’impianto produtti-
vo all’esercizio dell’attività.
Dunque siamo in anticipo sulla riforma? 
Il progetto di sperimentazione dello Sportello 
Unico Telematico è partito nel 2009, nell’ambi-
to del Tavolo di Coordinamento, per risponde-
re alle esigenze delle imprese di semplificazio-
ne, certezza dei tempi e trasparenza dell’azione 
amministrativa. Un percorso sperimentale che, 
grazie alla partnership di sistema tra la nostra 
Camera di Commercio e Infocamere, è anche 
progetto pilota per lo sviluppo del portale na-
zionale “impresainungiorno” in attuazione della 
c.d. Direttiva Servizi.  
Quali vantaggi potrà offrire al sistema delle 
imprese? 
Consentirà alle imprese e ai loro consulenti di 
dialogare digitalmente con gli uffici comunali, 
presentare via internet richieste di autorizzazio-
ne ed elaborati di progetto, accedere a tutte le 
informazioni necessarie per l’avvio di un’attività 
produttiva. Una vera e propria “scrivania vir-
tuale” che permetterà ai professionisti di crea-
re pratiche telematiche, con i relativi elaborati 

progettuali realizzati in autoCAD, di firmarle 
digitalmente e inviarle via internet allo sportello 
unico comunale.
La piattaforma tecnologica, sviluppata da Info-
camere, con il rilevante contributo dello Sportel-
lo Unico di Verbania e di un pool di professio-
nisti sperimentatori, garantirà flussi documentali 
sicuri, trasparenti e facili da utilizzare, grazie alla 
firma digitale e alle tecnologie di conservazione 
sostitutiva della carta. 

 

Certificati d’origine telematici
Il certificato di origine è un documento doganale 
rilasciato dalla Camera alle imprese che com-
merciano con paesi non appartenenti all’Unione 
Europea, quando le autorità del paese destinata-
rio della merce ne fanno richiesta e che certifica 
ufficialmente il Paese di origine dei prodotti, ai 
fini della determinazione dei diritti doganali nel 
paese di destinazione o in applicazione di regole 
specifiche per certi prodotti o per l’applicazione di 
politiche commerciali. 
Da alcuni anni le imprese possono inviare alla 
nostra Camera il certificato di origine da validare 
in via telematica. Tale modalità, che consente di 
inviare la richiesta 24 ore su 24, di abbreviare 
i tempi di rilascio del certificato e di trovare i 
certificati già pronti per il ritiro all’apertura del-
lo sportello, viene utilizzata dal 66% delle 70 
imprese che richiedono i certificati d’origine (46 
imprese, delle quali 6 iscritte al servizio telema-
tico nel 2010).


