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COMUNICATO STAMPA N. 22 DEL 12 APRILE 2012 
 

"Secondo compleanno" per la Comunicazione Unica  
 

 
La Comunicazione Unica (ComUnica) compie due anni. 
La sua introduzione ha rappresentato una vera e propria svolta nell'ottica della semplificazione 
burocratica individuando la Camera di commercio quale unico interlocutore per le imprese. Così, 
per via telematica, avvalendosi della firma digitale e della Posta Elettronica Certificata (PEC),  si 
possono assolvere tutti gli adempimenti dichiarativi verso il Registro delle Imprese, l'Agenzia 
delle Entrate, l'Inps e l'Inail, mediante la presentazione di un modello informatico unificato. 
 
Ciò rappresenta per la Camera di commercio una pietra miliare, in quanto ne sancisce 
pienamente e definitivamente il ruolo di interfaccia tra le imprese e l'amministrazione pubblica.   
Per la Camera di commercio, in prima linea nel cambiamento, la sfida è stata un'occasione di 
successo, visti i positivi risultati conseguiti fin dai primi mesi dell'utilizzo.  
 
Affidando la “regia” del sistema agli enti camerali, ComUnica rende possibile agli imprenditori 
dialogare con la pubblica amministrazione attraverso un solo soggetto che provvede in modo del 
tutto trasparente a comunicare alle altre amministrazioni interessate i dati di competenza di 
ciascuna. 
 
Da un anno a questa parte ComUnica è anche veicolo delle Segnalazioni Certificate di Inizio 
Attività (SCIA) di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive. 
Notevoli i vantaggi per le imprese e i professionisti che possono operare on-line, senza spostarsi 
dal proprio PC, ottenendo benefici in termini di riduzione dei costi e di lotta alla burocrazia, 
facendo viaggiare nella rete tutte le informazioni velocemente. 
 
Il Registro delle Imprese della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola ben interpreta il 
ruolo che gli è stato affidato e la visibilità enunciata che la ComUnica impone, nel rispetto degli 
standard qualitativi e quantitativi che lo contraddistinguono e che migliorano costantemente  sia 
in termini di indicatori di efficacia che di efficienza, garantendo tempi di risposta ed evasione. 
 
Nei primi due anni di vita di "ComUnica" sono pervenute alla Camera di commercio del 
Verbano Cusio Ossola  19.791 pratiche di cui 6.978 relative ad imprese individuali e 12.813 
relative a società. 
 
L'Ente Camerale ha garantito tempi di evasione inferiori a 2 giorni, un risultato decisamente 
soddisfacente sia in termini assoluti che rispetto ai tempi medi dell'intero sistema camerale. 
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Gli utenti più attivi si sono dimostrati i professionisti incaricati dalle imprese stesse di effettuare 
l'adempimento, ossia commercialisti, notai, ragionieri, consulenti del lavoro e associazioni, che 
hanno inviato circa il 75% di tutte le pratiche spedite. 
 
 
N. Pratiche inviate con ComUnica per tipo di adempimento 
 

Adempimento n.pratiche 

Cancellazione dal registro delle imprese 1341 

Cessazione attività 777 

Nuova impresa senza immediato avvio attività economica 1088 

Inizio attività per impresa già iscritta al registro delle imprese 916 

Nuova impresa con immediato avvio attività economica 1359 

Variazione 14310 
 
 
% Pratiche inviate con ComUnica per Ente destinatario 
(una pratica può coinvolgere più Enti) 
 

Ente destinatario % 

Registro delle imprese (cui vanno inviate tutte le pratiche) 100,00% 

Agenzia delle Entrate 28,00% 

INPS 66,00% 

INAIL 6,00% 
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