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AREA III
Servizi Anagrafici e di Regolazione del Mercato
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Al Responsabile SUAP
del Comune
(AV)
Oggetto: soppressione dell'Albo delle imprese artigiane, conferimento delle funzioni amministrative al
Registro delle Imprese ai sensi della legge regionale n. 11/2015 del 14 ottobre 2015 –
adozione Direttiva da parte dei Conservatori della Campania
All. 1
Gentile Responsabile SUAP,
a decorrere dal 1° gennaio scorso è stato soppresso l'Albo delle imprese artigiane e, dal 31 gennaio, sono
soppresse anche le Commissioni Provinciali per l'Artigianato e la Commissione Regionale; tutte le funzioni
inerenti le imprese artigiane sono state trasferite al Registro delle Imprese, presso le competenti Camere di
commercio, le quali si occupano dell'annotazione, della modifica e della cancellazione delle imprese
artigiane nella apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.
La legge regionale n. 11/2015 afferma che è la Camera di Commercio a conferire all'impresa che sia in
possesso dei requisiti la qualifica “artigiana” annotandola nell'apposita sezione e tale annotazione ha
carattere “costitutivo”. La pratica deve essere inviata al RI competente mediante la Comunicazione Unica, ai
sensi dell'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile
2007, n. 40 e le Camere di Commercio potranno disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell'attività
istruttoria dei Comuni.
All'indomani della pubblicazione della legge, le 5 Camere di Commercio della Campania si sono attivate allo
scopo di individuare una soluzione operativa e procedurale condivisa per trattare nella maniera più efficace,
efficiente e tempestiva, le domande di iscrizione, modifica e/o cancellazione da parte di imprese artigiane; le
stesse camere hanno elaborato e sottoscritto una Direttiva nella quale, tra le altre cose, hanno previsto che
tutte le pratiche relative ad imprese artigiane siano presentate esclusivamente in via telematica allegando
apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), inoltrata al Comune tramite il SUAP. Questo
perché, in sostanza, la Segnalazione Certificata consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare
immediatamente una qualsiasi attività produttiva , comprese quelle artigiane, senza dover più attendere i
tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte dei vari Enti competenti.
Inoltre, l'invio della SCIA c.d. “artigiana” dà immediata evidenza al Comune dell'avvio, della modifica e/o
della cessazione di un'attività artigiana sul suo territorio e gli consente di predisporre immediatamente gli
eventuali controlli di propria competenza, circa il possesso dei requisiti di cui alla legge quadro per
l'Artigianato, che restano, ovviamente, invariati.
Per i comuni in delega o in convenzione con la CCIAA di Avellino per la gestione del SUAP, il portale
www.impresainungirono.gov.it è già stato aggiornato con la normativa regionale.
Si ritiene utile, nel consueto spirito di collaborazione che ormai da anni contraddistingue il nostro reciproco
operato, trasmettere in allegato la Direttiva dei Conservatori della Campania in materia di imprese artigiane.
L'occasione mi è gradita per formulare i migliori saluti.
Per IL SEGRETARIO GENERALE
CONSERVATORE R.I.
(Dott. Luca Perozzi)
IL RESPONSABILE DELL'AREA III
(Dott.ssa Gemma Iermano)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005
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