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 FINALMENTE CI SIAMO: DA DOMANI AL VIA L’IMPRESA IN UN GIORNO 

 COMUNICAZIONE UNICA: UN RISPARMIO  
 DI 220 EURO PER OGNI NUOVA IMPRESA  

 Tempi minimi, via computer, un interlocutore, a prova di errore 
 Roncarati: “Un servizio per essere ancora più vicini alle imprese” 

 
“Semplice, rapida, utile. Sono i tre aggettivi più adeguati per definire la Comunicazione Unica che 
domani entrerà definitivamente a regime”, ha commentato il Presidente della Camera di Commercio 
di Ferrara, Carlo Alberto Roncarati. “Lo sforzo congiunto di quattro Amministrazioni (Camera di 
Commercio, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate) si sta per tradurre così in un servizio ad alto tasso di 
efficacia per le imprese, perché riduce ad un’unica procedura ciò che prima doveva essere 
comunicato a quattro diversi soggetti. La Comunicazione Unica rappresenta, insomma, un contributo 
importante per avvicinare imprese e Pubblica amministrazione, riducendo notevolmente i tempi 
necessari all’espletamento delle procedure amministrative e rendendo davvero possibile la nascita di 
una nuova impresa in un giorno”. 
 
Prevista dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, la Comunicazione Unica riguarderà le oltre 40.000 imprese 
attualmente esistenti in provincia di Ferrara e tutti coloro che, da domani appunto, intenderanno 
aprire una qualunque iniziativa economica in forma d’impresa. E grazie all’utilizzo del computer per la 
gestione di tutte le pratiche necessarie per l’iscrizione in Camera di Commercio, ogni nuova impresa 
ferrarese risparmierà in media 222 euro (per via del tempo ridotto). E’ quanto emerge da una 
indagine condotta dall’Ente di Largo Castello su dati Unioncamere. 
 
“La nuova procedura – spiega Maurizio Pirazzini, Vice Segretario Generale della Camera di Commercio 
- garantirà tempi certi e veloci per i riscontri: all’impresa giungerà infatti, immediatamente - presso 
una casella di posta elettronica certificata (PEC) - la ricevuta di protocollo della pratica che costituirà 
titolo per l’immediato avvio dell’attività. Al massimo nei sette giorni successivi, ciascuno degli altri enti 
coinvolti (INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate) garantirà l’evasione della eventuale pratica di propria 
competenza, restituendo i dati necessari al Registro delle imprese che potrà, così, certificare 
l’esistenza e l’operatività della neonata impresa. La stessa procedura - prosegue Pirazzini - si 
applicherà ad ogni altro evento della vita di un’impresa (modificazioni e cessazione dell’attività), 
riducendo così ad un unico canale il flusso di tutte le notizie e informazioni che l’impresa è tenuta ad 
inviare alla Pubblica amministrazione”.  
 
Ma la Comunicazione Unica è anche un punto di partenza: "le imprese, i professionisti e le pubbliche 
amministrazioni – conclude Pirazzini - toccano con mano , per la prima volta su ampia scala, una 
nuova modalità di gestione dei documenti "virtuali" ma con pieno valore legale, che a breve 
interesserà altri settori quali lo sportello unico attività produttive comunale (SUAP) e il processo 



 

 

 
Riferimento per i Media: 
Camera di Commercio di Ferrara 
Ufficio Stampa  
E-mail: stampa@fe.camcom.it 
Tel: 0532 783914 - 913 

 
Pag. 2�§ di 2� 

 

telematico. Gli ingredienti di base sono gli stessi: firma digitale e PEC su cui la Camera di commercio 
è protagonista ormai da anni con servizi e supporto ad hoc."  
 
La fase di sperimentazione prevista dalla legge ha avuto la durata di sei mesi, durante i quali sono 
state inviate (fino allo scorso 20 marzo) alla nostra Camera di Commercio ben 578 pratiche, 
pari al 10,76% del totale (Ferrara è terza in regione dopo Reggio Emilia, 14,54%, e Ravenna, 
13,53%) delle pratiche presentate utilizzando la vecchia procedura. 
 

Assistenza alle imprese 
 

Call-Center Registro Imprese: 199.50.20.10 
Le Camere di Commercio mettono a disposizione il proprio call-center per tutte le informazioni 
generali sulla Comunicazione Unica e per il supporto alla predisposizione e all’invio della pratica. Il 
servizio risponde dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00. oppure 
registroimprese@infocamere.it 
 
Call-Center INPS-INAIL: 803.164 
Il Contact Center Integrato Inps-Inail fornisce informazioni su aspetti normativi, procedimentali e su 
singole pratiche, sia dell'Inps sia dell'Inail, e di assistenza per gli utenti diversamente abili. Nell’ambito 
della Comunicazione Unica è il riferimento per i quesiti inerenti la modulistica Inps-Inail. Il servizio 
risponde dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00, mentre il servizio 
automatico è in funzione 24 ore al giorno, compresi i festivi. 
 
Call-Center Agenzia delle Entrate: 848.800.444 
Il Contact Center dell’Agenzia delle Entrate è disponibile per le informazioni di tipo fiscale. Nell’ambito 
della Comunicazione Unica è il riferimento per i quesiti inerenti la propria modulistica (AA7-AA9). Il 
servizio risponde dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.  
 
Con preghiera di cortese pubblicazione 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Mauro Giannattasio) 


