
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

Seconda “candelina” per la Comunicazione Unica  
Dal 1° aprile 2010 gestiti oltre 7,7 milioni di pratiche 

 
 

Roma, 30 marzo 2012 – Compie due anni la Comunicazione Unica (ComUnica), la 
procedura telematica unificata con la quale, dal primo aprile 2010, è possibile dialogare 
attraverso un unico canale con il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e gli 
archivi di Inps, Inail e Agenzia delle Entrate.  
La procedura ComUnica - disponibile sul sito www.registroimprese.it – deve essere 
obbligatoriamente utilizzata da tutte le imprese attualmente esistenti in Italia (oltre 6 milioni) 
per modificare informazioni o caratteristiche riguardanti la propria azienda e da chiunque 
intenda dare vita ad una nuova attività imprenditoriale, adempiendo a tutti gli obblighi di legge 
direttamente on-line e con pochi click. 
La “regia” del sistema è affidata alle Camere di Commercio che, attraverso InfoCamere, 
costituiscono il front office per tutte le comunicazioni che gli interessati sono tenuti ad inviare 
ai fini dell’iscrizione al Registro delle Imprese, dell’attribuzione del codice fiscale e/o della 
partita Iva (Agenzia delle Entrate), ai fini previdenziali (Inps) e assicurativi (Inail). 
In questo modo ComUnica rende possibile al neo-imprenditore - o a chi un’impresa già ce l’ha - 
di dialogare con la Pubblica Amministrazione attraverso un solo soggetto  (la Camera di 
Commercio) 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. L’imprenditore 
che vuole creare e rendere immediatamente operativa la propria azienda, può utilizzare 
ComUnica per svolgere contestualmente i due adempimenti.  
Notevoli i vantaggi per le imprese e i professionisti, che svolgono tutte le operazioni 
direttamente dal proprio ufficio con la sola connessione a Internet, riducendo i costi e la 
complessità delle procedure. E così per la Pubblica Amministrazione, che  ha avviato anch’essa 
un processo di riduzione dei costi di sportello e di personale e può garantire alla propria utenza 
un servizio disponibile in modo continuo, sicuro ed efficiente. 
 
I numeri 

• Dal 1° aprile 2010 al 24 marzo 2012 sono arrivate a www.registroimprese.it 7.742.143 
pratiche di iscrizione o modifica dei dati relativi alle attività d’impresa, ad un ritmo 
medio di 10.753 al giorno, sabato e domenica inclusi: più di 7 pratiche al minuto.  

• Nei due anni dall’entrata in vigore, la Comunicazione Unica ha accompagnato la nascita 
di 1.011.063 imprese, mentre sono state 5.575.247 le pratiche che hanno riguardato 
una qualche comunicazione relativa alla variazione dello status dell’impresa agli enti 
interessati. 

• Dal 28 marzo 2011 ad oggi, insieme a una pratica ComUnica in modalità digitale, sono 
state inviate dalle imprese circa 32.000 segnalazioni di inizio attività.  

• A utilizzare di più ComUnica sono state le società (che hanno inviato il 72% di tutte le 
pratiche). Gli utenti più attivi si sono dimostrati i professionisti incaricati dalle imprese – 
commercialisti, notai, ragionieri, consulenti del lavoro, associazioni – che hanno inviato  
4.308.540 pratiche, pari al 55,65% di tutte quelle spedite.  

• Oltre alle Camere di Commercio - cui tutte le pratiche vanno necessariamente inviate - 
il 25,55% delle comunicazioni è stato indirizzato anche all’Agenzia delle Entrate, il 
17,75% anche all’Inps e il 2,68% anche all’Inail. 

 



 

 
 
 

Pratiche inviate con ComUnica per periodo 
 

Imprese 
individuali Società 

Totale pratiche 
inviate 

 
aprile 2010 - dicembre 2011 1.790.888 5.047.196 6.838.084 

gennaio 2012 188.004 224.665 412.669 
febbraio 2012 95.774 163.864 259.638 
marzo 2012 (al giorno 24) 89.128 142.624 231.752 
    
totale aprile 2010 - marzo 2012 2.163.794 5.578.349 7.742.143 
 
Fonte: InfoCamere, Registro delle Imprese 

 

 

Pratiche inviate con ComUnica per tipo di adempimento 
(valori assoluti e distribuzione %) 

 
Adempimento Pratiche 

 
Nascita impresa con immediato avvio attività 584.119 
Nascita impresa senza avvio attività 426.944 
Avvio attività per impresa esistente 373.398 
Variazione 5.575.247 
Cessazione attività 239.224 
Cancellazione dal registro imprese 543.211 
 
Fonte: InfoCamere, Registro delle Imprese 

 

 
 
 
 



 

 
 
 

Pratiche inviate con ComUnica per ente destinatario* 
 

Ente destinatario Pratiche 
 
Registro imprese 8.025.907 
Agenzia entrate 1.977.995 
Inps autonomi 1.374.007 
Albo artigiani 809.918 
Inail 207.179 
Inps dipendenti 49.046 
Inps agricoltura 16.094 
Pratiche con componente suap 37.285 
 
Fonte: InfoCamere, Registro delle Imprese 

* Una pratica può interessare più Enti 

 
 
 
 

Pratiche inviate con ComUnica per tipologia di dichiarante 
 

Dichiarante Pratiche 
Professionista incaricato 2.589.151 
Notaio 1.420.405 
Delegato 1.327.323 
Legale rappresentante 935.782 
Amministratore 329.620 
Titolare 344.269 
Altro previsto dalla vigente normativa 260.622 
Consulente 165.031 
Associazione di categoria 133.953 
Centro elaborazione dati 76.388 
Liquidatore 63.196 
Curatore fallimentare 54.534 
Studio associato 17.244 
Socio 23.879 
Commissario giudiziario 746 
 
Fonte: InfoCamere, Registro delle Imprese 

 


