
casa propria o dalla sede dell’ azienda.
Com.unica permette anche agli arti-
giani di adempiere agli obblighi di ri-
cevimento di qualifica artigiana pres-
so la commissione provinciale dell’ar-
tigianato.
L’iniziativa è stata presentata uffi-

cialmente dal presidente della Camera
di Commercio di Catania Pietro Agen
e dal segretario generale Alfio
Pagliaro. “Con Com.unica le Camere di
Commercio italiane hanno fatto un ul-
teriore salto di qualità e si pongono al-
la guida di quell’innovazione tecnolo-
gica che tutti auspichiamo – spiega
Agen (nella foto) –. Pensiamo  a quan-
to sarà facile per l’imprenditore acce-
dere ad un servizio così importante.
Siamo di fronte ad un incredibile pas-
so in avanti per la nascita e lo svilup-
po della nostra impresa. Nello stesso
tempo si riducono i costi e si aiuta l’a-
zienda a crescere”. E aggiunge
Pagliaro: “Abbiamo fatto in modo che i
nostri referenti avessero tutto pronto
per poter assicurare che l’ingranaggio
si muovesse senza intoppi. L’obiettivo
è stato raggiunto e ora il servizio è ope-
rativo e viaggia a pieno titolo sul filo
della democrazia telematica”.
“Com.unica” funziona così: le impre-

se scaricheranno dal sito della Camera
di Commercio di Catania (www.regi-
stroimprese.it) il modello di comuni-
cazione unico. La Camera attribuirà
nel giro di pochi minuti la partita Iva
e poi provvederà a distribuire le varie
comunicazioni agli enti che devono ri-
cevere i documenti on line. La proce-
dura sarà chiusa quando a loro volta,
gli enti invieranno l’accoglimento del-
la richiesta alla Camera; questo dovrà
avvenire entro sette giorni. 
Fino ad oggi sono stati presi accordi

A Catania nasce “Com.unica”

ziare per conto proprio la sperimenta-
zione già dall’ottobre del 2008, inse-
diando un “tavolo tecnico” per l’avvio
graduale dell’innovativo servizio.
Dall’1 aprile 2010 utilizzare la comu-
nicazione unica sarà obbligatorio. Gli
imprenditori potranno così azzerare

le lunghe procedure burocra-
tiche che fino ad oggi sono
stati costretti a seguire.
Potranno invece atti-
vare le richieste
semplicemente
seduti davanti
ad un com-
puter, di-
r e t t a -
mente
d a
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Ora l’impresa si apre con un sem-
plice click. Dal 1° ottobre è iniziata la
sperimentazione ufficiale di “Com.uni-
ca”, l’iniziativa che permette di aprire
una nuova impresa direttamente via
telematica inviando una singola co-
municazione all’ente camerale. In ve-
rità, la Camera di Commercio di
Catania è stata una delle prime a ini-

A lato: il palazzo della Camera di Commercio
di Catania.

Imprenditoria

Con un solo click 
l’impresa per via telematica


