
COMUNICATO STAMPA 
TUTTE LE NOVITA’ SULLE ATTIVITA’ DI COMMERCIO  

NEL CONVEGNO “IL NUOVO CODICE DEL COMMERCIO IN TOSCANA: 
LE NOVITÀ PER LE IMPRESE ED I PROFESSIONISTI” 

LUNEDI’ 21 FEBBRAIO SALA MAGGIORE  
PALAZZO COMUNALE A PISTOIA 

 
DIVENTA COMPETENTE LO SPORTELLO UNICO  

DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

GLI ULTIMI DATI SUI SUAP IN PROVINCIA:  
PROSSIMA APERTURA LO SPORTELLO DI BUGGIANO 

 
La Provincia di Pistoia con il Coordinamento provinciale Suap e il Comune di Pistoia 
organizzano il convegno “Il nuovo Codice del Commercio in Toscana:le novità per le 
imprese ed i professionisti” in programma lunedì 21 febbraio (ore 9 – 13 sala 
maggiore Comune di Pistoia, p.zza Duomo Pistoia).  
Lo scopo del convegno è quello di informare gli addetti ai lavori sulle novità della 
legislazione in materia di commercio. Anche in questo campo diventa competente il 
S.U.A.P. (Sportello Unico delle Attività Produttive). Il lavoro che ha portato alla 
realizzazione della rete sul territorio dei Suap è stato coordinato dall’Assessorato alle 
Attività Produttive della Provincia di Pistoia. In sintesi uno Sportello Unico delle 
Attività Produttive segue una pratica presentata da un cittadino dall’inizio alla fine, 
garantendo una risposta entro tempi certi. Non è più il cittadino che deve rivolgersi a 
più uffici per sapere per esempio cosa si deve fare per iniziare una data attività ma è 
la pratica che, per tramite del Suap, viaggia tra i vari uffici ricevendo le risposte e le 
eventuali autorizzazioni. Questo con evidente risparmio di tempo e con la garanzia di 
una risposta certa e competente. Tutti i Comuni sono oggi in rete, venti sono 
operativi. La prossima apertura, nella sede del Comune, è quella di Buggiano, che 
verrà ufficializzata nel giorno del convegno, quello di Montecatini è in preparazione. 
Su tutta l’attività c’è anche un sito internet http://suap.provincia.pt.it (con un sistema 
di news giornaliero che informa con puntualità su tutte le materie inerenti le attività 
produttive mentre è in preparazione la presentazione on-line delle pratiche ed i 
relativi pagamenti). L'attività dello Sportello Unico è regolamentata da un 
Coordinamento Provinciale composto dai 22 Comuni e dagli altri Enti pubblici e dai 
rappresentanti delle imprese e delle professioni. Il Coordinamento Provinciale fa 
parte di un Coordinamento interprovinciale con le Province di Firenze, Arezzo, Siena 
e Grosseto e fa parte di un Coordinamento Nazionale con la Provincia di Ferrara, la 
Provincia di Firenze, il Comune di Milano, il Comune di Firenze,la Provincia di 
Siena, il Comune di Venezia ed il Comune di Sesto Fiorentino e con il coordinamento 
dei Suap della Provincia di Arezzo. Inoltre il Coordinamento provinciale Suap fa 
parte, insieme alle Province di Firenze e Siena e di alcuni Comuni della provincia di 
Arezzo, del progetto Spic (Servizi per le professioni, le imprese e i cittadini) che 
consiste nel far partecipare i rappresentanti delle associazioni di categoria e delle 



professioni alla “governance” degli enti pubblici (le scelte sulle procedure e la 
modulistica non saranno più fatte solo da tecnici delle pubbliche amministrazioni ma 
congiuntamente e con pari dignità anche dai tecnici delle associazioni e delle 
categorie). Il Coordinamento ha istituito un sistema di regole e di tempistica a cui 
tutti si devono attenere. Questo ha consentito di rilasciare autorizzazioni in tempi 
rapidi. Una ricerca dell'Ires, commissionata dalla Regione Toscana, ha dimostrato che 
i tempi di rilascio sono praticamente stati dimezzati. Rispetto alla media nazionale 
che ha tempi di rilascio di 66 giorni sul nostro territorio provinciale il tempo medio è 
di 19 giorni. Con punte di eccellenza come lo sportello Associato di Agliana, 
Quarrata, Montale dove il termine è stato ulteriormente ridotto ed il Comune di 
Monsummano che è stato nel settembre 2002 il primo a partire. Aver creato un 
sistema trasparente di regole certe, univoche e tempi certi, ha praticamente messo 
tutti ad un livello di pari opportunità perché tutti hanno le stesse conoscenza e le 
stesse modalità di accesso alle notizie. Se viene richiesto un chiarimento il Suap è in 
grado nel 99% dei casi di fornirlo in poche ore. 
Il SUAP diventa così uno strumento che davvero sta trasformando la Pubblica 
Amministrazione rendendola più vicina alle esigenze del mondo imprenditoriale. 
Il nuovo testo unico sul commercio è scaricabile dal sito della Provincia di Pistoia 
www.provincia.pistoia.it alla pagina dello Sportello Unico. 
Per informazioni sul convegno rivolgersi al Coordinamento provinciale Suap piazza 
S. leone 1 Pistoia, tel. 0573 – 374566, e mail suap@provincia.pistoia.it 
 

 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

Comune di Pistoia                  Coordinamento Provinciale SUAP                       Provincia di Pistoia 
 

 
Lunedì   21   Febbraio    ore  9,00 

 
Sala  Maggiore  Palazzo Comunale di Pistoia – Piazza del Duomo 

 
“Il nuovo Codice del Commercio in Toscana: 

le novità per le imprese ed i professionisti” 
 

Programma dei lavori : 
 
Ore  9,00  Apertura dei lavori  e saluti  
                        Luca Iozzelli ViceSindaco del Comune di Pistoia  
 
             Intervento di Simone Chiarelli  
  Responsabile Coordinamento Interprovinciale SUAP 
 
             Intervento di Marco Mariotti 



  Responsabile Area Commerciale Confesercenti di Pistoia 
 
             Intervento di Gianni Picchi 
  Funzionario Confcommercio Toscana 
 
             Intervento di Rino Fragai 
  Assessore al Tessuto Economico e Produttivo del Comune di Pistoia 
 
              Intervento di Stefano Morandi 
  VicePresidente Confcommercio di Pistoia  
 
             Intervento di Riccardo Bruzzani 
  Segretario  Confesercenti di Pistoia 
 
Ore 11,30 Pausa Caffè 
 
Ore 11,40  Dibattito  
 
Ore 13,00  Intervento Conclusivo di Giovanni Romiti 
  Vice Presidente della Provincia di Pistoia  
 
 
Coordina Michele Galligani 

Responsabile del Coordinamento Provinciale SUAP di Pistoia 
 
 
 

Pistoia 17 febbraio 2005 
 
 
 
 
 


