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SUAP
della provincia di Mantova
Loro Sedi

Oggetto: Esiti SUAP e pubblicità nel Registro Imprese
Gentili Professionisti,
rendiamo noto che la nostra Camera di Commercio da 2 anni, in team con Regione
Lombardia e Unioncamere, si impegna a favore dei SUAP (Sportelli Unici per le
Attività Produttive) per garantire l’alimentazione del fascicolo informatico
d’impresa.
Il fascicolo informatico d’impresa è il luogo “virtuale” dove devono confluire tutti
quei documenti, autorizzazioni e certificazioni, che qualificano e legittimano
l’attività dell’impresa ed è alimentato dallo Sportello Unico per le Attività
Produttive e da altri Enti e gestito dalle Camere di Commercio.
Nell’ultimo anno, grazie alla completa telematizzazione dei SUAP del territorio,
siamo riusciti a garantire, per quasi tutti, l’alimentazione automatica del fascicolo
informatico d’impresa.
In considerazione delle norme che prevedono il raccordo tra Enti si è accentuata la
necessità di allineare le informazioni delle banche dati a disposizione dell’impresa e
delle Pubbliche amministrazioni, in modo da favorire una pubblicità costantemente
aggiornata.
E’ quindi mia premura informare che l’ufficio da ottobre inizierà a esaminare
tutti gli esiti negativi che gli Sportelli unici per le attività produttive hanno
inserito nel fascicolo informatico d’impresa.
Laddove si rilevi che l’attività esposta in visura risulti collegata ad un procedimento
SUAP che ha avuto esito negativo, il nostro ufficio, senza ulteriori comunicazioni
all’impresa, provvederà d’ufficio a prendere atto dello stesso e a cessare l’attività
(eventualmente anche a chiudere l’UL nel caso non venga svolta presso la sede
legale) emettendo le relative sanzioni per omessa comunicazione. Tale procedura
non si applica alle attività artigiane delle imprese annotate nell’apposita sezione
speciale.
Raccomandiamo pertanto di curare la puntuale comunicazione, entro 30 giorni
dalla notifica del provvedimento negativo da parte dei SUAP, della cessazione
di attività qualora la stessa risulti ancora certificata, in modo da garantire una
pubblicità in visura veritiera, omogenea e tempestiva. In tal caso si eviterà il
pagamento delle sanzioni amministrative per le ritardate o omesse comunicazioni.
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Ringrazio per l’attenzione che presterete sugli aspetti sopra evidenziati e come
sempre resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento chiedendo la consueta
collaborazione nella divulgazione della presente.
Colgo l’occasione per porgere i migliori saluti.

DIRIGENTE
CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(Dott.ssa Elena Spagna)
Documento sottoscritto con firma digitale
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