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Alla cortese attenzione dei Funzionari SUAP della provincia di Mantova 
  
Gentili colleghi, 
come sapete - e come già riportato nell'ultima newsletter Community Suap - la Legge regionale n. 36 del 
12/12/2017 (art. 7, comma 1 lett. C) in vigore dal 16 dicembre u.s., ha modificato i flussi delle informazioni 
tra il SUAP e il registro delle imprese per quanto riguarda le cessazioni dell'attività d'impresa. 
La norma infatti recita: 
“In caso di cessazione dell'attività, l'impresa presenta una comunicazione al repertorio delle notizie 
economico amministrative, tenuto dalla Camera di commercio, per l'inserimento nel fascicolo 
informatico di impresa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 
(Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Al fine di assolvere agli 
obblighi informativi nei confronti delle altre amministrazioni interessate, attraverso il sistema 
dell'interoperabilità previsto dall'articolo 11 delle norme tecniche allegate al d.p.r. 160/2010, della 
presentazione della comunicazione unica viene data notizia al SUAP ai sensi dell'articolo 9 del 
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (…) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40”. 
 
Detta disposizione, motivata da finalità semplificatorie, chiaramente sottende lo sviluppo di un sistema 
automatizzato di notificazione ai Suap delle cessazioni di attività presentate attraverso la Comunicazione 
unica e Infocamere, società informatica delle Camere di commercio, sta già lavorando a tale processo. 
I SUAP - ricevuta la 'notizia' della cessazione dalla CCIAA - dovrebbero 'far girare' le informazioni agli altri 
enti. Tutti gli enti - informati dal SUAP - dovrebbero poi accedere al fascicolo d'impresa per consultare la 
comunicazione di cessazione. Il tutto fa perno, come si vede, sull'interoperabilità e sul fascicolo 
informatico d'impresa. 
  
Temporaneamente sul portale impresainungiorno l'adempimento di cessazione dell'attività viene 
mantenuto ma da oggi 12 febbraio è stato reso "contestuale", vale a dire è stato reso obbligatorio l’invio 
della comunicazione di cessazione dell’attività mediante la Comunicazione Unica, per permettere ai 
SUAP di ricevere queste notizie con la massima tempestività. 
  
Chiediamo a tutti Voi una capillare informativa all'utenza di questa nuova norma regionale e nel 
frattempo, a Vostra utilità, segnaliamo che è consultabile sul nostro sito alla 
pagina http://www.mn.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=1183 l'elenco delle movimentazioni 
anagrafiche di cancellazione e di modifica d'impresa aggiornato mensilmente e in ordine di Comune. A 
chi ne fosse interessato potremo rendere gli elenchi anche in formato Excel. 
  
Vi terremo aggiornati circa la tempistica per il compimento della automazione che renderà pienamente 
realizzato il processo comunicativo RI-SUAP in parola. 
  
Un cordiale saluto 
Elena Spagna 
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