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Scrivania SUAP ed Enti Terzi

Modalità di autenticazione

Per i funzionari della 

Pubblica Amministrazione 

che accedono alla 

scrivania rimane 

disponibile 

l’autenticazione con 

user/psw compresa la 

possibilità di registrare 

nuove user. 

Rimangono le precedenti
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Scrivania SUAP

Comunicazione motivi ostativi (art 10bis Legge 241/90) 

Applicabile ai 

procedimenti 

ordinari 

(autorizzativi).

All’evento va 

sempre allegato 

un provvedimento 

firmato 

digitalmente
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Scrivania SUAP

Comunicazione motivi ostativi (art 10bis Legge 241/90) 

Allegare il provvedimento 

firmato, anche con firma 

Pades visibile nel 

documento pdf

Vengono proposti i classici 

10 giorni di sospensione 

della pratica ma si possono 

modificare.
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Scrivania SUAP

Comunicazione motivi ostativi (art 10bis Legge 241/90) 

Compare quindi l’evento:

La sospensione e la relativa scadenza è evidenziata: 

- nel dettaglio pratica 

- nello scadenzario 
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Scrivania SUAP

Comunicazione motivi ostativi (art 10bis Legge 241/90) 

L’utente potrà prendere visione della comunicazione:

- attraverso la notifica via PEC al Domicilio Elettronico 

- nel Cassetto Digitale dell’Imprenditore impresa.italia.it 

- nella MyPage di Impresainungiorno con la quale potrà anche inviare eventuali osservazioni al 

SUAP.

Il SUAP potrà quindi valutare se accogliere le osservazioni e proseguire nel procedimento o se 

chiudere negativamente la pratica. 

Esempio di notifica PEC 

Oggetto: COMUNICAZIONE MOTIVI OSTATIVI pratica n. xxxxxxxxx <eventuali note inserite 

dall’operatore> La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di 

xxxx, in relazione alla Sua pratica n. xxxxxxx [in allegato alla PEC il documento] 
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Scrivania SUAP

Eventi di chiusura con provvedimento finale

Per gli eventi di chiusura, positivi e negativi, che prevedono un documento allegato questo dovrà essere 

obbligatoriamente firmato digitalmente (anche la firma Pades è accettata). 



25/03/2021

Scrivania SUAP

Archiviazione automatica della pratica chiusa

La chiusura della pratica in scrivania corrisponde alla conclusione del procedimento SUAP.

Ciò comporta l’automatica «comunicazione REA» dell’esito alla CCIAA e la chiusura del fascicolo in 

conservazione. 

Non è quindi ammissibile l’inserimento di eventi in una pratica chiusa. 

Contestualmente alla chiusura, la pratica verrà automaticamente «spostata» nella sezione «pratiche 

archiviate» (rimane consultabile ed è possibile «ripristinarla») .

ATTENZIONE: la Legge 120/2020 definisce inefficaci i provvedimenti adottati dopo la scadenza dei termini. 

In casi eccezionali, ad esempio nel caso in cui sia stata erroneamente chiusa una pratica, è possibile riaprire i 

termini del procedimento e quindi inserire nuovi eventi. 



Front- Office

Release per segnalazioni Wiki gennaio 2021

• Riclassificazione del procedimento di “Installazione temporanea luminarie” nei procedimenti Edilizi 

• Eliminazione dell’operazione “Richiedere l’orario di apertura in deroga a quanto disposto” dai settori 

Commercio e Somministrazione 

• Inserimento di nuovo procedimento in Emissioni in Atmosfera 

• Eliminazione dei procedimenti relativi alle Acque reflue domestiche dalla scheda “Ambiente” 

• Inserimento di sezione relativa alle “Modalità di svolgimento attività ed eventuale autorimessa 

autorizzata” nel procedimento “Noleggio senza conducente” 

• Inserimento di automatica notifica sanitaria per il procedimento di “Avvio attività di trasporto alimenti per 

conto terzi” 

• Rinomina dell’adempimento “Subingresso in attività di sala giochi” in “Domanda per subingresso in 

licenza o autorizzazione per attività di sala giochi” 

• Modifica ai n. quattro procedimenti di Avvio del Commercio all’Ingrosso, alla voce “Vendita congiunta al 

dettaglio e all’ingrosso” 

• Inserimento del numero 0 (zero) nel Commercio, Settore merceologico alimentare o misto 

• Modifica della label relativa alla “Fabbricazione oggetti preziosi” 

• Oscuramento dei procedimenti relativi alla Gestione dei Rifiuti 
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WIKI_NEWS_1 gennaio 2021.pdf
https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/WIKI_NEWS_1_gennaio_2021.pdf


Front- Office

Release per segnalazioni Wiki febbraio 2021

• Creazione di nuovo procedimento “Occupazione suolo pubblico a fini solidaristici”

• Implementazione della Comunicazione di riduzione della superficie di vendita

• Creazione di nuovo procedimento “Istanza di iscrizione di una nuova fiera o sagra nel calendario 

regionale delle fiere e delle sagre”

• Riclassificazione Procedimenti in “Procedimenti edilizi”

• Interventi di modifica alla “Manifestazione sportina in locali/impianti”

• Oscuramento della voce “Riparazione beni di uso personale a casa”

• Inserimento di “Dichiarazione relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo” nella “Domanda di posteggio 

nelle fiere”

• Inserimento di Scelta eventuale in “Commercio all’ingrosso non alimentare”

• Eliminazione della sezione “Dichiarazione relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo” per alcuni 

procedimenti dei depositi di carburante

• Interventi di modifica in “Occupazione di suolo pubblico”

• Oscuramento dei procedimenti in “Opere in fascia di rispetto stradale”

• Modifiche in “Ostelli per la gioventù”

• Modifica del Timing per il procedimento “Modifica non sostanziale di impianto con emissioni in atmosfera”

• Modifica ai “Sottoservizi ubicati fuori dai centri abitati”

• Revisione della Modulistica relativa alle Manifestazioni Temporanee
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WIKI_NEWS_1 febbraio 2021.pdf
https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/WIKI_NEWS_1_febbraio_2021.pdf
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Scrivania SUAP

WiKi Suap

Il Wiki Suap è una «knowledge

base», un sistema informatico 

evoluto per la gestione della 

conoscenza, ideato dalle Camere 

di Commercio della Lombardia per i 

Suap per l’interpretazione delle 

normative, per la modifica di 

funzioni della piattaforma di 

ImpresaInUnGiorno e per le 

proposte di nuovi procedimenti da 

inoltrare ad Infocamere. 

Tutti possono contribuire a 

migliorare il portale.
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Scrivania SUAP
WiKi Suap

E’ possibile:

consultare le FAQ pubblicate porre domande

consultare le risposte alle proprie domande vedere le ultime News
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Emergenza Covid-19

Servizio sostitutivo di mensa aziendale e catering continuativo su base
contrattuale da parte dei pubblici esercizi

A seguito della nota di Regione Lombardia del 12 marzo è stato chiarito che: 

«l'esercizio dell'attività di mensa o di catering continuativo da parte dei pubblici esercizi già 

titolati allo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere 

svolto, per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria, a seguito di una preventiva 

comunicazione al Comune (pertanto senza presentazione di un’ulteriore SCIA) e senza 

necessità di integrazione dei codici ATECO.

La preventiva comunicazione al Comune può consistere anche in una semplice mail (ha chiarito il 

dott. Lambicchi).

Anche al Registro Imprese non serve comunicare nulla.

https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/12-03-21-nota-mense-base-contrattuale.pdf
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Emergenza Covid-19

DIchiarazioni di COnformità degli impianti ai sensi del DM 37/08 e 
Dichiarazioni di RIspondenza

Dopo la formazione agli impiantisti dello scorso 23 febbraio abbiamo verificato un aumento di quelle 

inviate per il tramite di I1G.

Ricordiamo che queste vengono trasmesse automaticamente dal SUAP alla Camera di 

Commercio competente - quella dove ha sede l'impiantista e che potrebbe essere ubicata in tutta 

Italia.

Al SUAP resta l’unico onere di inoltrare la dichiarazione all’ufficio comunale competente (uff. 

tecnico) e chiudere la pratica.

In Veneto, dall’avvio, ne sono state trasmesse 11.082, per il tramite di 491 SUAP. 

Il solo Comune di Venezia, che ha reso obbligatoria la presentazione con questo canale, ne ha 

ricevute 3.512 (708 nei primi due mesi del 2021). 

E’ in fase di avvio anche in Lombardia (con 863 pratiche). A Mantova, per il 2021, sono già state 

presentate 90 pratiche.

https://www.mn.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=1297
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Depositi

Interessano o non interessano al SUAP?

Seguirà indagine 

capillare presso ogni 

singolo SUAP


