
L’interoperabilità per le comunicazioni di cessazione ai 
sensi dell’art. 6 L.R. 6/2010 modificata alla L.R. 36/2017: 
parte la sperimentazione a Mantova
Chiara Sella

GTS del 20 maggio 2021

20/05/2021



L’attuale art. 6 c. 3 della L.R. 11/2014 prevede: “…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”.

COMUNICAZIONI DI CESSAZIONE ATTIVITÀ - Stato dell’arte 
dopo la modifica introdotta dalla L.R. 36/2017
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Cosa abbiamo deciso a febbraio:

20/05/2021

E’ stata avviata la sperimentazione del sistema di 
interoperabilità per far arrivare al SUAP una 
comunicazione di cessazione dell’attività a seguito 
di evasione di una Comunicazione Unica relativa a 
tali eventi.

Al SUAP arriverà pertanto una comunicazione 
firmata dal Conservatore con i dati di cessazione 
dell’attività (impresa – localizzazione attività –
data cessazione) ma ci chiedevamo:

VI INTERESSA CONOSCERE LA CESSAZIONE DI 
TUTTE LE ATTIVITA’, O ALCUNI CODICI ATECO NO?

Esempio codici ATECO non di interesse per il 
SUAP:

Famiglia 

codici

Descrizione Note

da 05 a 09 estrazione di minerali da cave e 

miniere

43 installazione impianti e lavori 

edili

46 intermediari del commercio

53 servizi postali/pony express

62 produzione di software e 

servizi di consulenza

63 telecomunicazioni, informatica, 

servizi di informazione

64-65-66 finanza e assicurazioni

68 Immobiliari

69-70 legali e contabilità ad eccezione del 70.21 –

pubbliche relazioni

71-72 architetti, ingegneri, ricercatori

78 ricerca del personale
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Mantova è provincia sperimentatrice del flusso 
automatico di comunicazione delle cessazioni.

Al fine di verificare il corretto flusso delle informazioni e la bontà del complesso algoritmo

che permette di intercettare gli eventi di cessazione attività (considerando anche i

trasferimenti sede, le modifiche di UL, e tutte le casistiche del RI), prima dei prossimi

passaggi ufficiali, la nostra provincia sperimenterà il nuovo sistema con i SUAP

aderenti al portale camerale.

Il sistema è ora pronto per il rilascio; nel mese di giugno verrà pubblicata la

delibera di Regione Lombardia per ufficializzare il nuovo sistema e dare le

indicazioni ai SUAP autonomi (non I1G) su come assicurare

l’interoperabilità delle comunicazioni.
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Da Giugno inizia la sperimentazione del flusso 
automatico di comunicazione delle cessazioni.

Dalla prima settimana di giugno riceverete, tramite I1G, una comunicazione di cessazione

attività inviata dalla Camera di Commercio come questa.

https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/Comunicazione_cessazione_20_05.pdf
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Compito del SUAP riguardo la sperimentazione 
delle comunicazioni di cessazione

In questa fase chiediamo al SUAP di verificare:

 che la comunicazione sia territorialmente di sua competenza

 che nella comunicazione risultino tutti i dati in possesso del Registro imprese: 

1. impresa e legale rappresentante

2. sede dell’attività

3. descrizione dell’attività cessata (la comunicazione potrebbe riguardare più 

attività cessate contemporaneamente al Registro Imprese ma presso lo 

stesso indirizzo)

4. data di cessazione dell’attività

 la firma digitale del Conservatore
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Cosa segnalare alla Camera di Commercio/Registro Imprese

• Se l’attività risultava già cessata in precedenza con data certa.

Comunicare in questi casi: la data di cessazione effettiva

(gg/mm/aa) e gli estremi della precedente comunicazione al

SUAP (o copia della stessa se non presentata con I1G) o

dell’ordinanza di cessazione.

• Segnalazione di errori nella creazione della pratica in quanto

mancante di alcuni dei dati in possesso del RI (vedi slide

precedente)

• Se l’attività non risultava insediata nel vostro territorio

• Se l’attività non era di vostro interesse

OK segnalare

NON segnalare
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Come segnalare alla Camera di Commercio/Registro Imprese

Le eventuali segnalazioni da inviare alla Camera di Commercio potranno predisposte 

direttamente dalla Scrivania SUAP tramite l’evento (da verificare):

Da inviare a:

XX
Per qualsiasi dubbio scrivere prima a suap@mn.camcom.it

mailto:suap@mn.camcom.it
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Compito del SUAP riguardo le comunicazioni di 
cessazione attività

Il SUAP, eseguirà l’istruttoria in base al proprio

archivio e provvederà a inoltrare la notizia della

cessazione dell’attività agli enti competenti e

chiudere la pratica.

Nel caso l’attività non sia di competenza del SUAP

(es: agente di commercio) potrà chiudere

direttamente la comunicazione e/o inoltrare per

conoscenza all’ufficio tributi.


