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DOVE CI ERAVAMO LASCIATI IL 15/09/2022
CESSAZIONI REGISTRO IMPRESE-SUAP (CERS)

Gruppo di Lavoro

Per individuare quali modulistiche di 

cessazione attività dovranno restare sulla 

piattaforma dei SUAP e quali andranno 

eliminate (in quanto sostituite dal flusso 

automatico) e quali siano gli enti da notiziare

Provvedimento del Dirigente
Con il censimento delle modulistiche 

regionali oggetto di cancellazione

SUAP non aderenti a I1G

Tempo per adeguare le piattaforme in uso al 

fine di consentire lo scambio dei flussi 

informativi con implementazione del web 

service

SUAP non adeguati
I SUAP, che non avranno completato il processo di 
adeguamento per lo scambio dei flussi informativi 
con il RI, non potranno ricevere le comunicazioni 
di cessazione dell’attività e non potranno fare 
richiesta di modulistica di cessazione agli utenti, 
ma dovranno recuperare il dato dalle visure 
camerali secondo le ordinarie modalità di 
consultazione del Registro Imprese.

1 mese

6 mesi

https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/Slide_RL.pdf
https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/GTS_15-9-22.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=slZ_reE5jWk


STATO DI AVANZAMENTO
CESSAZIONI REGISTRO IMPRESE-SUAP (CERS)

• Ricognizione di ogni comunicazione di cessazione 
attività

• Individuazione degli enti terzi da notiziare a cura 
del SUAP

• Definizione dei protocolli di interoperabilità 

• Pubblicazione del decreto attuativo e definizione 
dell’ultimo periodo transitorio per l’adeguamento 
dei portali SUAP (diversi da I1G) 

J

J

J

J



IL DECRETO DEL DIRIGENTE N. 946 DEL 27/01/2023
CESSAZIONI REGISTRO IMPRESE-SUAP (CERS)

Con il decreto si è completato il percorso normativo di attuazione della semplificazione per le

comunicazioni di cessazione attività, fornendo ai SUAP utili indicazioni per la gestione della

Comunicazione creata «d’ufficio» dalla Camera di Commercio, individuando:

1) l’amministrazione competente da informare

2) eventuali enti terzi aggiuntivi a cui trasmettere la cessazione.

https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/Dds_946_del_27012023_CERS.pdf
https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/Dds_946_del_27012023_CERS.pdf
https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/Dds_946_del_27012023_CERS.pdf


L’ELENCO DELLE ATTIVITÀ E GLI ENTI COMPETENTI
CESSAZIONI REGISTRO IMPRESE-SUAP (CERS)

La ricognizione degli adempimenti di cessazione attività, effettuata tenendo come base i procedimenti

presenti sul portale I1G, ha prodotto 4 elenchi:

A
lle

ga
to

 1 Comunicazioni 
di cessazione 
sostituite dalla 
interoperabilità

•Elenco dei  
procedimenti di 
cessazione che 
vengono sostituiti 
dal flusso 
automatico RI-
SUAP e che vanno 
tolti dai portali 
SUAP

A
lle

ga
to

 2 Comunicazioni 
di cessazione 
che rimangono

•Elenco dei 
procedimenti di 
cessazione che 
restano sul portale 
SUAP, per le 
attività per le quali 
non è previsto 
l’obbligo di 
denuncia al RI/REA 
(c.d. procedimenti 
«only SUAP»)

A
lle

ga
to

 3 Comunicazioni 
di cessazione 
che rimangono 
per determinati 
casi

•Elenco dei
procedimenti di 
cessazione che 
restano sul portale 
SUAP per casi 
residuali, qualora 
la comunicazione 
non sia soggetta ad 
un parallelo 
adempimento 
presso il RI/REA

A
lle

ga
to

 4 Comunicazioni di 
cessazione 
eliminate dagli 
elenchi di cui 
agli allegati 1, 2 
e 3

•Elenco dei
procedimenti che 
non sono più in 
vigore e vanno tolti 
dal portale 
«impresainungiorno. 
gov.it»



GLI ELENCHI CON LE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI
CESSAZIONI REGISTRO IMPRESE-SUAP (CERS)

Per agevolare la verifica delle amministrazioni competenti da notiziare in merito alla cessazione

dell’attività abbiamo predisposto un file semplificato, denominato «CERS+Amministrazioni» che potrete

agevolmente consultare, costituito dagli allegati 1+3+5.

Ricordiamo che:

- la Camera di Commercio non risulta tra gli enti da notiziare in quanto mittente della notizia al SUAP;

- per le attività aventi impatti a livello ambientale (es. attività di autolavaggio, tintolavanderia, ecc.) non

sono stati inseriti gli enti terzi aventi competenza in materia ambientale (ARPA, Provincia) in quanto

permangono i flussi attualmente previsti dalla normativa di riferimento e le relative modulistiche

- spetta al SUAP verificare se la comunicazione di cessazione abbia rilievo per altre Amministrazioni

detentrici di specifici vincoli insistenti sull’area interessata, (es. Soprintendenza, Ente Parco,ENAC, ecc.).

Nel file «SUAP+Amministrazioni» troverete l’allegato 2 per un eventuale controllo delle comunicazioni

che restano sul portale sistematicamente.

https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/CERS+Amministrazioni.pdf
https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/SUAP+Amministrazioni.pdf


PERIODO TRANSITORIO FEBBRAIO-LUGLIO 2023
CESSAZIONI REGISTRO IMPRESE-SUAP (CERS)

In questi ultimi 6 mesi i SUAP lombardi :

● che non utilizzano “Impresainungiorno.gov.it” devono procedere

all'adeguamento delle piattaforme in uso, al fine di consentire lo scambio dei

flussi informativi

● dovranno eliminare dal portale (sia I1G che altri) gli adempimenti di

comunicazione di cessazione attività elencanti nell’allegato 1 del D.d.s. 27

gennaio 2023 - n. 946

Le Camere di Commercio provvederanno alla formazione:

● dei SUAP lombardi (entro luglio)

● delle imprese e degli ordini professionali e consulenti per la presentazione delle

pratiche



START 1° AGOSTO 2023
CESSAZIONI REGISTRO IMPRESE-SUAP (CERS)

Scaduto il periodo transitorio i SUAP:

● riceveranno la comunicazione di cessazione attività solamente dalla Camera di

Commercio, per le attività di propria competenza;

● continueranno a inoltrare le comunicazioni di cessazione attività agli enti competenti;

● che non avranno adeguato il proprio portale all’interoperabilità:

1. non potranno fare richiesta di modulistica di cessazione agli utenti

2. dovranno recuperare il dato dalle visure camerali secondo le ordinarie

modalità di consultazione del Registro Imprese



Lo scorso 28 febbraio, in collaborazione con la direzione Veterinaria della Valpadana, si è
tenuto un incontro di formazione per i tecnici e veterinari, al fine di standardizzare le
modalità di gestione dei procedimenti di loro competenza stabilendo che i provvedimenti
di loro competenza verranno ora inoltrati esclusivamente al SUAP per una loro
tempestiva trasmissione all’impresa, distinguendo che, per:

ATS Distretto Veterinario Valpadana
COORDINAMENTO

SCIA e COMUNICAZIONI 

(Procedimenti automatizzati)

CORRETTE DA CONFORMARE 
O INTEGRARE

Vale il silenzio assenso 
e alla loro scadenza
gli adempimenti vanno 
chiusi

Verrà inviata la 
richiesta di 
integrazione o il 
provvedimento di 
richiesta conformazione 
o di cessazione attività



SERVIZI ALLA PERSONA
VADEMECUM DELLA CCIAA DI MILOMB

Segnaliamo un nuovo vademecum, a cura della CCIAA 
di Milano - Monza Brianza – Lodi,  sugli aspetti giuridici 
e operativi per  le  attività di servizi alla persona:

 ACCONCIATURA

 ESTETICA

 TATUAGGI E PIERCING

https://drive.google.com/file/d/196ZQ0yZAZavF699Ig1Wiur4GZj6oEHbU/view


PNRR – MISURA 1.3.1 - PDND
PROROGATI AL 19/05/23 I TERMINI PER LA DOMANDA

La misura 1.3.1, della quale sono stati informati tutti i Comuni, 
riguarda l’obbligo di accreditamento delle Pubbliche Amministrazioni 
per l’integrazione delle proprie banche dati con la PIATTAFORMA 
DIGITALE NAZIONALE DEI DATI (PDND) da effettuare entro il 30 
settembre, come previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri del 22/09/2022.

Ricordiamo che, per i Comuni convenzionati con la piattaforma camerale e per quelli 
che intendono adottarla entro tale termine, è possibile accedere alla Misura collegando 
le banche dati di I1G alla PDND. In pratica verrebbe creato un Minisito, con accesso 
dal sito istituzionale del Comune, in cui poter rendere disponibile:
● Consultazione pratiche presentate
● Recupero dettaglio pratica
● Statistiche Pratiche e Endoprocedimenti

Supporto ad InfoCamere: ➔ Email: iniziative.pnrr@infocamere.it
➔ Telefono: 049.20.30.355

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/22/22A06623/sg
mailto:iniziative.pnrr@infocamere.it

