
1. Linee guida per Scia e Comunicazioni con la CCIAA come Ente terzo

2. Le comunicazioni di cessazione dell’attività – aggiornamento sullo stato dell’arte di

attuazione della L.R. 36/2017

3. Graduale attuazione della previsione di contestualità delle pratiche SUAP e Registro

Imprese – L.R. 11/2014

4. Monitoraggio sulle prassi procedurali SUAP per le attività artigianali e di servizio

5. RI-SUAP due facce della stessa medaglia – resoconto sulla lavorazione degli esiti SUAP

anno 2018

6. Linee guida per la chiusura dei procedimenti di competenza della Provincia

7. Proposta di nuova organizzazione degli incontri GTS e partecipazione ai tavoli con altre

province (MI-MB-LO)

8. Wiki SUAP – servizio di segnalazione per miglioramento o implementazione modulistica su

I1G

9. Customer satisfaction per la newsletter Community SUAP – risultati

Ordine del Giorno



1. Linee guida per Scia e Comunicazioni che hanno la CCIAA
come Ente terzo

Cosa facciamo
e quando



2. Le comunicazioni di cessazione dell’attività in attuazione
della L.R. 36/2017– aggiornamento sullo stato dell’arte

Come ci eravamo 
lasciati a maggio 

2018



COMMA 3 - PRIMA COMMA 3 - ADESSO

Ogniqualvolta l'interessato debba
presentare oltre alla comunicazione
unica regionale di cui al comma 1 una
domanda o denuncia al registro delle
imprese, la stessa verrà trasmessa al
SUAP per il tramite di ComUnica, ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, del d.P.R. 7
settembre 2010, n. 160.

Ogniqualvolta l'interessato debba presentare, oltre
alla SCIA o alla comunicazione, una domanda o
denuncia al registro delle imprese, la stessa verrà
trasmessa al SUAP per il tramite della
comunicazione unica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160.
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... 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…

WORK IN 
PROGRESS

Modifiche alla L.R. 11/2014 - all’art. 6 (Semplificazione)

CONTESTUALITA’ E CESSAZIONI



2. Le comunicazioni di cessazione dell’attività in attuazione
della L.R. 36/2017– aggiornamento sullo stato dell’arte

Detta disposizione, motivata da finalità semplificatorie, chiaramente sottendeva

lo sviluppo di un sistema automatizzato di notificazione ai Suap delle cessazioni

di attività presentate attraverso la Comunicazione Unica che non è stata ancora

messa a punto.

I problemi riscontrati sono stati sia di natura tecnica, cosa far pervenire ai SUAP

considerato che il modello Registro Imprese non risulterebbe ben leggibile, sia di

tipo procedimentale ovvero nell’individuare tutte le casistiche di comunicazione

di cessazione attività intrinseche (ad esempio derivanti dal trasferimento di

un’attività da un Comune ad un altro, dalla modifica dell’attività, dalla

fusione/incorporazione, …).

La Camera di Mantova sta ampiamente collaborando

con un gruppo di lavoro regionale per definire le

casistiche e le modalità tecniche di trasmissione con

flusso automatico e standardizzato.



2. Le comunicazioni di cessazione dell’attività in attuazione
della L.R. 36/2017– aggiornamento sullo stato dell’arte

Nel febbraio 2018, dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, questa Camera

ha diramato l’informativa sia tramite newsletter che mail indirizzata a tutti i

funzionari per avvisare che sul portale impresainungiorno l'adempimento di

cessazione dell'attività veniva implementato con l’obbligo della contestualità,

vale a dire che l’invio della comunicazione di cessazione dell’attività al SUAP

può avvenire solamente per il tramite della Comunicazione Unica.

Prendiamo atto che ad oggi l’unico modo per rendere attuabile e quindi
interoperabile l’adempimento è la richiesta della Comunicazione Unica
resa contestualmente alla Comunicazione di cessazione dell’attività al
SUAP.



2. Le comunicazioni di cessazione dell’attività in attuazione
della L.R. 36/2017– aggiornamento sullo stato dell’arte

Tuttavia l’ufficio Registro Imprese non può rifiutare le comunicazioni di
cessazione attività pervenute senza la comunicazione indirizzata al SUAP
anche perché potrebbero riguardare settori non di interesse del SUAP, come ad

esempio attività di consulenza, intermediari del commercio, assicurazioni, servizi

informatici, …..

Ad ogni modo gli adempimenti di cessazione di attività comunicati solo al

Registro Imprese ma di interesse del SUAP non dovrebbero essere

numericamente rilevanti; per tali situazioni, in attesa di un monitoraggio interno

più puntuale, abbiamo messo a disposizione l'elenco mensile delle
movimentazioni anagrafiche di cancellazione e di modifica d'impresa

consultabile sul sito della Camera di Commercio di Mantova, alla pagina

http://www.mn.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=1183 ordinato per

Comune (possibile richiedere l’elenco in formato Excel).

Restiamo anche a disposizione per un eventuale incontro dedicato

all’approfondimento della loro lettura.



2. Le comunicazioni di cessazione dell’attività in attuazione
della L.R. 36/2017– aggiornamento sullo stato dell’arte

Quindi, per verificare se un’impresa è effettivamente cessata è possibile:

� controllare la visura del registro imprese, che sarà messa a disposizione

gratuitamente, facendone richiesta alla PEC della Camera

cciaa@mn.legalmail.camcom.it in quanto il dato non è desumibile da

Verifiche PA

� verificare se l’Ufficio tributi, o altro ufficio del Comune abbia ricevuto la

comunicazione di cessazione attività.

Al riguardo, l’ufficio a breve diramerà un’informativa agli ordini e alle
associazioni per ricordare di presentare sempre la pratica di cessazione

dell’attività contestualmente a Registro Imprese e al SUAP.

Sarà nostra premura, nel momento in cui verranno definite le linee guida di

attuazione dell’interoperabilità prevista dalla Legge regionale, darne tempestiva

notizia.



La
contestualità

3. La graduale attuazione della L.R. 11/2014



3. La graduale attuazione della contestualità prevista dalla
L.R. 11/2014

Come visto al precedente punto all’OdG, il 1° comma dell’art. 6 LR 11/2014 prevede la

contestualità obbligatoria degli adempimenti SUAP e Registro Imprese.

Mentre alcuni sistemi telematici già prevedono tale obbligo, impresainungiorno consente

anche l’invio della pratica solo al SUAP.

Questa modalità può comportare un disallineamento delle notizie in possesso ai diversi enti.

Per questa ragione, come sistema camerale lombardo, stiamo lavorando per prevedere

anche su I1G la contestualità obbligatoria per tutti quei casi in cui l’attività, o la sua modifica,

debba essere anche comunicata al Registro imprese.

I procedimenti sono molti, pertanto la contestualità verrà messa in linea su I1G a blocchi,

partendo dal commercio al dettaglio non alimentare e poi a seguire.

ATTUALI OPZIONI DI 
INVIO PRATICA

FUTURA OPZIONE DI 
INVIO PRATICA



Le risposte di 51 
Comuni su 64 –

possibile una decisione 
condivisa?

4. Prassi SUAP per attività artigianali e di servizio
Monitoraggio CCIAA



Attività SI NO 

Elettricisti 11 40

Idraulici 11 40

Muratori (lavoratori edili in 
genere)

11 40

Tinteggiatori 12 39

Pavimentisti 11 40

Intonacatori 11 40

Lavori di isolamento di 
edifici/Installazione di 
serramenti (senza 
produzione)

12 39

Pulizie 9 42

Facchinaggio 8 42

Attività svolte presso i committenti

Si Scia

No Scia

Nessuna risposta

4. Prassi SUAP per attività artigianali e di servizio
Monitoraggio CCIAA



Attività SI NO 

Elaborazione dati per conto 
terzi

9 42

Noleggio di stand fieristici e 
attrezzatture per l’edilizia 
(mezzi non circolanti su 
strada)

28 23

Procacciatori d’affari 12 39

Agenzia di mediazione 
immobiliare

12 39

Agenzia di rappresentanza e 
di commercio

11 40

Produzione di software e 
consulenza informatica

10 41

Consulenti finanziari abilitati 
all’offerta fuori sede

10 41

Ricerche di mercato 9 42

Attività di servizi vari

Si Scia

No Scia

Nessuna risposta

50% Si – 50% No

4. Prassi SUAP per attività artigianali e di servizio
Monitoraggio CCIAA



Attività SI NO

Confezione di abbigliamento 39 12

Assemblaggio di articoli vari (es: 
articoli medicali, per la casa, ecc.)

35 16

Attività produttive

Si

No

Nessuna risposta

50% Si – 50% No

4. Prassi SUAP per attività artigianali e di servizio
Monitoraggio CCIAA



Attività SI NO 

Coltivazione di 
seminativi 

11 40

Attività agricola

Si Scia

No Scia

Nessuna risposta

4. Prassi SUAP per attività artigianali e di servizio
Monitoraggio CCIAA



RI – SUAP
Due facce della stessa 

medaglia

5. Il bilancio degli esiti negativi SUAP lavorati dal
Registro Imprese - anno 2018



5. Il bilancio degli esiti negativi SUAP lavorati dal
Registro Imprese - anno 2018

Ricordiamo che l’ufficio verifica mensilmente tutti gli esiti negativi su 

«Comunicazioni» e «SCIA» lasciando i 30 giorni di tempo all’impresa per la 

comunicazione della cessazione dell’attività al Registro Imprese (se questa era 

stata denunciata). 

Pertanto ad aprile provvederemo a cessare (e sanzionare) le imprese 

che non hanno comunicato la cessazione dell’attività per un esito 

negativo di febbraio. 

Su 742 esiti negativi esaminati

Per 27 posizioni, che non hanno 

presentato una nuova pratica, 

abbiamo provveduto a 

cessare d’ufficio l’attività (3,6%)



6. Linee guida per i procedimenti di competenza della
Provincia

Quali 
procedimenti e 
come gestirli



6. Linee guida per i procedimenti di competenza della
Provincia

Informiamo che da poco anche il settore delle concessioni e pubblicità stradali di

competenza della Provincia, grazie alla collaborazione del Dott. Andrea Flora, è abilitato

a ricevere sulla scrivania di Ente Terzo di I1G i propri procedimenti.

Questo settore, si occupa del rilascio di autorizzazioni, Nulla Osta e della verifica di Scia

per l’installazione di mezzi pubblicitari e per le concessioni di occupazione area

demaniale per sottoservizi, accessi, recinzioni.

I procedimenti sono reperibili nel settore dell’Edilizia di I1G:



6. Linee guida per i procedimenti di competenza della
Provincia

Dall’Ing. Renzo Bonatti, dirigente Area Tutela e valorizzazione dell'Ambiente,

abbiamo avuto le seguenti indicazioni:

ISTANZE A.U.A.: vanno presentate esclusivamente tramite il portale scelto dal SUAP

al quale fa riferimento il Comune nel cui territorio è ubicato l’insediamento

(www.impresainungiorno.gov.it; www.globogis.it; non dovrebbe essere utilizzato da

nessuno www.muta.servizirl.it sezione dedicata alle A.U.A.;)

ISTANZE RELATIVE A DERIVAZIONI D’ACQUA: vanno presentate esclusivamente

tramite il portale regionale SIPIUI

https://idpcwrapper.crs.lombardia.it/PublisherMetadata/SSOService

ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL’ESERCIZIO DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE (F.E.R.): vanno

presentate esclusivamente tramite il portale regionale www.muta.servizirl.it sezione

dedicata alle F.E.R.



6. Linee guida per i procedimenti di competenza della
Provincia

ISTANZE DI V.I.A., verifica di assoggettabilità a V.I.A. e scoping: vanno presentate

esclusivamente tramite il portale regionale SILVIA

http://silvia.regione.lombardia.it/silvia/

ISTANZE DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA AMBIENTALE vanno presentate

esclusivamente tramite il portale regionale SI VIC

https://www.sivic.servizirl.it/vic/#!/homePublic

N.B. la “Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza” non è un

procedimento autonomo ma una fase di procedimenti autorizzativi o di processi di

pianificazione.

Per i procedimenti che prevedono il silenzio/assenso in ogni
caso è opportuno attendere una comunicazione del referente
del procedimento per chiudere il procedimento stesso.



Incontri più 
frequenti anche utilizzando 

la videoconferenza

7. Proposta di nuova organizzazione degli incontri GTS
e partecipazione ai tavoli con altre province (MI-MB-LO)



Lo strumento per
le vostre segnalazioni sulla 

modulistica

8. Wiki SUAP – per le vostre segnalazioni in merito a
miglioramenti o implementazioni della modulistica su I1G



8. Wiki SUAP – per le vostre segnalazioni in merito a
miglioramenti o implementazioni della modulistica su I1G

Accessibile a tutti i  SUAP lombardi in alternativa:

• direttamente dalla propria Scrivania SUAP; 

• attraverso il link 

http://wikisuap.lom.camcom.it/index.php/Home_navigazione , previa 

registrazione 

Questo strumento è messo a disposizione dal sistema camerale per 

formulare quesiti e ottenere risposte che diventano patrimonio di tutti i 

Suap lombardi, grazie alla piattaforma strutturata per argomenti.

I quesiti sono esaminati da un apposito gruppo di lavoro formato da

esperti del sistema camerale, responsabili Suap e gli Angeli Anti

Burocrazia e possono riguardare:

• richiesta di chiarimento normativo;

• proposta nuovo/modifica/aggiornamento di un procedimento su I1G.

Tutti i responsabili SUAP e/o SUE sono invitati a partecipare agli 
incontri periodici di discussione e validazione delle risposte a questi 
quesiti per la Lombardia comunicando la propria disponibilità a 
suap@mn.camcom.it .



Le risposte
alla nostra indagine 

del 21 febbraio

9. Customer Satisfaction newsletter SUAP

Le nostre 16 
newsletter



Tiriamo le somme sull’ultima newsletter

di dicembre 2018

Solo il 21% dei 
riceventi apre la
Newsletter

9. Customer Satisfaction newsletter SUAP



Solo il 16% dei riceventi ha 
risposto alla nostra indagine 

9. Customer Satisfaction newsletter SUAP



Se poi riscontriamo che su 32, solo 25 la leggono……

9. Customer Satisfaction newsletter SUAP



Dice il saggio: 
Se la cosa non è richiesta, 

non perderci la testa!!!

La redazione di questa Newsletter 
chiude; l’ufficio invierà le notizie 
più rilevanti con mail o lettera

9. Customer Satisfaction newsletter SUAP


