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D.G.R. 30/06/2022, n. XI/6591 – Nuovo flusso cessazione attività

Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/6591 del 30/06/2022 ha dato seguito al percorso di
razionalizzazione degli adempimenti a carico delle imprese presentati agli Sportelli Unici per
le Attività Produttive (SUAP) e al Registro delle Imprese/REA tenuto dalle Camere di
Commercio.

Il processo prevede l’eliminazione del doppio adempimento al SUAP e al Registro Imprese
relativamente alla comunicazione di cessazione delle attività imprenditoriali, in
attuazione del principio «once only». La D.G.R. in oggetto introduce una modalità automatica
di trasmissione ai SUAP dei dati già oggetto di comunicazione al Registro Imprese,
attraverso un raccordo telematico tra le banche dati, a seguito di un periodo transitorio.

Il nuovo flusso non è infatti immediatamente a regime, ma è prevista una fase transitoria
per consentire la ridefinizione delle modulistiche settoriali di cessazione e l’adeguamento
tecnico-informatico delle piattaforme in uso ai SUAP.

D.G.R. n. XI/6591 del 30 giugno 2022
«Razionalizzazione degli adempimenti amministrativi per le imprese ex art. 6 comma 3 della legge regionale n. 11 

del 19 febbraio 2014 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività"»
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Normativa di riferimento

Art. 6, comma 3, L.R. 11/2014
così come sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. c) della L.R 12 dicembre 2017, n. 36 e successivamente 

modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a) della L.R. 21 maggio 2020, n. 11

«[…] In caso di cessazione dell’attività, nonché per gli adempimenti oggetto di denuncia al
registro delle imprese da individuare con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con il
sistema camerale, 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»

D.G.R. 30/06/2022, n. XI/6591 – Nuovo flusso cessazione attività

https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580%23art2-com1-letb
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art11
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010;160
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:decreto.legge:2007-01-31;7%23art9
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Il nuovo flusso di processo – Interoperabilità REA/SUAP

Front-end telematico
CCIAA

La comunicazione di cessazione dell’attività sarà presentata dall’impresa esclusivamente al Front-end
telematico della CCIAA competente per territorio, senza dover comunicare il medesimo fatto al SUAP. Assolverà,
quindi, all’obbligo di comunicazione della cessazione al SUAP con la sola comunicazione al Registro delle Imprese.

Interoperabilità: da
CCIAA a SUAP
cessazione già verificata

Attraverso il flusso automatico di interoperabilità, la CCIAA trasmetterà al SUAP i dati relativi alla cessazione
dell’attività. In attuazione dell’art. 6, co. 3 della L.R. 11/2014, unificando l’adempimento di comunicazione di
cessazione da parte delle imprese, la relativa modulistica SUAP sulle piattaforme in uso agli Sportelli Unici, anche
derivante da modulistiche approvate da Regione Lombardia, sarà sostituita dalla modulistica Registro Imprese.
Saranno, invece, mantenute le modulistiche di cessazione al SUAP per le attività imprenditoriali e non, per le quali
non è previsto l’obbligo di denuncia al R.I.

Da SUAP agli Enti
terzi

Il SUAP dovrà notiziare gli Enti terzi in base ai procedimenti di propria competenza, a seconda della tipologia di
attività e dei titoli abilitativi in possesso dell’impresa. Nel caso in cui il SUAP non proceda alla notifica, l’Ente terzo
vigilante potrà consultare la Visura camerale e il Fascicolo informatico d'impresa dal portale VERIFICHE PA.
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Invio pratica di 
cessazione attività

Impresa

Ricezione pratica al 
Front-end 
telematico R.I.

CCIAA
Trasmissione pratica 
già istruita al SUAP 
tramite flusso di 
interoperabilità

SUAP

Notifica eventuali 
Enti terzi a seconda 
dei procedimenti di 
competenza

Enti terzi

Il nuovo flusso di processo – Interoperabilità REA/SUAP
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Fasi Descrizione Tempistiche
1) Analisi modulistiche di 
cessazione esistenti

Un Gruppo di lavoro costituito dalle Direzioni Generali di Regione Lombardia,
le CCIAA lombarde e ANCI Lombardia, attraverso un confronto con alcuni
SUAP, si occuperà dell’individuazione:
a) delle modulistiche di cessazione da sostituire con quella ministeriale
R.I./REA;
b) delle modulistiche che permangono sistematicamente;
c) delle modulistiche che permangono in casi residuali, a seconda del peculiare
scenario;
d) degli Enti terzi che il SUAP deve notiziare.

Entro 5 mesi dalla 
pubblicazione della 
Delibera (dicembre 

2022)

2)  Decreto di approvazione 
del processo ricognitivo di cui 
alla fase 1

Regione Lombardia approverà un Decreto attraverso il quale saranno censite
le modulistiche regionali oggetto di eliminazione

Entro 30 giorni dalla 
conclusione della fase 

1 (gennaio 2023)

3) Adeguamento dei SUAP che 
non utilizzano 
Impresainungiorno.gov.it, al 
fine di consentire lo scambio 
dei flussi informativi

a) Definizione specifiche di interoperabilità con il REA per consentire
l’adeguamento dei SUAP che utilizzano piattaforme diverse da quella
camerale;
b) Adeguamento delle piattaforme in uso ai predetti SUAP alle specifiche di
interoperabilità applicativa

Entro 6 mesi 
dall’approvazione del 

Decreto di cui alla fase 
2 (luglio 2023)

Percorso di attuazione della D.G.R. n. XI/6591 del 30/06/2022 – Periodo transitorio

A conclusione del periodo transitorio sopra descritto, entrerà a regime il nuovo flusso per tutti i SUAP della Lombardia.
N.B. Per i SUAP che utilizzano la piattaforma Impresainungiorno.gov.it il flusso di comunicazione relativo alle cessazioni sarà direttamente integrato nel back
office.
I SUAP che, alla scadenza del periodo transitorio, non avranno completato il processo di adeguamento, non potranno ricevere le comunicazioni di cessazione e,
nel rispetto del principio «once only», 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 R.I.
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