
 

 

 

 
 
 

     MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO  

PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI  

A CARICO DELLE IMPRESE 

 

Nell’ambito dell’attività di razionalizzazione degli adempimenti amministrativi per la comunicazione della 
cessazione delle attività produttiva, di seguito descritta, Anci Lombardia ha condiviso con la DG Sviluppo 
Economico della Regione Lombardia, la necessità di costituire un Gruppo di lavoro. 

La richiesta del coinvolgimento dei responsabili del SUAP nelle attività di revisione delle procedure 
avviate dalla Regione Lombardia ha un duplice obiettivo: da una parte assicurare un confronto operativo 
con i responsabili dei Comuni al fine di imprimere un esito definitivo alla mappatura delle modulistiche 
regionali oggetto di eliminazione, dall’altra quella di condividere questo importante processo di 
semplificazione. 

Si invitano pertanto i Comuni ad indicare i referenti dei SUAP che intendono prendere parte alla 
formazione di questo Gruppo di Lavoro compilando il seguente FORM entro e non oltre il 7 novembre 
2022 , assicurando  che il coordinamento di tale attività sarà in capo ad Anci Lombardia, garantendo sin 
da ora che verranno utilizzate le modalità più efficacie per non gravare ulteriormente sulle attività 
ordinarie e straordinarie dei Comuni. 

 

Di seguito una dettagliata descrizione dei contenuti e delle modalità operative con le quali Regione 
Lombardia ha avviato tale attività. 

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

La D.G.R. in oggetto introduce un nuovo flusso di cessazione delle attività imprenditoriali, prevedendo 
l’eliminazione del doppio adempimento al SUAP e al Registro Imprese relativamente alla comunicazione 
di cessazione, in attuazione del principio «once only». 

Il nuovo processo prevede una modalità automatica di trasmissione ai SUAP dei dati già oggetto di 
comunicazione al Registro Imprese, attraverso un raccordo telematico tra le banche dati. In particolare, 
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la comunicazione di cessazione dell’attività sarà presentata dall’impresa esclusivamente al front end 
telematico della Camera di Commercio competente per territorio (tramite Comunicazione Unica del 
Registro Imprese), senza dover comunicare il medesimo fatto al SUAP e, attraverso il flusso automatico 
di interoperabilità, la Camera di Commercio trasmetterà al SUAP i dati relativi alla cessazione dell’attività 
e quest’ultimo dovrà notiziare gli Enti terzi competenti in relazione al singolo procedimento. 

La modulistica di cessazione 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 Registro Imprese. 

Le Camere di Commercio lombarde, nei mesi precedenti all’approvazione della D.G.R. 30/06/2022, n. 
XI/6591, hanno avviato l’analisi degli eventi di cessazione oggetto dei flussi, realizzato una piattaforma 
di interoperabilità e concluso una sperimentazione dei flussi di cessazione che ha visto coinvolti n. 139 
Comuni lombardi 

La messa a regime del nuovo flusso prevede un periodo transitorio per consentire la ridefinizione delle 
modulistiche settoriali di cessazione e l’adeguamento tecnico-informatico delle piattaforme in uso ai 
SUAP. 

Per i SUAP che utilizzano la piattaforma Impresainungiorno.gov.it il flusso di comunicazione relativo alle 
cessazioni sarà direttamente integrato nel back-office, mentre per i SUAP che utilizzano piattaforme 
proprietarie, la D.G.R. 30/06/2022, n. XI/6591 prevede un periodo transitorio per l’adeguamento da 
parte delle software house (entro luglio 2023).  

I SUAP che, alla scadenza di tale 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. 

Con D.D.G. 26/09/2022, n. 13546 è stata approvata la costituzione di un Gruppo di lavoro composto 
dalle Direzioni Generali di Regione Lombardia, le CCIAA lombarde e ANCI Lombardia, al quale è 
demandata, attraverso il confronto con alcuni SUAP, la mappatura dei procedimenti di cessazione 
esistenti al fine dell’individuazione: 

1. delle modulistiche di cessazione da sostituire con la modulistica ministeriale R.I./REA, attraverso 
il flusso di interoperabilità CCIAA-SUAP; 

2. delle modulistiche che permangono sistematicamente, per le attività per le quali non è previsto 
l’obbligo di denuncia al R.I. (c.d. procedimenti “only SUAP”); 

3. delle modulistiche che permangono in determinati casi d’uso; 
4. degli Enti terzi che il SUAP deve notiziare. 



 

 

 

La conclusione di tale prima fase ricognitoria è prevista entro 5 mesi dall’approvazione della sopracitata 
D.G.R. (dicembre 2022). 

Entro 30 giorni dalla conclusione della prima fase (gennaio 2023) Regione Lombardia approverà un 
Decreto attraverso il quale saranno censite le modulistiche regionali oggetto di eliminazione. 

Entro 6 mesi dall’approvazione del Decreto di cui alla seconda fase (luglio 2023) dovrà concludersi la fase 
di adeguamento delle piattaforme in uso ai SUAP che non utilizzano Impresainungiorno.gov.it attraverso 
il recepimento delle specifiche di interoperabilità applicativa con il REA, al fine di consentire lo scambio 
dei flussi informativi. 

Si riporta qui di seguito il link dove è possibile consultare e/o scaricare i seguenti documenti: 

● D.G.R. 30/06/2022, n. XI/6591; 
● D.D.G. 26/09/2022, n. 13546; 
● slide di sintesi nuovo flusso cessazione attività. 

LINK DOCUMENTAZIONE 

Cordiali saluti 

Maurizio Ballabio 
Presidente Dipartimento Commercio e attività produttive di ANCI Lombardia 

Maurizio Cabras  

Coordinatore Dipartimento Commercio e attività produttive di ANCI Lombardia  
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