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Il Responsabile del Registro delle Imprese

CONTESTUALITA’  OBBLIGATORIA  PER  LE  PRATICHE

TELEMATICHE DEL RI E DEL REA E DEL SUAP.

Dal 4 novembre 2019 l’impresa che intende avviare o modificare la propria attività

effettua  un  solo  adempimento  contestuale  di  invio  della  pratica  al  Registro  delle

Imprese e allo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Le Camere di Commercio e gli Sportelli Unici della Lombardia, in attuazione della

Legge Regionale 19 febbraio 2014, n.  11 hanno avviato questa  novità nel  flusso

documentale,  per  favorire  la  riduzione  degli  adempimenti  a  carico  delle  imprese

nonché  il  raccordo  tra  Registro  delle  Imprese  e  Sportelli  Unici  delle  Attività

Produttive nelle fasi di controllo dell’attività di impresa.

I flussi procedurali svolti in modalità digitale possono infatti acquisire un significato

semplificante se seguono regole operative salde atte a garantire uno snodo virtuoso

dei processi. 

Tali regole, oltre che dalla  Legge Regionale 19 febbraio 2014, n.  11, sono previste

da: 

- Direttiva servizi D.Lgs. 59 del 26 marzo 2010, art. 25 c. 3;

- Regolamento degli Sportelli Unici delle attività produttive, articolo 5, comma 2,

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

CONSIGLI  PER  LA  PREDISPOSIZIONE  DELLE  PRATICHE

CONTESTUALI

Nel caso in cui l’adempimento sia da effettuare contestualmente alla Comunicazione

Unica  (ai  sensi  del  D.P.R.  160/2010 art.5  c.2)  è  consigliabile  partire  dal  Portale

messo a disposizione dai Comuni a norma.
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La  pratica  SUAP  destinata  a  un  Comune  che  si  avvale  del  servizio  messo  a

disposizione dalle Camere di Commercio, va compilata in via esclusiva attraverso il

portale "IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT".

Completata la  compilazione della  pratica SUAP,  i  Portali  a  norma collegheranno

l’utente direttamente a Starweb per la predisposizione dell’adempimento destinato al

Registro delle Imprese (agganciando tutta la documentazione SUAP). 

Al  fine di  completare  l’adempimento contestuale è  necessario  selezionare,  tra  gli

adempimenti disponibili in ComUnica- Starweb, l’opzione "Pratica SUAP".

In questo modo la pratica contestuale viene inviata al Registro Imprese che provvede,

in modo automatico, all'inoltro di tutta la documentazione al SUAP competente.

Si  ricorda  che  l'invio  tramite  Comunicazione  Unica  è  previsto  solo  per  gli

adempimenti  che  coinvolgono  il  Registro  delle  Imprese.  Per  tutti  gli  altri

adempimenti  l’utente  procederà  all’invio  delle  pratiche  direttamente  al  SUAP

competente.

LE ATTIVITA’ CAMERALI A SUPPORTO DELLA CONTESTUALITA’

Il  sistema  camerale  nel  2018  si  è  impegnato  nel  lavoro  di  revisione  e  riordino

dell’alberatura  dei  procedimenti  sulla  piattaforma  camerale

IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT (I1G),  razionalizzando  la  modulistica  ed

allineandola alla riforma Madia. 

L’anno  2019 ha  visto  invece  un  forte  impegno sul  fronte  dell’applicazione  della

norma nazionale e regionale sulla contestualità. 

Ciò ha condotto a un’analisi puntuale di tutti i procedimenti SUAP inseriti su I1G per

verificare  quali  di  questi  comportassero  anche un  adempimento  verso  il  Registro

Imprese/REA.
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E’  appena  il  caso  di  ricordare  che  ComUnica-Starweb  è,  operativamente,  un

applicativo  che  consente  di  agganciare,  ad  una  pratica  destinata  al  Registro

Imprese/REA, diverse altre pratiche destinate a più Amministrazioni; consente quindi

di  assolvere  in  un  unico  momento,  agli  obblighi  di  pubblicità  legale/notizia  del

Registro imprese, ma anche fiscali, previdenziali, assistenziali e di segnalazione ai

SUAP. 
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Sulla piattaforma camerale IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT sono stati mappati in

via preventiva i vari procedimenti, a seconda dei contenuti da denunciare o meno al

Registro  Imprese.  In  questo  modo  l’impresa  sarà  indirizzata  dal  portale,  con  un

automatismo, nell’utilizzo del corretto canale di trasmissione. 
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Anche  l’altra  piattaforma  informatica  SUAP  in  utilizzo  sul  nostro  territorio-

sviluppata dalla società GLOBO srl – dovrà assicurare il rispetto dell’obbligo della

contestualità dei flussi telematici SUAP-Camere di Commercio per i medesimi casi e

contenuti.

INDICAZIONI CONCLUSIVE

Regione Lombardia  intende confermare  tali  flussi  procedimentali  in  una apposita

circolare destinata ai SUAP lombardi di prossima emanazione.

L’ufficio del Registro delle Imprese ed in particolare il suo Responsabile – con le

modalità e negli orari di disponibilità consueti – è a disposizione delle associazioni di

categoria  e  degli  studi  professionali  qualora  emergessero  problemi  nella

predisposizione corretta delle pratiche contestuali. 

Si  rammenta  infine  che  sul  sito  camerale  nella  sezione  Registro  Imprese  è  a

disposizione il  Supporto Specialistico,  per  la  preparazione ottimale  delle  pratiche

telematiche.

CREMONA, 28 OTTOBRE 2019

IL RESPONSABILE

DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Dottor Nicola Maffezzoni


