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Standardizzazione procedure SUAP - Nota n. 2/2011 

Con l’entrata in vigore del DPR 160/2010, cui non sono seguiti interventi sulle norme che regolano i singoli 

procedimenti attratti nella gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive, molte procedure e prassi 

amministrative sono diventate inapplicabili: in questi casi la gestione di un procedimento contestuale basato su un 

unica pratica telematica ha richiesto la formulazione di nuove procedure istruttorie da parte delle pubbliche 

amministrazioni interessate. 

Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti o richieste di procedure informaticamente non realizzabili i 

principali SUAP della Provincia, firmatari del presente documento, stanno lavorando alla standardizzazione delle 

procedure relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive con l’obiettivo di assicurare l’unicità e la 

semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.  

 

• INVIO PRATICHE SCIA PER ISCRIZIONE/INIZIO ATTIVITA’ IN GIORNI FESTIVI (con 

protocollazione automatica disattivata) 
Il sistema di protocollazione automatica della Comunicazione Unica è attivo nei seguenti orari 

dalle ore 8.00 alle ore 19.00 
dal lunedì al venerdì 

La domenica e nei giorni festivi e negli altri orari non è possibile ottenere la protocollazione automatica. 

Per consentire l’inizio attività anche in questi giorni è possibile inviare la pratica contestuale (quindi destinata sia 

al SUAP che alla Camera di Commercio) l’ultimo giorno, con protocollazione attiva, precedente all’inizio 

attività/iscrizione. 

Esempio 1 – inizio dell’attività domenica 15 gennaio 2012: la pratica contestuale destinata a Camera e Suap dovrà 

essere inviata venerdì 13 gennaio 2012 entro le ore 18.00 (ultimo giorno di protocollazione precedente) indicando 

nella modulistica il giorno 15 gennaio 2012.  

Esempio 2 – Inizio dell’attività venerdì 6 gennaio 2012: la pratica contestuale destinata a Camera e Suap dovrà 

essere inviata giovedì 5 gennaio 2012 entro le ore 18.00 (ultimo giorno di protocollazione precedente) indicando 

nella modulistica il giorno 6 gennaio 2012. 

In nessuno caso è possibile anticipare l’invio ai giorni precedenti l’ultimo con protocollazione attiva! 

• VENDITE DI LIQUIDAZIONE 
A norma dell'art. 114 comma 10 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6, per poter iniziare un vendita di 

liquidazione per cessata attività (che può cominciare 13 settimane prima dell'effettiva chiusura) è necessario 

trasmettere al SUAP apposita comunicazione preventiva con "allegazione in copia della comunicazione di 

cessazione di attività per gli esercizi di vicinato, ovvero dell'atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie e le 

grandi strutture di vendita". 

Di contro la normativa del Registro delle Imprese, art. 9 D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 convertito con legge 2 aprile 

2007 n. 40 (Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa), non prevede invece la possibilità di dichiarare 

eventi futuri ed anzi, in linea con la disciplina dell’art. 19 legge 7 agosto 1990 n. 241 che ha introdotto l’istituto 

della SCIA, prevede che la “ricevuta costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale”. 

da questo duplice richiamo è chiaro che, fino a nuovi interventi legislativi di coordinamento, saranno  dovute due 

segnalazioni: 

1. SCIA B INVIATA SOLO AL SUAP – attraverso il canale telematico indicato dal SUAP nel portale 

impresainungiorno.gov.it inviare la SCIA per comunicare l’inizio della vendita di liquidazione come 

richiesto dalla normativa regionale, precisando la data di cessazione dell’attività; 

2. PRATICA CONTESTUALE – al termine della vendita di liquidazione, utilizzando Starweb/Comunica, 

inviare la pratica contestuale al Registro delle Imprese e al SUAP allegando la SCIA B presentata in 

precedenza (mantenendo come data effetto il giorno indicato al Punto 1). 


