
 

                                                      

Prot. n. 4357      Bergamo, 21 marzo 2013 
 
VIA PEC       Egregi 
       Responsabili Sportello Unico Attività Produttive 
 
       Loro Sedi 
 
 
Oggetto: Obbligo di invio contestuale di SCIA e COMUNICA ai sensi dell’art. 5 DPR 
160/2010 

 
Con l’entrata in vigore del DPR in oggetto, dal 29 marzo 2011, le SCIA destinate ai SUAP 

con ricaduta anche sul Registro delle Imprese devono essere inviate contestualmente tramite 
ComUnica. 

A distanza di più di due anni dall’entrata in vigore del DPR 160/2010, si rileva che troppo 
spesso i SUAP continuano a ricevere SCIA non contestualmente alla pratica destinata al Registro 
delle Imprese: tali comportamenti producono non pochi disguidi sulle posizioni delle imprese che 
spesso risultano difformi fra Registro delle Imprese e SUAP. 

Alla luce di tutto quanto sopra, si informa che, con decorrenza 1 Aprile 2013, questo 
Ufficio procederà a respingere le pratiche che dovessero pervenire prive di SCIA contestuale 
anche se la stessa fosse già stata inviata, precedentemente al SUAP, con una qualsiasi altra modalità.  

All’utente sarà richiesto l’invio di una nuova pratica telematica completa di SCIA 
contestuale e la data di inizio attività dell’impresa dovrà essere quella del secondo invio in quanto 
primo e unico effettuato nel rispetto della normativa vigente. 

Auspichiamo quindi che, per rispetto delle normativa e uniformità di comportamenti, 
anche i SUAP procedano a respingere le SCIA che dovessero loro pervenire non 
contestualmente alla pratica Registro Imprese (ove previsto) e a comunicare all’utente che dovrà 
procedere ad inviare una nuova pratica telematica destinata sia al Registro Imprese che al SUAP. 

A tal proposito si ribadisce che la norma già citata non prevede che le pratiche 
contestuali possano essere presentate con modalità cartacea o inviate in PEC to PEC.  

Il presente documento è stato trasmesso anche agli ordini professionali (Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro) e alle Associazioni di categoria, al fine 
di ottenere la massima collaborazione da parte di tutti i soggetti interessati, per la diffusione di 
comportamenti uniformi e rispettosi delle norme in vigore. 

Distinti saluti. 
         IL CONSERVATORE 

DEL REGISTRO DELLE IMPRESE 
(F.to Andrea Vendramin) 

               
 
 
 
Responsabile del procedimento: Andrea Vendramin 
Per eventuali informazioni: suap@bg.legalmail.camcom.it  - Tel. 035-4225 277 
 
AV/ng 


