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Edizione del 10/2/2016 aggiornata alla nota n. 2/2015 della Camera di commercio di Bergamo. 

Il presente documento è stato realizzato dalla Camera di commercio di Bergamo e dagli angeli anti 
burocrazia Paola Consonni e Sabrina Rancati.  

Nella sezione Suap del sito istituzionale della Camera di commercio di Bergamo è possibile conoscere 
i Comuni e le associazioni che aderiscono alla standardizzazione delle procedure. 

  

http://www.bg.camcom.gov.it/suap
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INTRODUZIONE 

Da anni il legislatore italiano dedica grande attenzione alla semplificazione di processi e procedure per 
l’avvio delle attività produttive. Un rapporto semplice con gli apparati amministrativi pubblici è infatti un 
presupposto per il successo delle attività imprenditoriali.  

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) costituisce uno degli snodi fondamentali per 
l’attuazione di questo obiettivo. Lo sportello nasce per semplificare l’avvio e l’esercizio dell’attività 
d’impresa, superando la complessità della regolamentazione e la disarticolazione delle procedure 
amministrative. Si configura come punto unico di accesso e interfaccia per l’imprenditore in relazione a 
tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività (autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, ecc.). 

Istituito già dalla legge n. 133/2008, ha subito un’importante riforma con l’emanazione del DPR n. 
160/2010 che ha dato una forte accelerazione al processo di rinnovamento dello sportello con significativi 
impatti in ordine al suo funzionamento. Ma, nonostante l’intervento legislativo, permangono situazioni di 
mancata attuazione e difformità. 

La Camera di commercio di Bergamo si è fatta parte attiva di questo cambiamento promuovendo, da oltre 
5 anni, un percorso diretto e mirato sul territorio per sopperire a carenze e a difficoltà. Strumento 
fondante di questo obiettivo è stata l’istituzione di regolari momenti di confronto e collaborazione tramite 
cabine di regia e tavoli di lavoro che vedono coinvolti i Comuni, le associazioni di categoria, gli ordini 
professionali e le altre pubbliche amministrazioni.  

Oggi, ancora più che in passato, la razionalizzazione dei processi amministrativi e la standardizzazione dei 
procedimenti si pone come elemento fondamentale per un corretto funzionamento della macchina 
amministrativa e dei nuovi processi semplificati. 

Da gennaio 2015, inoltre, queste attività possono contare anche sul supporto degli Angeli anti burocrazia, 
un progetto nato dall’accordo tra Camere di commercio lombarde e Regione Lombardia, con l’obiettivo 
di risolvere i “nodi burocratici” che ostacolano l’attività d’impresa.  

Gli angeli sono coinvolti anche nella sperimentazione del fascicolo informatico d’impresa quale ulteriore 
strumento di semplificazione per l’impresa. Il fascicolo informatico di impresa è un ambiente virtuale in 
cui sono archiviate tutte le informazioni in possesso delle Pubbliche Amministrazioni con l’obiettivo di 
ridurre l’onere documentale gravante sulle imprese. Il sistema camerale, in collaborazione con Regione 
Lombardia, ha avviato un importante percorso di sperimentazione per accompagnare le Pubbliche 
Amministrazioni a un utilizzo corretto e omogeneo del fascicolo e garantire così l’implementazione dello 
strumento.  

Nella pagine seguenti presentiamo, in collaborazione con il progetto Angeli anti burocrazia, il primo 
documento di sintesi di questi cinque anni di lavoro degli attori a vario titolo coinvolti con il 
coordinamento della Camera di commercio di Bergamo. Ci impegniamo a continuare l’opera di 
standardizzazione delle procedure presso tutti gli Enti mancanti, anche attraverso la sperimentazione del 
fascicolo d’impresa regionale, ed a soddisfare così le richieste di un numero sempre maggiore di imprese. 

 Andrea Vendramin 
 Dirigente Camera di commercio di Bergamo 
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ISTRUZIONI PER L’UTENTE 

Procedimento contestuale ComUnica/Suap 

Ai sensi DPR 160/2010, nei casi in cui le pratiche dirette al Suap comunale abbiano un impatto sui 
dati denunciati al Registro imprese, è necessario espletare le pratiche con una procedura contestuale.  

È necessario, in altri termini, inviare la pratica telematica al Registro imprese contestualmente 
all’invio della Scia al Suap del Comune competente. 

L’imprenditore dovrà predisporre la modulistica Scia attraverso i software indicati dal Suap, 
predisporre la pratica telematica destinata al Registro imprese in Starweb (applicativo che gestisce la 
modulistica per l’invio delle pratiche telematiche al Registro imprese) e allegare, nella specifica 
sezione dedicata al Suap, la modulistica Scia. Tutta la documentazione dovrà essere inviata 
contemporaneamente al Registro imprese e al Suap utilizzando la Comunicazione Unica predisposta 
dal sistema camerale con il software Starweb. 

Nel caso in cui il Suap competente sia in delega o in convenzione alla  Camera di commercio (sia in 
forma singola che associata), la Scia dovrà essere inviata utilizzando la modulistica approvata dal 
Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicata nel portale “impresainungiorno.gov.it”. Il portale 
assicurerà la trasmissione dell’istanza al Suap competente, fornendo all'utente la conferma di 
ricezione e la ricevuta di protocollazione previste dal DPR 160/2010. 

Nel caso in cui il Suap competente sia autonomo (in forma singola od associata), la Scia dovrà essere 
inviata utilizzando la modulistica telematica prevista dal Suap in questione. Tale modulistica dovrà 
quindi essere allegata alla pratica telematica destinata al Registro imprese in caso di adempimenti 
contestuali. 

 

Con decorrenza 1 aprile 2013, la Camera di commercio respinge le pratiche che dovessero pervenire 
prive di Scia contestuale, anche se la stessa fosse già stata inviata precedentemente al Suap, con 
qualsiasi altra modalità. 

All’utente viene 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 ed unico 
effettuato nel rispetto della normativa vigente. 

È auspicabile quindi che, per rispetto della normativa e dell’uniformità dei comportamenti, anche i 
Suap procedano a respingere le Scia che dovessero loro pervenire non contestualmente alla pratica 
Registro imprese (ove previsto) ed a comunicare all’utente la necessità di inviare una nuova pratica 
telematica destinata sia al Registro imprese sia al Suap. 

A tal proposito si ribadisce che il DPR 160/2010 non prevede che le pratiche contestuali possano 
essere presentate con modalità cartacea o inviate in PEC to PEC. 

http://www.impresainungiorno.gov.it/web/bergamo
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Utilizzo di applicativo diverso da quello indicato nel portale I1G 

Si ribadisce che, al fine della predisposizione della Scia, gli utenti devono accedere al portale 
impresainungiorno.gov.it (I1G) per verificare la modulistica da utilizzare per gli adempimenti nei 
confronti del Suap.  

Poiché il DPR 160/2010 prevede che l’adempimento deve essere effettuato con modalità telematica, è 
necessario che la Scia sia inviata con formato XML: tale file può essere generato attraverso l’utilizzo di 
sistemi informatici a norma.  

Se il Suap riceve una Scia in formato XML, anche se predisposta con software diverso da quello 
prestabilito, purché conforme agli standard del DPR 160/2010, la pratica non dovrebbe essere 
rifiutata, prevalendo il contenuto dell’XML rispetto al tipo di modulistica utilizzata. 

Procedimento “only Suap” 

Non tutte le pratiche dirette al Suap comunale hanno impatto sui dati denunciati al Registro imprese. 
È il caso, ad esempio, delle richieste di autorizzazione, dell'ampliamento della superficie di vendita, 
del posteggio ambulante laddove non inizia o cessa nessuna delle attività presenti in visura camerale e 
così via. A queste pratiche non va allegata alcuna modulistica diretta alla  Camera di commercio e, 
conseguentemente, non deve essere utilizzato il software ComUnica/Starweb, ma è necessario che la 
Scia venga inviata da altri programmi (ad esempio il portale impresainungiorno.gov.it. se il Suap 
competente è in delega alla  Camera di commercio, oppure in convenzione con la stessa). In questo 
caso la pratica, benché inviata con modalità telematica, non transiterà attraverso la scrivania del 
Registro imprese. 

Attività soggette ad autorizzazioni, nulla osta e altri provvedimenti 

Per le attività ancora sottoposte a valutazioni discrezionali, il Suap svolge le funzioni di unico punto di 
contatto tra l'impresa e le Pubbliche Amministrazioni competenti a rilasciare l'autorizzazione, il nulla 
osta e gli altri provvedimenti comunque denominati (ad esempio Provincia, ARPA, ASL, Procura 
della Repubblica, Questura, VVFF etc.). 

Infatti, il Suap inoltrerà la pratica telematica contenente la documentazione richiesta 
all'amministrazione competente, fornendo all'impresa la ricevuta di trasmissione. 

Avvenuto il rilascio del titolo autorizzatorio da parte dell’amministrazione competente, quest’ultima 
lo trasmetterà al Suap che lo invierà all'impresa e alle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.  

Una volta ottenuta l’autorizzazione l’impresa invierà la pratica di inizio attività al Registro imprese. 
Nel caso si tratti di attività nel settore alimentare la pratica al Registro imprese dovrà contenere la Scia 
da inviare contestualmente al Suap. 
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Comunicazione di avvio di più attività soggette a più Scia in I1G 

Il sistema informatico impresainungiorno.gov.it (I1G) attualmente non consente l’allegazione di più 
Scia di competenza Suap ad un’unica pratica ComUnica di competenza del Registro imprese. In tali 
casi, sarà necessario procedere con l’invio della/e Scia al Suap per la comunicazione delle varie attività 
in modalità telematica (“only Suap”), dichiarando che si è provveduto in tale modo per i suddetti 
problemi informatici. Procedere infine ad inviare la pratica telematica al Registro imprese per la 
comunicazione dell’avvio di tutte le attività. Tale pratica dovrà essere corredata dell’ultima Scia 
telematica da inviare contestualmente al Suap. Nelle note della pratica telematica dovrà essere 
dichiarato che le Scia delle attività non ricomprese nella Scia contestuale sono state inviate in 
modalità “only Suap”.  

Al fine di non far gravare sulle imprese gli attuali problemi dei sistemi informatici, si invitano i Suap, 
al fine dell’applicazione di eventuali oneri o diritti, a considerare tali Scia come un’unica istanza 
inoltrata dall’impresa. 

 

A seguito di alcuni aggiornamenti del portale impresainungiorno.gov.it, dal 28/09/2015 è possibile 
selezionare più procedimenti Scia nell’ambito di un unico adempimento.  

Ad esempio, è infatti possibile abbinare il commercio al dettaglio ad una delle seguenti attività:  
- imprese funebri 
- toelettatura 
- tintolavanderie 
- acconciatori ed estetisti 
- pizzerie e gelaterie e attività artigianali di produzione alimentare in generale 
- attività di trasformazione di alimenti  
- attività di autoriparatore. 

Il collegamento tra i settori indicati ed il “commercio al dettaglio” si attiva a partire da uno dei due 
settori. Per esempio: per l’avvio di “attività di industria e artigianato – laboratori artigianali 
alimentari”, selezionando “aprire l’attività” è possibile scegliere la condizione “Presentare 
contestualmente la Scia per una nuova apertura di esercizio commercio al dettaglio di vicinato”. 

Iscrizione/inizio attività in giorni festivi (con protocollazione automatica disattivata)  

Il sistema di protocollazione automatica della Comunicazione Unica è attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Durante tali orari le pratiche 
vengono immediatamente verificate e protocollate automaticamente, mentre negli altri orari e nei 
giorni festivi il servizio è disponibile solamente se non sono in corso attività di manutenzione 
ordinaria o straordinaria del sito. Comunque, anche in questi casi, le pratiche vengono protocollate 
nel momento in cui il servizio torna disponibile. 

Per garantire alle imprese la possibilità di iniziare l’attività anche nei giorni festivi è possibile l’invio 
della pratica telematica al Registro imprese contestualmente all’invio della Scia al Suap, l’ultimo 
giorno lavorativo precedente all’inizio dell’attività/iscrizione. 
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Esempio 1 – inizio dell’attività domenica 10 gennaio: la pratica contestuale destinata alla  Camera di 
commercio e al Suap dovrà essere inviata venerdì 8 gennaio entro le ore 19.00 (ultimo giorno utile 
per ottenere la protocollazione della pratica ) indicando nella modulistica il giorno 10 gennaio come 
data di inizio attività. 

Esempio 2 – Inizio dell’attività mercoledì 6 gennaio: la pratica contestuale destinata alla  Camera di 
commercio e al Suap dovrà essere inviata martedì 5 gennaio entro le ore 19.00 (ultimo giorno utile 
per ottenere la protocollazione della pratica) indicando nella modulistica il giorno 6 gennaio come 
data di inizio attività. 

In nessun caso è possibile anticipare l’invio ai giorni precedenti l’ultimo giorno lavorativo! 

Nelle note della pratica dovrà essere specificato che il Comune è a conoscenza del fatto che la pratica 
viene inviata in una data precedente rispetto alla data in cui si verificherà l’evento.  

Rilascio CNS (Carta nazionale dei servizi) 

La normativa sul rilascio delle CNS non prevede che sia solo la  Camera di commercio a fornire tale 
servizio alle imprese; l’art. 66 del Codice dell’Amministrazione Digitale prevede infatti che ogni 
Pubblica Amministrazione provveda, su richiesta dell’interessato, a rilasciare la CNS.  

Allo scopo di facilitare tale funzione, i Suap potranno stipulare una convenzione con la Camera di 
commercio che preveda la fornitura di tutti gli strumenti necessari per lo svolgimento di tale attività, 
al fine di fornire in autonomia il servizio di rilascio di CNS. 

Alla luce anche dell’entrata in vigore dal 11 ottobre 2015 della normativa sulla dematerializzazione 
documentale che prevede l’eliminazione di qualsiasi documentazione cartacea e la trasmissione di 
qualsiasi documento o istanza (anche da parte dei cittadini e non delle sole imprese) con modalità 
esclusivamente telematica, si renderà sempre più necessario che il servizio di rilascio delle CNS venga 
fornito da ciascuna Pubblica Amministrazione, al fine di poter gestire le pratiche di propria 
competenza. 

Accenni sul programma Ateco Esperto 

Il Registro imprese ha implementato l’applicativo Starweb con la funzione “Ateco Esperto”. 

Tale funzione consente all’utente di comunicare al Registro imprese l’avvio dell’attività usufruendo 
della descrizione del codice Ateco comunicato all’Agenzia delle Entrate. 

Tale funzione consentirà sempre più di uniformare le descrizioni delle attività esercitate dalle imprese 
e soprattutto di avere il codice Ateco più appropriato in base all’attività effettivamente esercitata. 

In un’ottica di uniformità, tale codice Ateco dovrà essere riportato anche nella Scia di competenza del 
Suap e dovrà, ovviamente, coincidere con quello dell’adempimento selezionato all’inizio della 
compilazione della Scia. 
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Pareri e risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico 

Si informa che sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico, alle pagine Altri atti 
amministrativi e Pareri alle camere di commercio, è possibile trovare risoluzioni e pareri forniti in 
merito a svariati argomenti che potrebbero essere di interesse anche dei Suap. 

 

INIZIO ATTIVITÀ 

Apertura di deposito/magazzino/punto vendita 

Per l’apertura di un deposito/magazzino/punto vendita è necessario l’invio della pratica telematica al 
Registro imprese contestualmente all’invio della Scia al Suap del Comune competente. Questo 
adempimento va effettuato indipendentemente dalla presenza continuativa di addetti. 

Qualora venisse effettuata la sola procedura indirizzata al Registro imprese, l’ufficio camerale evaderà 
la pratica iscrivendo l’unità locale senza specificare il “Tipo di Localizzazione” né l’eventuale attività in 
essa esercitata.  

Al fine di sistemare la posizione, sarà necessario che successivamente venga inoltrata una nuova 
pratica contestuale. Al Registro imprese sarà comunicato il “Tipo di localizzazione” e l’eventuale 
attività svolta, mentre con la Scia telematica inoltrata al Suap, si effettuerà la comunicazione 
dell’apertura del deposito/magazzino/punto vendita. 

Nel caso di attività i cui requisiti sono accertati dalla  Camera di commercio (commercio all’ingrosso, 
impiantista DM 37/08, impresa di pulizia L. 82/94, facchinaggio L. 57/2001, agente di commercio), 
l’esistenza di un deposito/magazzino/punto vendita comporterà l’invio di un'unica pratica telematica 
contenente una duplice Scia: una per l’accertamento dei requisiti professionali, destinata al Registro 
imprese, e un’altra destinata al Suap. 

L’adempimento nei confronti del Suap dovrà essere sempre effettuato anche se il 
deposito/magazzino/punto vendita è ubicato allo stesso indirizzo della sede legale. 

Attività di autoriparazione 

Nel caso di inizio di attività di autoriparazione di cui alla L. 122/92 è sempre necessario che la pratica 
telematica per il Registro imprese sia corredata, oltre che della Scia per la dichiarazione del possesso 
dei requisiti professionali di competenza della Camera di commercio, anche della Scia da inviare 
contestualmente al Suap.  

Tale obbligo sussiste anche nel caso un’impresa dovesse aggiungere un’ulteriore sezione a quella già 
esercitata (es. elettrauto che aggiunge la carrozzeria). Questo adempimento non è invece dovuto nel 
caso sia effettuata solo la regolarizzazione per la meccatronica con l’aggiunga della sezione mancante 
(elettrauto o meccanica-motoristica).  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/camere-di-commercio/pareri
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Commercio all’ingrosso non alimentari 

Per l’inizio di tale attività, in presenza di magazzino/deposito è necessario l’invio della pratica 
telematica, al Registro imprese e contestualmente al Suap, contenente le due modulistiche Scia: 
quella di competenza della Camera di commercio con la dichiarazione dei requisiti morali e quella 
redatta sulla modulistica unificata regionale destinata al Suap competente. 

In assenza di magazzino/deposito non deve essere allegata la Scia per il Suap ma inviata una pratica 
telematica al Registro imprese allegando la sola Scia di competenza della  Camera di commercio. 

Commercio all’ingrosso alimentari 

Per l’esercizio del commercio all’ingrosso alimentare è sempre necessario, sia in presenza che in 
assenza di magazzino, presentare pratica telematica al Registro imprese e, contestualmente, al Suap 
contenente le due modulistiche Scia: quella con la dichiarazione dei requisiti morali (di competenza 
della  Camera di commercio) e quella redatta sulla modulistica unificata regionale destinata alla ASL 
competente.  

Ai fini della tracciabilità delle merci, tutte le attività del settore alimentare, anche in assenza di 
deposito o di luogo fisico per la sosta delle merci, devono essere comunicate all’ASL, in quanto tutti i 
soggetti che intervengono nel ciclo alimentare sono responsabili della sicurezza degli alimenti. 

Commercio di cose usate al dettaglio e all’ingrosso 

Il commercio di cose usate può essere iniziato solo contemporaneamente o successivamente al 
commercio di cose nuove. 

Considerato che l’attività di commercio (sotto qualsiasi forma: vicinato, forme speciali di vendita, 
ecc.) è disciplinata dal D.Lgs. 114/1998 e che pertanto anche la vendita dell’usato è soggetta al 
suddetto Decreto, può essere avviata solo contemporaneamente o successivamente al nuovo, in 
quanto per vendere cose usate è necessario essere comunque un’impresa del settore commercio. 

La vendita di cose usate è soggetta ad invio di una specifica Scia al Suap (ex presa d’atto) 
contestualmente alla pratica ComUnica di competenza del Registro imprese. 

L'interessato dovrà pertanto avere già un'attività in essere o iniziarne una nuova secondo le procedure 
previste per ognuna delle categorie di commercio (es. vicinato, ingrosso, ambulante, ecc.) e, poi, 
presentare un’ulteriore Scia per cose antiche usate ai sensi dell'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 
241, dell'articolo 126 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza" e dell'art. 242 del relativo regolamento. 

Soltanto per il commercio di preziosi e per l’usato di pregio è necessaria, inoltre, la licenza della 
Questura. 
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Esercizio congiunto dell’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio 

Per l’avvio congiunto dell’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio (possibile anche in un unico 
luogo fisico) è necessario l’invio della pratica telematica al Registro imprese contestualmente all’invio 
al Suap competente allegando due Scia: la Scia alla  Camera di commercio per la dichiarazione dei 
requisiti morali e la Scia per il commercio al dettaglio destinata al Suap.  

Commercio elettronico 

L’art. 18 comma 1 del D.Lgs 31/03/1988 n.114 “Vendita per corrispondenza, televisione o altri 
sistemi di comunicazione” che prevedeva che “La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite 
televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale 
l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale” è stato abrogato dal comma 3 dell’art. 
68, D. Lgs. 26 marzo 2013, n. 59, il quale prevede invece che “La vendita al dettaglio per 
corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all’art 18 del decreto 
legislativo 31 marzo 1988, n. 114, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività da presentare 
allo sportello unico per le attività produttive del Comune nel quale l’esercente, persona fisica o 
giuridica, intende avviare l’attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241.)” 

Pertanto, nel caso di avvio di commercio elettronico sarà necessario inviare una pratica telematica al 
Registro imprese per la comunicazione dell’avvio dell’attività presso la sede legale o presso un’unità 
locale, allegando Scia per il Suap del Comune dove viene effettivamente esercitata l’attività e non 
necessariamente per il Suap ove è ubicata la sede legale.  

Nel caso di imprese artigiane che commercializzano ciò che producono non è necessaria la Scia al 
Suap ma solo comunicazione al Registro imprese dell’attività di “ produzione di… e relativa vendita 
on line” 

Nel caso di vendita all’ingrosso on line esercitata da un’impresa che già effettuava vendita all’ingrosso 
non è necessario l’invio della Scia al Suap, in quanto la vendita on line è solo una diversa modalità di 
esercizio della stessa attività. 

Vendita presso il domicilio dei consumatori (vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi 

di acquisto presso il domicilio dei consumatori) 

L’esercizio di tale attività è soggetta a Scia da presentare al Suap del Comune dove l’esercente intende 
avviare l’attività (art. 19 d.lgs 114/98, art. 69 d.lgs 59/2010, art. 7 d.lgs 147/2012) e quindi può non 
coincidere con quello della sede. Pertanto anche in caso di trasferimento sede, l’impresa è titolata 
comunque a vendere in ragione della prima Scia presentata. 
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Internet point e phone center 

Per l’inizio di tale attività è necessario l’invio della pratica telematica al Registro imprese 
contestualmente all’invio della Scia al Suap contenente: 

- il modello “Dichiarazione di offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica” 
(di cui all’allegato 9 del Codice delle comunicazioni elettroniche)  

- l’eventuale modello predisposto dal Suap (verificare in proposito le indicazioni contenute nel 
sito del Suap di interesse).  

Qualora il richiedente non alleghi alla pratica telematica la prova della ricezione da parte del 
Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, della dichiarazione sopra 
citata sarà compito del Suap provvedere all’invio della stessa all’indirizzo PEC del MISE 
(com.segreteria@pec.sviluppoeconomico.gov.it). 

Somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee 

Se l’attività di somministrazione di alimenti e bevande viene esercitata in occasione di una 
manifestazione temporanea, tale attività non dovrebbe essere comunicata al Registro imprese ma solo 
al Suap con lo specifico adempimento “only Suap” (indicando i riferimenti della manifestazione a cui 
si riferisce la somministrazione temporanea). 

Se, invece, viene iniziata l’attività di somministrazione di alimenti e bevande limitatamente ad un 
certo periodo di tempo (senza che la stessa sia collegata ad una manifestazione temporanea), dovrà 
essere inviata pratica al Registro imprese con Scia telematica per il Suap, da inoltrare contestualmente 
alla pratica Comunica, specificando se trattasi di attività stagionale o attività temporanea. 

Confezionamento/produzione di alimenti particolari 

Nel caso di esercizio dell’attività di confezionamento/produzione di alimenti particolari (per es. 
integratori alimentari/additivi o prodotti senza glutine) è necessario che l’impresa abbia ottenuto un 
riconoscimento preventivo da parte dell’ASL. 

Per l’avvio di tale attività è necessario l’invio di pratica al Registro imprese contestualmente all’invio 
della Scia al Suap allegando a tale Scia il suddetto riconoscimento dell’ASL. 

In assenza di tale riconoscimento la Scia dovrà essere respinta dal Suap. 

Linee guida ASL attività 

L’ASL ha predisposto delle Linee Guida (disponibili sul proprio sito internet) in materia di attività 
ricettive, servizi alla persona e di impianti sportivi complementari.  

mailto:com.segreteria@pec.sviluppoeconomico.gov.it
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Per l’avvio di attività ricettive e di servizi alla persona così come per l’avvio di attività di palestra, 
piscina o centro sportivo, è necessario l’invio telematico contestuale di pratica al Registro imprese e di 
Scia al Suap. 

Sala giochi/VLT/Installazione di giochi leciti 

Se l’attività di sala giochi/sala VLT (videolottery) è esercitata ai sensi del R.D. 773/1931 art. 88 e 110 c. 
6 lett. b) la stessa può essere svolta solo a seguito di rilascio dell’autorizzazione da parte della 
Questura. 

Se l’attività è esercitata ai sensi del R.D. 773/1931 art. 86 e 110 c. 6 lett. a) la stessa può essere svolta 
a seguito di inoltro della Scia al Suap contestualmente alla pratica Comunica di competenza del 
Registro imprese. 

Considerata la diversa documentazione da allegare, sarà sempre necessario specificare nella 
descrizione dell’attività se la stessa è esercitata ai sensi dell’art. 88 o 86 del R.D. 773/1931. 

La descrizione dell’attività soggetta all’autorizzazione della Questura dovrà essere associata al codice 
Ateco “92.00.02” mentre quella soggetta a Scia destinata al Suap dovrà essere associata al codice 
Ateco “93.29.3”. 

Pertanto, se l’attività è esercitata ai sensi dell’art. 88 sarà richiesta in allegato l’autorizzazione rilasciata 
dalla Questura (o l’indicazione degli estremi per effettuare la verifica d’ufficio); se, invece, l’attività è 
esercitata ai sensi dell’art. 86, nella pratica ComUnica dovrà essere allegata la Scia telematica da 
inoltrare contestualmente al Suap: in mancanza dei documenti citati l’Ufficio Registro imprese 
procederà a respingere la pratica per mancanza di autorizzazione/Scia contestuale. 

 

Le imprese che già svolgono l’attività di pubblici esercizi possono svolgere anche l’attività di 
installazione di giochi leciti senza la necessità di inoltrare una Scia al Suap per comunicare l’inizio di 
quest’ultima attività. 

Infatti, la Scia prevista per l’apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande svolge 
anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui all’art. 86 TULPS (licenza del questore prevista per 
una serie di attività) così come previsto dall’art. 152 del relativo regolamento di esecuzione. 

Pertanto, tali imprese possono svolgere anche l’attività di installazione di giochi leciti correlata ad 
altre attività senza la necessità né di comunicarlo al Registro imprese né al Suap competente. 

 

Anche le sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 88 del TULPS, dalla locale Questura non devono 
presentare un’ulteriore Scia ex art. 110 TULPS. 
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Solo l’impresa autorizzata allo svolgimento dell’attività di vendita di soli tabacchi senza ricevitoria, nel 
caso di inizio dell’attività di installazione di giochi leciti, dovrà inoltrare la Scia al Suap ai sensi 
dell’art. 86 e dell’art. 110 TULPS. 

Per lo stesso principio, anche i semplici esercizi di commercio, edicole, ecc. possono installare i giochi 
di cui all'art. 110 TULPS dato che anche per loro è stato previsto un contingente specifico. 

Tali esercizi, pertanto, devono quindi presentare al Suap, contestualmente alla pratica ComUnica, 
una Scia ex art 86 TULPS qualora intendano svolgere anche l’attività di installazione di apparecchi e 
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art 110 TULPS 

Spettacoli viaggianti 

Per l’esercizio di tale attività è necessario richiedere preventivamente l’autorizzazione al Comune di 
residenza/sede dell’imprenditore o dell’impresa.  

Quando, in seguito, l’impresa chiederà l’autorizzazione temporanea di utilizzo del suolo pubblico ai 
Suap competenti per territorio, ogni Suap dovrà verificare il possesso, da parte dell’impresa, 
dell’autorizzazione iniziale e dell’iscrizione al Registro imprese. In caso di svolgimento di attività 
soggetta anche a segnalazione ASL (alimentari, animali, ecc) il Suap dovrà inviare la richiesta di 
autorizzazione temporanea di utilizzo del suolo pubblico anche all’ASL.  

Casi di richiesta di Scia contestuale per le attività artigiane e produttive 

Le comunicazioni di avvio/modifica/sospensione di attività artigiane eproduttive effettuate al 
Registro imprese non devono essere generalmente effettuate allegando Scia contestuale per il Suap. 
(Da tali attività sono escluse quelle soggette ad autorizzazione/nulla osta, ecc. per le quali, invece, è 
necessario allegare alla pratica ComUnica il titolo autorizzatorio o la Scia contestuale, come per 
esempio le attività di estetista/acconciatore, tinto lavanderie, tatuatori, laboratori artigianali di 
produzione alimentare, e altre attività mappate nel presente documento). 

In caso di richiesta preventiva di informazioni in merito all’avvio delle attività, il Registro imprese 
inviterà gli utenti a consultare sempre il Suap per verificare la necessità dell’invio della Scia al 
Comune di competenza. 

Nel caso in cui il Suap, verificata l’attività, le normative di riferimento e le modalità di svolgimento 
della stessa (es. numero maggiore a 3 di dipendenti) determini la necessità della Scia, la pratica 
telematica trasmessa al Registro imprese dovrà essere completa di Scia da inviare contestualmente al 
Suap di competenza. 
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Distributori di carburanti 

Gli adempimenti da effettuare per l’avvio dell’attività di distributore di carburanti sono diversi in 
quanto è necessaria un’autorizzazione rilasciata dal Comune al soggetto proprietario dell’impianto e 
la licenza UTF rilasciata al soggetto che esercita l’attività di distributore di carburanti. 

La richiesta dell’autorizzazione, che precede l’avvio dell’attività, deve essere rivolta solo al Suap 
competente utilizzando il procedimento telematico. Identico procedimento va utilizzato nel caso di 
reintestazione della proprietà dell’impianto.  

Successivamente il proprietario, o il gestore, se soggetto diverso dal primo, dovrà comunicare solo al 
Registro imprese l’inizio attività allegando la licenza UTF. Se oltre all’attività di distributore di 
carburante dovessero essere iniziate altre attività correlate (commercio al dettaglio, somministrazione, 
ecc.) alla pratica dovrà essere allegata anche la Scia contestuale da inviare al Suap competente.  

Un caso particolare si verifica quando si ha un contratto di Associazione in partecipazione ossia 
quando la compagnia proprietaria dell’impianto è anche intestataria dell’UTF mentre il gestore è solo 
il soggetto che “conduce” l’impianto. In questo caso entrambi i soggetti dovranno iscrivere l’attività 
nel Registro imprese: per il titolare della licenza UTF l’attività dichiarata sarà quella di “distributore 
di carburante”, mentre l’associato indicherà “gestione del distributore di carburante per conto di…” 
(oltre ad eventuali altre attività come ad es. il commercio). 

Noleggio conducente autobus 

Il regolamento della Regione Lombardia 22 dicembre 2014 n. 6 ha trasferito la competenza 
dell’attività di noleggio autobus con conducente dal Comune alla Provincia la quale, al momento, 
riceve le pratiche senza che le stesse transitino attraverso il Suap. 

Per gli adempimenti in materia, è necessario, pertanto, rivolgersi alla Provincia. 

Successivamente, se gli adempimenti dovessero riguardare anche il Registro imprese (es. variazione 
della sede operativa), dovrà essere inviata pratica telematica per la comunicazione delle eventuali 
variazioni allegando alla pratica copia della documentazione inoltrata alla Provincia. 

La violazione della previsione dell’art. 5 (o qualora fosse indentificato come un procedimento 
ordinario dell’art. 7) del DPR 160/2010 è stata segnalata agli Angeli anti burocrazia del territorio di 
Bergamo affinché provvedano a segnalarla al coordinamento regionale. 

Abbronzatura mediante spray veloce 

In base ad un parere del 03/06/2010 della Commissione Regionale per l’artigianato della Lombardia 
l’attività di abbronzatura mediante spray veloci può essere esercitata solo se in possesso dei requisiti 
professionali necessari per lo svolgimento dell’attività di “estetista”. Analogo parere è stato emesso 
dalla CRA dell’Emilia Romagna (parere dell’8/11/2011) e dall’ASL di Bergamo che, nelle linee guida 
Attività Servizi alla Persona (ultima versione 31 Luglio 2015), ritiene che tale dispositivo possa essere 
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usato esclusivamente da estetiste ed esclude dall’attività estetica la sola vendita del prodotto spray da 
utilizzare in auto somministrazione. 

Discipline bionaturali 

Le attività inerenti le discipline bionaturali non necessitano di requisiti professionali specifici. 
Considerata la pronuncia di incostituzionalità dell’obbligo di iscrizione del soggetto in possesso dei 
requisiti professionali nel Registro Regionale (v. sentenza Corte Costituzionale n. 98/2013), la 
nomina del responsabile tecnico non è obbligatoria. Pertanto tale figura potrebbe non essere 
individuata nella Scia. Anche qualora lo fosse, non è comunque iscrivibile nel REA. Al fine di evitare 
difformità di trattamento nel territorio per imprese che svolgono la medesima attività, è stata stabilita 
una procedura unica. L'inizio di attività di disciplina bionaturale è pertanto soggetto a presentazione 
di pratica telematica al Registro imprese corredata da una Scia da inoltrare contestualmente al Suap 
di competenza.). Il Suap, non avendo competenza in materia, trasmette l’istanza all’ASL al fine di 
eventuali controlli del rispetto delle norme igienico-sanitarie. 

Temporary shop 

Per temporary shop si intende la vendita di prodotti relativi ai settori merceologici alimentare e non 
alimentare per un periodo di tempo limitato, previo possesso di requisiti morali (e professionali per 

gli alimenti). Non rientra nell’attività di temporary shop la vendita svolta in occasione di feste, fiere, 
manifestazioni, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone (già soggetta ad apposita disciplina, 

e a comunicazione “only Suap”). Non rientra nella disciplina dei temporary shop nemmeno l’attività di 
somministrazione temporanea legata a manifestazioni, feste e fiere.  

Pur trattandosi di attività temporanea (in quanto apre/chiude in luoghi diversi per periodi inferiori ai 

30 giorni) il temporary shop costituisce comunque l'esercizio gestionale dell'imprenditore. L'iscrizione al 
Registro imprese sarà pertanto effettuata presso la residenza fiscale dell'imprenditore che sarà indicata 

come sede legale dell’impresa, con la dicitura: “Gestione di temporary shop sul territorio lombardo” Per 

ogni apertura di temporary shop si dovrà procedere con l’invio di una pratica telematica al Registro 
imprese per la comunicazione di apertura dell’unità locale contestualmente all’invio della Scia al Suap 
del Comune competente.  

Affido di reparto 

L'avvio dell'attività di "commercio al dettaglio di... (o somministrazione) nella forma di gestione di 
reparto all'interno di…" è soggetta a Scia B contestuale, da inviarsi a cura dell’affidatario, allegando la 
comunicazione congiunta (di affidante e affidatario) destinata al Comune. 

Per quanto riguarda la data dell'avvio dell'attività sarà quella della Scia/Comunicazione inviata al 
Comune. 
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Asilo nido 

Per l’avvio di tale attività è necessaria una comunicazione preventiva da effettuare al Comune di 
competenza. Tale comunicazione dovrebbe avvenire contestualmente all’invio della pratica telematica 
al Registro imprese. Non essendo tuttavia tale comunicazione una Scia, è consentito l’invio al 
Comune anche con modalità differenti. La documentazione inviata al Comune deve essere però 
allegata alla pratica del Registro imprese. Tale comunicazione si differenzia dalla richiesta di 
accreditamento ASL, in quanto quest’ultima potrebbe essere inviata anche in momenti successivi 
all’avvio dell’attività. La comunicazione per la richiesta di accreditamento ASL, se inviata prima della 
“comunicazione preventiva” al Comune, non costituisce titolo per l’avvio dell’attività di asilo nido. 

Attività per le quali è prevista la nomina di responsabile tecnico 

Panificatori  

La L.R. 7/11/2013 n. 10 ha introdotto l’obbligo di nomina di un responsabile tecnico per l’esercizio 
dell’attività di panificatore (forno di panificazione) per ogni sede operativa in cui l’impresa esercita 
tale attività. Tale figura professionale dovrà, pertanto, essere individuata nella Scia e iscritta nel REA. 
Per l’avvio dell’attività di panificazione è necessario l’invio della pratica telematica al Registro imprese 
contestualmente all’invio della Scia al Suap; nella pratica telematica inviata al Registro imprese deve 
essere compilato anche il modello relativo alla nomina del Responsabile Tecnico. 

Tinto-lavanderie  

L’art 17 del D.lgs. 147/2012 stabilisce che in caso di attività di tinto-lavanderia è necessaria la 
designazione di un responsabile tecnico. Per l’avvio di tale attività è necessario l’invio della pratica 
telematica al Registro imprese contestualmente all’invio al Suap della Scia, nella quale deve essere 
individuato anche il Responsabile Tecnico. Tale figura professionale non è iscrivibile nel REA. Le 
variazioni successive inerenti il responsabile tecnico devono essere comunicate solo al Suap.  

Estetista e acconciatore  

Per l’avvio delle attività di estetista ed acconciatore è necessario l’invio della pratica telematica al 
Registro imprese contestualmente all’invio della Scia al Suap competente, al fine dell’accertamento 
dei requisiti professionali (v. in proposito APPENDICE: VERIFICA REQUISITI PROFESSIONALI 
ACCONCIATORI ED ESTETISTI). 

Sia nella pratica ComUnica che nella Scia dovrà essere indicata la persona designata alla qualifica di 
Responsabile Tecnico, ossia il soggetto in possesso dei requisiti professionali che deve essere sempre 
presente negli orari di apertura dell’esercizio e durante lo svolgimento delle attività.  

Il responsabile tecnico dell’impresa non può rivestire la medesima carica in altro negozio o in altra 
impresa. Il controllo su tale incompatibilità verrà effettuato dal Registro imprese che, qualora la 
rilevasse, farà debita segnalazione al Suap competente per i dovuti controlli. 

Responsabile tecnico acconciatore/estetista: cessazione unilaterale 
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La comunicazione della cessazione del Responsabile Tecnico Acconciatore/Estetista (RTA/RTE) deve 
essere di norma effettuata contestualmente al Registro imprese e al Suap competente da parte 
dell’impresa che, nella stessa pratica, dovrebbe comunicare anche il nominativo del nuovo 
RTA/RTE. In caso di inerzia dell’impresa, il RTA/RTE può effettuare la comunicazione tramite PEC 
al Registro imprese e al Suap, allegando prova dell’avvenuta comunicazione dell’interruzione del 
rapporto lavorativo. Il Registro imprese avvierà, sussistendone i presupposti, una procedura di 
iscrizione d’ufficio della cessazione del RTA/RTE con contestuale accertamento della violazione ex 
art. 2630 c.c. e il Suap provvederà alla segnalazione ai Comuni per i controlli di competenza. 

L’eventuale iscrizione della cessazione dell’attività sarà annotata d’ufficio dal Registro imprese a 
seguito di provvedimento di inibizione dell’attività da parte del Comune. 

 

TITOLI AUTORIZZATIVI E SCIA: PRASSI OPERATIVE 

Rilascio di autorizzazione per il commercio ambulante a soggetto che nel frattempo ha 

trasferito la propria sede e residenza 

Nel caso di rilascio di autorizzazione per il commercio ambulante itinerante mai ritirata da parte 
dell’impresa, il cui titolare ha nel frattempo trasferito la residenza in altro Comune, la stessa può 
comunque essere consegnata all’interessato. In questo caso, per l’iscrizione nel Registro imprese, il 
titolare dovrà dichiarare come sede dell’attività quella della nuova residenza e dovrà allegare a tale 
pratica telematica:  

1. l’autorizzazione del Comune di provenienza  
2. la comunicazione per la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione destinata all’attuale 

Comune di residenza e sede (o l’eventuale nuova autorizzazione già rilasciata).  

Per le imprese già iscritte, il trasferimento di sede e residenza in Comune diverso da quello che ha 
rilasciato l’autorizzazione, sarà comunicato al Registro imprese con una pratica telematica a cui sarà 
allegata la documentazione di cui al precedente punto 2. 

Invio Scia sanitaria per attivazione autorizzazioni nel settore alimentare 

Per l’avvio di un’attività nel settore alimentare per la quale è necessaria un’autorizzazione (per es. 
medie-grandi strutture di vendita o commercio ambulante), si dovrà inviare al Registro imprese una 
pratica telematica corredata dell’autorizzazione e della Scia contestuale al Suap, il quale provvederà 
all’inoltro della pratica all’ASL. La data effetto dell’attività sarà quella dell’invio della pratica 
contestuale (quindi della Scia). Si ricorda che l’autorizzazione dovrà essere attivata entro un anno dal 
suo rilascio. In caso di autorizzazione in ambito non alimentare è sufficiente allegare alla pratica 
Registro imprese la suddetta autorizzazione (sempre da attivare entro un anno). 



19 

Validità della Scia di subingresso ad una precedente Scia 

È necessario l’invio di una Scia di subingresso anche se il titolo iniziale non era un’autorizzazione ma 
una Scia di nuova attività. Si ricorda infatti che una Scia, pur non essendo un’autorizzazione, è a tutti 
gli effetti titolo abilitante all’esercizio dell’attività d’impresa. 

Reintestazione dei titoli abilitanti 

Ai fini dell’obbligo di iscrizione nel Registro imprese è necessario che l’attività imprenditoriale sia 
effettivamente svolta, non essendo sufficiente il mero rilascio del titolo abilitativo da parte 
dell’amministrazione competente (requisito necessario tanto in fase di prima attivazione dell’impresa 
quanto in fase di riattivazione). 

Pertanto l’imprenditore, individuale o collettivo, che, pur essendo detentore di un titolo abilitativo, 
non intende avviare in proprio l’esercizio dell’attività ma procede all’affitto/cessione del titolo stesso 
non deve iscriversi al Registro imprese. 

L’imprenditore è invece obbligato, nella stessa situazione, a comunicare al Comune competente sia la 
“reintestazione” del titolo abilitativo sia il nuovo affitto/cessione (artt. 25, 75 e 96 L.R. n.6 del 2 
febbraio 2010). Le comunicazioni sono da effettuarsi utilizzando i soli canali indicati dai competenti 
Suap. 

Affitto/Acquisto/Cessione di azienda 

Affitti/cessioni d’azienda 

La cessione del godimento dell’azienda potrebbe concretizzarsi nelle seguenti casistiche: 

1. Vendita definitiva della proprietà dell’azienda; 
2. Vendita dell’azienda con riserva di proprietà a favore del cedente; 
3. Cessione dell’azienda per affitto. 

I casi 2 e 3 possono essere assimilati, poiché il cedente dell’azienda potrebbe rientrare in possesso 
dell’azienda stessa. Infatti, nel caso di vendita con riserva di proprietà, il cedente potrebbe rientrare in 
possesso dell’azienda a seguito del verificarsi di una delle clausole inserite nel contratto (per es. 
mancato pagamento delle rate). Nel caso, invece, di affitto dell’azienda, l’azienda torna di “piena 
proprietà” del cedente sia in caso di scadenza naturale del contratto, sia di risoluzione anticipata del 
contratto d’affitto per una delle clausole previste dalla Legge o inserite nel contratto stesso. 

Pertanto, nel caso di risoluzione del contratto d’affitto o di causa di riserva di proprietà, potrebbero 
verificarsi le seguenti situazioni in capo all’affittuario che torna in possesso dell’attività: 
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Caso Adempimento 

A. continua in proprio l’attività 
necessario l’invio della pratica telematica al Registro imprese 
contestualmente all’invio della Scia al Suap 

B. non continua l’attività ma: 

1B. esegue lavori di 
manutenzione 

è necessario inviare la Scia per reintestazione/ sospensione 
dell’attività (pratica “only Suap”) 

2B. cerca altro acquirente 
è necessario inviare la Scia per reintestazione/ sospensione 
dell’attività (pratica “only Suap”) 

3B. affitta ad altri  

- il cedente può non inviare la Scia di cessazione 
dell’attività, poiché il Suap recepirà d’ufficio la 
cessazione dell’attività da parte del soggetto cedente. 

- per chi inizia l’attività è necessario l’invio della pratica 
telematica al Registro imprese contestualmente all’invio 
della Scia di avvio per subingresso al Suap (pratica 
contestuale ComUnica/Suap) 

4B. se dopo aver sospeso (vedi 
punto 1B e 2B) cessa 
definitivamente 

è necessario inviare una Scia di cessazione dell’attività 
(pratica “only Suap”) 

 

Affitto/Acquisto/Cessione di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche 

In caso di “operazioni” (affitto, acquisto e cessione) su titoli abilitanti al commercio su aree pubbliche 
è obbligatoria l’iscrizione nel Registro imprese: 

- nel caso in cui l’attività sia effettivamente svolta, non essendo sufficiente il mero rilascio del 
titolo abilitativo da parte dell’amministrazione competente,  

- e non sia già stata denunciata (ad esempio perché titolari di autorizzazioni di altri Comuni).  

Alcuni esempi potranno chiarire meglio la casistica: 

1) Scia al Suap competente: l’impresa “Rossi Mario” che già esercita l’attività di “commercio su 
posteggio fisso di abbigliamento” (dicitura utilizzata nell’iscrizione al Registro imprese) acquista/affitta 
un ulteriore posteggio per la stessa attività. Nessuna comunicazione è dovuta al Registro imprese, 
mentre al Suap del Comune competente per il nuovo posteggio dovrà essere inviata una Scia in 
modalità “only Suap” di inizio dell’attività; 
2) pratica contestuale a Registro imprese e Suap: l’impresa “Rossi Mario” che già esercita l’attività di 
“commercio su posteggio fisso di abbigliamento” acquista/affitta un ulteriore posteggio per l’attività 
di “commercio di prodotti per la casa”. In questo caso al Registro imprese sarà inviata la pratica 
telematica con cui si comunica l’aggiunta dell’attività e, contestualmente, sarà inviata la Scia di inizio 
dell’attività al Suap del Comune competente per il nuovo posteggio; 
3) pratica contestuale a Registro imprese e Suap: l’impresa “Rossi Mario” che già esercita l’attività di 
“commercio al dettaglio di abbigliamento” acquista/affitta un posteggio per la stessa attività 
(commercio su posteggio fisso di abbigliamento). Al Registro imprese sarà comunicata l’aggiunta 
dell’attività (tipologia di attività) e contestualmente al Suap competente sarà inviata Scia di inizio 
attività; 
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4) pratica contestuale a Registro imprese e Suap: l’impresa “Rossi Mario” che esercita l’attività di 
“commercio su posteggio fisso di abbigliamento” cede/affitta il suo unico/ultimo posteggio e cessa 
ogni attività. In questo caso al Registro imprese sarà inviata la pratica telematica con cui si comunica 
la cessazione dell’attività (e normalmente la cancellazione) e, contestualmente, sarà inviata la Scia di 
cessazione dell’attività al Suap competente; 
5) Scia al Suap competente: l’impresa “Rossi Mario” che esercita l’attività di “commercio su posteggio 
fisso di abbigliamento” cede/affitta uno dei suoi posteggi ma continua ad esercitare l’attività in 
almeno un altro mercato. In questo caso nessuna comunicazione è dovuta al Registro imprese, 
mentre dovrà essere inviata una comunicazione di cessazione dell’attività solo al Suap competente per 
il posteggio ceduto. 

 

Obbligo registrazione atti di affitto/cessione d’azienda (se riferiti ad imprese iscritte nel Registro 

imprese) 

L'art. 2556 Codice Civile recita testualmente: “Per le imprese soggette a registrazione i contratti che 
hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati 
per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che 
compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto1. I contratti di cui al primo comma, in 
forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel 
Registro imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante2.” 

La disposizione contiene due termini da valutare prima separatamente e poi congiuntamente: imprese 
e registrazione. 

Partiamo dal secondo: la registrazione di cui si parla è fuor di dubbio quella nel Registro imprese. Lo 
esplicita il secondo comma dell'articolo. 

Ciò detto, poiché l'articolo 2188 c.c. stabilisce che solo "le iscrizioni previste dalla legge" siano 
contenute nel Registro delle Impese (cd “Principio di tipicità delle iscrizioni”) questo si traduce in un 
rafforzamento del significato del primo termine: solo le imprese possono essere iscritte nel Registro 
imprese, non i professionisti e nemmeno le altre forme giuridiche (associazioni, mutue, fondazioni), 
salvo che non svolgano attività d'impresa. 

Se quindi uno di questi soggetti non societari è iscritto nel Repertorio Economico 
Amministrativo/Registro imprese significa che è un impresa (gestisce un bar, una piscina, eroga dei 
servizi, gestisce un negozio/spaccio, ecc). 

                                                 

1 La forma scritta richiesta dalla norma è quella cd. ad probationem, ossia quale mezzo di prova del contratto. Una 

particolare forma è talora richiesta per determinati contratti (es.: per la donazione [v. 782] o per il contratto di società di 
capitali [v. 2328]) a prescindere dal fatto che l'azienda comprenda beni immobili o meno. 

2 Comma così sostituito ex art. 6, l. 12-8-1993, n. 310 (Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni delle 

società di capitali, di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà di suoli). 
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Sarà quindi soggetto non solo alla registrazione dei contratti che riguardino ogni mutazione del 
godimento (affitto) o della proprietà (cessione) dell'attività ma anche al rispetto delle forme previste 
dal secondo comma dell’art. 2556 c.c.: atto pubblico o scrittura privata autenticata (e non mera 
scrittura privata registrata). 

In conclusione si deve considerare che il disposto normativo vale anche a percorso inverso: alcune 
attività sono senz'altro "attività d'impresa" (art. 2135, 2195 c.c., ecc) e quindi, anche se svolte da 
soggetti non societari, su questi graverà l’obbligo di iscriversi al Repertorio Economico 
Amministrativo/Registro imprese e di contrarre utilizzando atti pubblici/scritture private autenticate 
sottoposti a registrazione. 

Trasferimento di attività commerciali nell’ambito di Comuni diversi 

In caso di trasferimento dell’attività da un Comune ad un altro, poiché i sistemi informatici 
attualmente non consentono di inviare, contestualmente alla comunicazione al Registro imprese, due 
Scia (di cessazione dell’attività in un Comune e di inizio della stessa in un altro Comune) nella 
medesima pratica telematica, l’utente procederà con: 

- l’invio di una Scia di cessazione al Suap del Comune in cui è cessata l’attività (pratica “only 
Suap”); in essa l’utente preciserà il motivo per cui si effettua l’adempimento solo al Comune; 

- l’invio della pratica telematica di avvio al Registro imprese e l’invio contestuale della Scia di 
avvio dell’attività al Suap del Comune in cui l’impresa ha trasferito l’attività (pratica 
contestuale ComUnica/Suap). 

Nel caso di trasferimento della sede legale (coincidente con la sede operativa) di una società, 
l’adempimento del trasferimento è effettuato dal notaio che ha stipulato l’atto di modifica dello 
statuto (nel caso di società di capitali) o dei patti sociali (nel caso di società di persone). 

Poiché il notaio non effettua generalmente l’adempimento nei confronti del Suap, il Registro 
imprese, in fase di evasione della pratica di trasferimento della sede, procede ad inibire d’ufficio la 
prosecuzione dell’attività all’indirizzo della sede legale, notificando la notizia all’impresa e al notaio. 

L’impresa dovrà, pertanto, procedere con: 

- l’invio di una Scia di cessazione al Suap del Comune in cui è cessata l’attività (pratica “only 
Suap”); in essa l’utente preciserà il motivo per cui si effettua l’adempimento solo al Comune; 

- l’invio della pratica telematica al Registro imprese, per la comunicazione di avvio dell’attività 
presso il nuovo indirizzo della sede legale e l’invio contestuale della Scia di avvio dell’attività al 
Suap del Comune in cui l’impresa ha trasferito l’attività. 

Se l’attività commerciale che viene trasferita in un Comune diverso è esercitata presso un’unità locale, 
non è possibile procedere alla comunicazione del trasferimento dell’unità locale; è necessario l’invio 
della pratica telematica al Registro imprese con comunicazione contestuale, al Suap competente, della 
Scia relativa alla cessazione della prima unità locale. Nello stesso giorno dovrà essere inoltrata al 
Registro imprese una seconda pratica telematica relativa all’apertura di nuova unità locale, 
contestualmente all’invio della Scia di avvio di nuova attività al secondo Comune. 
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CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Chiusura definitiva dell’attività 

Per la comunicazione di cessazione di una qualsiasi attività è necessario verificare se l’adempimento 
deve essere effettuato anche nei confronti del Suap. In caso affermativo, nonostante la cessazione 
dell’attività non rientri tra gli adempimenti che obbligatoriamente devono essere effettuati nello 
stesso giorno in cui ha luogo l’evento, non ricadendo nei casi disciplinati dall’art. 5, co. 5, del D.P.R. 
160/2010, si invita ad adempiere contestualmente all’invio della pratica telematica al Registro 
imprese e all’inoltro della comunicazione di cessazione al Suap competente. La comunicazione 
contestuale è infatti consigliata, essendo la meno onerosa per l’impresa. Essa può essere inviata entro i 
30 giorni successivi alla data di cessazione indicata nelle modulistiche (salvo termini diversi previsti da 
norme di settore). 

In caso di comunicazione indirizzata solo alla  Camera di commercio, il Registro imprese non 
verificherà l’avvenuta comunicazione al Suap. 

Periodicamente, nell’ambito dell’incrocio dei dati tra le Amministrazioni coinvolte, saranno oggetto 
di controllo le imprese che hanno effettuato la comunicazione solo ad uno dei suddetti Enti. 

Nel caso di cessazione dell’attività per cessione/affitto dell’azienda, sarà necessario inviare al Suap, 
contestualmente alla pratica ComUnica dell’impresa che inizia l’attività, solo la Scia di avvio per sub-
ingresso. 

Il Suap recepirà d’ufficio, pertanto, la cessazione dell’attività da parte del soggetto cedente (vedasi 
anche paragrafo successivo “Affitti/Cessione di Azienda”). 

 

ATTENZIONE: qualora i regolamenti Comunali prevedano sanzioni nel caso di mancata 
comunicazione di cessazione dell’attività, anche in caso di cessione/affitto d’azienda, dovranno essere 
immediatamente disapplicati e modificati nel rispetto delle normative sovraordinate di rango 
comunitario (d.lgs 59/2010 di recepimento). 

Cessazione dell’attività a seguito di cancellazione delle società di persone dal Registro 

imprese 

Nel caso di cessazione dell’attività a seguito di cancellazione della società di persone dal Registro 
imprese è possibile, come per le ditte individuali, inviare la pratica utilizzando la procura speciale. 

Cessazione dell’attività di impresa individuale a seguito di decesso del titolare 

Nel caso di cessazione dell’attività d’impresa individuale a seguito di decesso del titolare, con 
conseguente cancellazione dell’impresa dal Registro imprese, è necessario inviare la pratica telematica 



24 

al Registro imprese ed inviare contestualmente la comunicazione di cessazione al Suap del Comune 
competente. 

La pratica può essere sottoscritta, anche mediante procura speciale, da un solo erede allegando alla 
Scia destinata al Suap una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (il cui modello “Dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà” è disponibile sul sito camerale alla pagina “Modulistica”), valevole sia 
per il Registro imprese sia per il Suap e riportante la data del decesso del titolare, le generalità degli 
eredi, la comune volontà di comunicare la cessazione dell’attività al Suap e di richiedere la 
cancellazione dell’impresa dal Registro imprese.  

L’eventuale continuazione dell’attività dal momento del decesso fino alla cancellazione da parte degli 
eredi nell’ambito dell’istituto della Comunione ereditaria, che non è iscrivibile nel Registro imprese, 
dovrà essere comunicata esclusivamente al Suap, che verificherà preventivamente, con riferimento alle 
norme di settore, la possibilità dell’esercizio dell’attività, e per quale durata, anche in mancanza dei 
requisiti da parte dell’erede. 

Se, a seguito di decesso del titolare di impresa individuale, l’attività dovesse essere continuata da parte 
di uno degli eredi, da parte di una società costituita dagli eredi o da altro soggetto, al fine di 
consentire agli eredi di poter continuare l’attività svolta dal defunto effettuando una semplice 
comunicazione al Suap, la posizione dell’impresa individuale del defunto non dovrà risultare 
cancellata dal Registro imprese. 

La cancellazione dell’impresa individuale dovrà essere effettuata solo dopo che gli eredi avranno 
deciso se e sotto quale forma continuare l’attività (es. costituzione di nuova società, continuazione 
dell’attività da parte di un solo erede sotto forma di nuova impresa individuale, ovvero cancellazione 
dell’impresa individuale del de cuius in quanto l’attività non viene continuata). 

Vendite di liquidazione per cessata attività 

A norma dell'art. 114 comma 10 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6, per poter iniziare una 
vendita di liquidazione per cessata attività (che può cominciare 13 settimane prima dell’effettiva 
chiusura) è necessario trasmettere al Suap un’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”, con preavviso di almeno 15 
giorni sulla data di inizio della vendita di liquidazione.  

Considerato che la normativa del Registro 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 la 
possibilità di dichiarare eventi futuri al Registro imprese, si dovrà procedere nella modalità di seguito 
descritta. 

Sarà necessario inviare due segnalazioni: 

1. Comunicazione di cessazione di attività inviata solo al Suap. Attraverso il canale telematico 
indicato dal Suap nel portale impresainungiorno.gov.it, è necessario inviare la comunicazione di 

http://www.bg.camcom.gov.it/risorse/modulistica/
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vendita straordinaria di liquidazione per riferire 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, è 
necessario inviare la pratica contestuale al Registro imprese e al Suap, allegando la comunicazione di 
cessazione di attività presentata in precedenza (mantenendo come data effetto il giorno indicato al 
Punto 1). 
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APPENDICE: VERIFICA REQUISITI PROFESSIONALI ACCONCIATORI ED ESTETISTI 

Acconciatori 

Norme di riferimento  

 Legge 17/08/2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore" 

 Regolamento regionale 28 novembre 2011 n. 6 "Disciplina dell'attività di acconciatore" 

 Protocollo regionale E1.2011.0573587 del 22 dicembre 2011 inviato alle istituzioni formative 
accreditate in merito ai percorsi formativi "diritto dovere di istruzione formazione" 

Requisiti per iniziare l’attività imprenditoriale o per assumere la qualifica di responsabile 

tecnico 

 avere conseguito l'attestato in ”acconciatura per uomo o donna”- “parrucchiere” per il corso di 
durata biennale rilasciato prima del giugno 2010 

 avere conseguito la specializzazione in acconciatura dopo il giugno 2010 

 avere richiesto e ottenuto dalla CCIAA/CPA il riconoscimento dei requisiti fino all'entrata in 
vigore del D.Lgs 147 del 6 agosto 2012 (in vigore dal 14/09/2012) 

Punti importanti delle norme 

Art. 4 Reg. reg. 6/2011. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura deve 
essere designato... almeno un responsabile tecnico. Il responsabile tecnico deve essere sempre 
presente nell’esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell’attività. 

Prot. reg del 22 dicembre 2011. Sia per la figura di acconciatore che per quella di estetista 
l’abilitazione all’esercizio della professione potrà essere acquisita alternativamente previa frequenza o 
del quarto anno in DDIF ovvero di un percorso annuale di specializzazione in extra obbligo. 

Art. 6 L. 174 del 17 agosto 2005. “Norme transitorie”. 

A parte i casi citati all’art 6 della L. 174 non è sufficiente la sola esperienza professionale, in quanto la 
norma prevede lo svolgimento di un corso ed il superamento dell'esame teorico-pratico relativo, 
pertanto con rilascio da parte della scuola dell'attestato di specializzazione. 

Autocertificazione  

L'interessato deve autocertificare in modo completo e dettagliato il titolo di studio conseguito, la data 
di conseguimento e la scuola che lo ha rilasciato (non è obbligato ad allegare il titolo di studio in 
copia). 

Verifica del titolo di studio  

L'elenco delle scuole accreditate presso la Regione per il rilascio degli attestati si trova sul sito 
www.regione.lombardia.it alla voce “Albo degli accreditati per servizi di istruzione e formazione 
professionale”.  

http://www.regione.lombardia.it/
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Incompatibilità 

Il soggetto che dichiara di essere responsabile tecnico dell’impresa non può rivestire la medesima 
carica in altra impresa che eserciti attività di acconciatore e/o estetista. 

In attesa che il “Portale PA” consenta ai comuni di effettuare tale controllo in autonomia, i casi 
d’incompatibilità saranno segnalati dal Registro imprese tramite Pec al Comune competente 
territorialmente. 

Titoli di studio conseguiti all’estero 

I soggetti che hanno conseguito il titolo di studio di acconciatore all’estero devono allegare alla scia il 
decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico. 

Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero è disciplinato ai sensi del Decreto 
legislativo del 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. 

Sul sito del Ministero dello sviluppo economico alla voce “Riconoscimento qualifiche conseguite 
all’estero” si trovano le informazioni e le procedure da seguire per ottenere il decreto di 
riconoscimento della qualifica professionale. 

Estetisti 

Norme di riferimento 

Legge 1/90. 

Requisiti per iniziare l’attività imprenditoriale o per assumere la qualifica di responsabile 

tecnico 

 avere conseguito l'attestato in estetica per il corso di durata biennale rilasciato prima 
dell'entrata in vigore della Legge 1/90 

 avere conseguito l'attestato di specializzazione estetica dopo l'entrata in vigore della Legge 
1/90 

 avere richiesto e ottenuto dalla CCIAA/CPA il riconoscimento dei requisiti fino all'entrata in 
vigore del D.Lgs 147 del 6 agosto 2012 (in vigore dal 14/09/2012) 

Punti importanti della norma 

Art. 4. Nelle imprese che esercitano l’attività estetica i soci e i dipendenti che esercitano 
professionalmente l’attività devono essere in possesso della qualifica professionale. 

L’attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell’esercente ovvero presso apposita sede 
designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale. 

Art. 9. L’attività di estetista può essere svolta anche unitamente all’attività di acconciatore in forma di 
imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dalla 
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L. 443/85. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei 
requisiti professionali richiesti per l’esercizio delle rispettive attività. 

Art. 8 elenca casi particolari di conseguimento della qualificazione legati all’attività effettuata prima 
dell’entrata in vigore della L. 1/90. 

A parte i casi elencati all’art. 8, non è sufficiente la sola esperienza professionale, in quanto la norma 
prevede lo svolgimento di un corso ed il superamento dell'esame teorico-pratico relativo con rilascio 
da parte della scuola dell'attestato di specializzazione. 

Autocertificazione  

L'interessato deve autocertificare in modo completo e dettagliato il titolo di studio conseguito, la data 
di conseguimento e la scuola che lo ha rilasciato (non è obbligato ad allegare il titolo di studio in 
copia). 

Verifica del titolo di studio 

L'elenco delle scuole accreditate presso la Regione per il rilascio degli attestati si trova sul sito 
www.regione.lombardia.it alla voce “Albo degli accreditati per servizi di istruzione e formazione 
professionale”. 

Incompatibilità 

Il soggetto che dichiara di essere responsabile tecnico dell’impresa non può rivestire la medesima 
carica in altra impresa che eserciti attività di acconciatore e/o estetista.  

In attesa che il “Portale PA” consenta ai comuni di effettuare tale controllo in autonomia, i casi 
d’incompatibilità saranno segnalati dal Registro imprese tramite Pec al comune competente 
territorialmente. 

Titoli di studio conseguiti all’estero 

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE, recepita nel D.Lgs. n. 206 del 9 novembre 2007, il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche per l’orientamento e la 
formazione, ha competenza per il riconoscimento, in Italia, della qualifica professionale di estetista, 
conseguita all’estero. 

Il cittadino in possesso di un titolo professionale di estetista, conseguito all’estero, può richiederne il 
riconoscimento in Italia, presentando un’istanza diretta al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali. Sul sito ministeriale alla voce “Riconoscimento della qualifica professionale di estetista” si 
trovano le informazioni e le procedure da seguire. 

Tale riconoscimento deve essere allegato alla scia telematica da inviare al Suap del Comune 
competente per territorio. 

http://www.regione.lombardia.it/



