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3 Aprile 2020
Alla c.a. dei Responsabili/referenti/addetti
SUAP della Provincia di PAVIA
Oggetto: Emergenza COVID-19 aggiornamenti
Limitazioni all’esercizio di attività produttive e commerciali
Si segnala che i D.P.C.M. 11 marzo 2020, il D.P.C.M. 22 marzo 2020 e il Decreto
Mise 25/03/2020 hanno previsto la sospensione obbligatoria di tutte le attività economiche
ad eccezione di quelle indicate negli allegati ai suddetti decreti;
la tabella aggiornata al 28/03/2020 riepilogativa delle attività che possono essere esercitate
è visionabile sul sito

http://ateco.infocamere.it/ateq20/#!/home al seguente link:
https://www.infocamere.it/documents/92943824/93938155/LEGENDA_ateco_11_25marzo_
vers28.pdf/950aecf9-6ec7-3e74-750c-59c5a02fd688
Sono inoltre autorizzate (in base all’art. 1 lett. ‘d’ del DPCM sopra ricordato)
“…le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività
elencate nell’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui
alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività
produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni
beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere
le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo
precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è
legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa”.
La sospensione obbligatoria delle attività è stabilita dal 23 Marzo e si protrae al 13
Aprile 2020 (a seguito della proroga introdotta dal DPCM 1 aprile 2020, pubblicato sulla G.
U. n. 88 del del 2 aprile 2020).
Le comunicazioni relative alla prosecuzione delle attività funzionali ad assicurare la
continuità delle filiere dei settori di cui all'allegato n. 1 del citato decreto, dei servizi di
pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge n. 146/1990, dovranno essere inviate
alla casella P.E.C. della Prefettura protocollo.prefpv@pec.interno.it da parte del legale
rappresentante dell'impresa interessata, complete delle informazioni richieste dalla
Prefettura, come indicato sul sito della Prefettura di Pavia

http://www.prefettura.it/pavia/contenuti/Dpcm_22_marzo_2020_comunicazione_alle_impres
e-8696351.htm
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I legali rappresentanti delle attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché delle
altre attività di rilevanza strategica nazionale dovranno produrre richiesta di autorizzazione
allo svolgimento di tali attività.
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Per le attività espressamente autorizzate in forza dell'art. 1 lettera a) del D.P.C.M. del 22
marzo 2020, non è necessario alcun tipo di formale adempimento.
Quanto sopra fatte salve le specifiche ulteriori misure restrittive contenute nell’ordinanza n.
514, emessa dalla Regione Lombardia il 21.3.2020, con validità fino al 15 aprile 2020.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla pagina del sito della Prefettura di Pavia
http://www.prefettura.it/pavia/contenuti/Emergenza_coronavirus-8610498.htm. Si segnala
che è possibile consultare online l'attività svolta e il codice ATECO iscritto in visura di ogni
impresa o società italiana sul sito www.registroimprese.it
Sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi, art. 103
18/2020, c.d. decreto “Cura Italia”

del

D.L. n.

Secondo quando disposto dall’art. 103 (sospensione dei termini per i
procedimenti amministrativi) il periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020 non
è computato nel termine a disposizione delle PA per lo svolgimento di procedimenti
amministrativi, pendenti alla data del 23.02.2020 o avviati successivamente, su istanza di
parte o d'ufficio.
Sono pertanto prorogati o differiti, per il tempo corrispondente a quello sopra indicato, i
termini di formazione della volontà dell’amministrazione, nelle forme del silenzio
significativo previste dall’ordinamento (silenzio-assenso e silenzio-rigetto).
Il Decreto conferma inoltre la vigenza delle disposizioni contenute nell'art. 9 co 1, del
D.L. n. 9/2020, in base alle quali sono sospesi per trenta giorni, con effetto dal
02/03/2020, i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio
delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Ministero dell'interno
e delle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed
esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari, fabbricazione e commercio di
oggetti preziosi, istituti di vigilanza e investigazione privata, nonché' dei procedimenti
amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l'esercizio di
servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi.
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, inoltre, conservano
la loro validità fino al 15 giugno 2020.
La sospensione dei termini procedimentali, infine, non si applica ai procedimenti che
abbiano ad oggetto la concessione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese
comunque denominati.
Portale Impresainungiorno: sospensione temporanea dell'attività per un periodo non
superiore ai trenta giorni - nuovo procedimento
Da lunedì 16 marzo è attiva una nuova operazione in modalità Only SUAP relativa
alla comunicazione di sospensione dell’attività, riferibile a quelle attività sospese per
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breve periodo su base volontaria, in quanto non direttamente interessata dalle previsioni
delle Autorità competenti.
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Tale operazione sarà disponibile per qualunque attività economica.

Si precisa che per tutte le attività, incluse anche quelle non soggette a
sospensione obbligatoria, non è dovuta alcuna comunicazione alla Camera di Commercio
se il periodo di sospensione è inferiore a 30 giorni (cd. ‘sospensione breve’).
Portale I1G_ Accesso Scrivania SUAP ed enti terzi in smartworking
È possibile accedere alla scrivania SUAP di I1G, anche da remoto.
Di seguito si riportano le procedure e le dotazioni informatiche necessarie per operare sul
portale:
● l’accesso avviene tramite il link https://suap03.impresainungiorno.gov.it/bosuap;
● Per poter operare nella scrivania di back office Suap o nella Scrivania Enti terzi, è
necessario essere già stati abilitati dal responsabile del Suap o dal responsabile
della scrivania SET
● La stazione di lavoro deve essere dotata di antivirus.
● I browser compatibili sono Chrome o Firefox.
● Se si devono generare documenti è possibile utilizzare soluzioni gratuite tipo Open
Office o altro software;
● Per la lettura di file firmati digitalmente o per la firma digitale di file è possibile
utilizzare Dike o FileProtector, scaricabili da card.infocamere.it.
● Il dispositivo di firma digitale può essere una Smart Card se si ha il lettore o un
Token USB.

Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGISTRO IMPRESE
(Dott. Stefano Gatti)

(F.to mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005)
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