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EMERGENZA SANITARIA COVID-19: SOSPENSIONE ATTIVITÀ 
DELLE IMPRESE COMMERCIALI 
 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 e ss. 
mm. ed ii., in vigore dal 12 marzo 2020 ed emanato allo scopo di contrastare 
e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha previsto la sospensione 
obbligatoria di alcune attività economiche di natura commerciale (con alcune 
eccezioni elencate all’interno del decreto stesso). 
 
La sospensione dell’attività è prevista dal 12 marzo al 13 aprile 2020 (salve 
ulteriori proroghe); le singole imprese possono comunque decidere di 
sospendere la propria attività per un periodo più esteso. 
 
A questo proposito si segnala quanto segue: 
-) se la sospensione dell’attività è inferiore a 30 giorni, non è obbligatoria la 
segnalazione al Registro delle Imprese; in questo caso la sospensione deve 
essere comunicata solo al SUAP di competenza. Se l'impresa volesse 
comunque comunicare al Registro delle Imprese la sospensione 'breve' può 
farlo; in questo caso deve però dimostrare di avere già provveduto a 
comunicarlo al SUAP di competenza (oppure può farlo contestualmente, 
mediante la Comunicazione Unica). 
-) se la sospensione dell'attività economica è superiore a 30 giorni è invece 
sempre obbligatorio comunicarlo al Registro delle Imprese e contestualmente 
anche al SUAP di competenza, mediante la Comunicazione Unica. 
L’invio della comunicazione al Registro delle Imprese può essere effettuato 
seguendo le indicazioni pubblicate nel Supporto Specialistico Registro 
Imprese: 
 
Imprese individuali 
- per sospensione attività presso la sede 
https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vi?apriSchedaMadre=11
3874851 
- per sospensione attività presso unità locale 
https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vi?apriSchedaMadre=11
3870597 
 
Società 
- sospensione di tutta l’attività esercitata presso la sede senza UL attive 
https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vi?apriSchedaMadre=11
3828348 
 

https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vi?apriSchedaMadre=113874851
https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vi?apriSchedaMadre=113874851
https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vi?apriSchedaMadre=113870597
https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vi?apriSchedaMadre=113870597
https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vi?apriSchedaMadre=113828348
https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vi?apriSchedaMadre=113828348


[Digitare il testo]  
 

 
- sospensione di tutta l’attività esercitata presso unità locali 
https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vi?apriSchedaMadre=11
3870597 
 
Allo stesso modo la ripresa dell’attività dovrà poi essere comunicata agli Enti 
interessati (SUAP e Registro Imprese). 
 
Ricordiamo che la sospensione dell’attività è possibile per un periodo 
massimo, anche frazionato, di 12 mesi. 
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