
 
 
 
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, LE 

SOCIETÀ E IL SISTEMA CAMERALE 
DIVISIONE VII – ORDINAMENTO DEL SISTEMA CAMERALE E 

PUBBLICITÀ LEGALE D‘IMPRESA 

 
 

Prot.U.0061807.08-03-2021 
 

Al Dr. …omissis… 
e-mail: …omissis… 

 
 
 
 

Oggetto: Parere Mise 18030 del 9.2.2015 - REA- CERTIFICATI DI QUALITA' 
 

 

 
In relazione alla nota pervenuta via mail in data 21 gennaio u.s., contenente richiesta di chia- 

rimenti in merito alla possibilità di utilizzare il percorso di comunicazione descritto nel parere Mise 

citato in oggetto, per l’inserimento nel REA del marchio di qualità …omissis…, la scrivente 

Direzione Generale fa presente quanto segue. 

 

Il parere in oggetto aveva la finalità di assicurare il rispetto di quanto previsto dalla normati- 

va in materia, vale a dire prevedere un percorso, anche emergenziale, che consentisse alle imprese 

l’inserimento nel REA delle certificazioni funzionali all’attività della stessa, come previsto dal 

comma 4, art, 9 della legge 180/2011. 

In ordine alla necessità, alla data di redazione del parere in oggetto, di superare la criticità 

connessa alla mancata completa implementazione delle modalità con le quali trasmettere le certifi- 

cazioni al SUAP, lo strumento ipotizzato ( si ribadisce emergenziale), proposto in quella circostan- 

za, era la Comunicazione tramite Comunica. 

Allo stato attuale, sia la previsione del Regolamento sul fascicolo d’impresa (collettore unico 

di tutte le informazioni relative alle imprese che devono pervenire dal SUAP), sia la forte spinta ad 

una definitiva implementazione degli Sportelli Unici nel senso di una completa compliance con 

quanto previsto, anche dall’acquis comunitario, impongono di utilizzare il corretto strumento per 

l’invio in questione. 
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Pertanto, nel confermare che la certificazione in oggetto, da quanto è desumibile dal testo del 

protocollo tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulen- 

ti del lavoro, essendo funzionale all’esercizio dell’attività, è materia di inserimento nel REA, essa 

dovrà essere oggetto di Comunicazione al SUAP, e sarà inserita dalla Camera di Commercio com- 

petente per territorio, nel Repertorio Economico Amministrativo (REA), per la successiva conser- 

vazione, a valle dell’approvazione del relativo Regolamento, nel fascicolo d’impresa. 

 
IL DIRIGENTE 
(Marco Maceroni) 

Firmato elettronicamente 

 
 

MARCO MACERONI 
08 mar 2021 11:27 
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