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ARGOMENTO: Ambiente 
 
Titolo: Ambiente - Albo Nazionale Gestori Ambiental i - Imprese iscritte ai sensi 
dell’art. 212, comma 8 –  Mancato rinnovo iscrizion e - Disposizioni attuative. 
 
Con deliberazione del 26 ottobre 2011 il Comitato Nazionale dell’Albo ha disposto che le 
imprese che non abbiano presentato richiesta di aggiornamento dell’iscrizione entro un 
anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205 (e quindi entro il 
25 dicembre 2011 ) saranno cancellate d’ufficio dall’Albo, ritenendo che la mancata 
presentazione del rinnovo debba essere considerata quale “mancanza di interesse al 
permanere dell’iscrizione” (cfr. ns. circolare n. 55 del 08/11/2011). 
 
Per dare seguito all’attuazione di tale disposizione il Comitato, con delibera del 16 
dicembre 2011 ha precisato che le Sezioni Regionali dell’Albo dovranno deliberare entro 
e non oltre il 20 gennaio 2012  la cancellazione di quelle imprese iscritte all’Albo che non 
abbiano provveduto a presentare domanda di aggiornamento dell’iscrizione entro il 27 
dicembre 2011. Le Sezioni regionali ne daranno poi comunicazione al Comitato che, 
anche ai fini della comunicazione agli interessati, adotterà una delibera ricognitiva dei 
provvedimenti di cancellazione, il cui comunicato sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 
 
Infine, il Comitato ha specificato che: 

• le imprese che non abbiano provveduto a presentare la richiesta di rinnovo 
dell’iscrizione entro il 27 dicembre 2011 saranno cancellate d’ufficio a decorrere 
dalla data di pubblicazione in G.U. del comunicato sopra richiamato; 

• non saranno prese in considerazione le domande inviate successivamente al 27 
dicembre; 

• le imprese  che abbiano presentato la domanda di aggiornamento entro il termine 
previsto potranno continuare ad operare fino alla notifica del provvedimento di 
aggiornamento dell’iscrizione o del provvedimento di rigetto della domanda con 
conseguente cancellazione dall’Albo. 

 
Per completezza d’informazione si allega il testo integrale della deliberazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Gli allegati sono disponibili presso lo scrivente Servizio) 
 


