IL NUOVO REGOLAMENTO
DELL’ALBO GESTORI AMBIENTALI
DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
IN VIGORE DAL 8 SETTEMBRE 2014

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• Deliberazione 3 settembre 2014, prot. n.
02/Albo/Cn
• (Comunicato pubblicato sulla Gu 18
settembre 2014 n. 217)
• Modulistica per l'iscrizione all'Albo, con
procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8,
9 e 10 di cui all'articolo 8 D.M.3 giugno 2014,
n. 120

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• Deliberazione 3 settembre 2014, prot. n.
03/Albo/Cn
• (Comunicato pubblicato sulla Gu 18 settembre
2014 n. 217)
• Modulistica per la comunicazione per
l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione all'Albo,
con procedura semplificata, di cui all'articolo
16 del D.M.3 giugno 2014, n. 120

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• Deliberazione 3 settembre 2014, prot. n.
04/Albo/Cn
• (Comunicato pubblicato sulla Gu 18 settembre
2014 n. 217)
• Autocertificazione per il rinnovo dell'iscrizione
all'Albo, con procedura ordinaria, nelle
categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all'articolo 8
del D.M.3 giugno 2014, n. 120

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• Deliberazione 3 settembre 2014, prot. n.
05/Albo/Cn
• (Comunicato pubblicato sulla Gu 18 settembre
2014 n. 217)
• Variazioni dell'iscrizione all'Albo della
dotazione dei veicoli

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• Deliberazione 9 settembre 2014, prot. n.
06/Albo/Cn
• Attestazione dell'idoneità dei mezzi di
trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da
trasportare di cui l'articolo 15, comma 3,
lettera a), del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 3 giugno 2014, n. 120

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 26 disposizioni transitorie e finali
• Si conferma la validità delle iscrizione in essere
fino alla naturale scadenza delle stesse e la
validità delle domande presentate alla data
del 8 settembre 2014
• Si conferma la validità delle Deliberazioni e
delle Circolari del Comitato Nazionale fino
all’emanazione delle nuove disposizioni

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 26 disposizioni transitorie e finali
• Le Sezioni regionali hanno 3 anni di tempo per
l’utilizzo esclusivo dello strumento telematico
• Si prevede (entro marzo 2015) la disciplina del
trasporto marittimo di rifiuti nella laguna di
Venezia con Deliberazione del Comitato
Nazionale (fatta ovviamente salva l’eventuale
disciplina prevista dall’art. 265 del 152/2006)

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 26 disposizioni transitorie e finali
• Sono infine fatti salvi i Decreti 5/2/2004 (G.U.
14/4/2004 n. 87) relativo agli importi delle garanzie
finanziarie da prestare da parte delle imprese che
effettuano bonifica di beni contenenti amianto e
5/7/2005 (G.U. 17/9/2005 n. 217) relativo agli importi
delle garanzie finanziarie da prestare da parte delle
imprese che effettuano bonifica di siti in attesa dei
criteri generali per la definizione delle garanzie
finanziarie da prestare a favore delle Regioni (art 212,
c. 11 D.Lgs 152/2006)

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 3 , 4, 7 Organizzazione e funzionamento
• Aumentano da 15 a 19 i componenti del
Comitato Nazionale e sono previsti i supplenti
• Restano invariati (4) quelli delle Sezioni
regionali

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 5 Attribuzioni del Comitato Nazionale
• Rispetto alle previgenti attribuzioni dovrà
fissare anche “le condizioni per lo svolgimento
dell’incarico del Responsabile Tecnico” e “le
modalità di accertamento e aggiornamento
della formazione professionale dello stesso”.

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 6 Attribuzioni delle Sezioni
Regionali/Provinciali
• Le novità consistono nella possibilità di verificare
direttamente i requisiti per la permanenza
dell’iscrizione all’Albo (lett. i)
• Svolgere attività formativa ed informativa per i
soggetti iscritti secondo i criteri che saranno
stabiliti dal Comitato nazionale
• Curare le verifiche (iniziali e periodiche) per
l’attestazione della preparazione del R.T

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 8 Attività di gestione dei rifiuti per cui è
richiesta l’iscrizione all’Albo
• In realtà trattasi di una rinumerazione delle
categorie di iscrizione in quanto l’obbligo di
iscrizione all’Albo deriva da norma di legge
(D.Lgs 152/2006 artt. 194 e 212)

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 8 Attività di gestione dei rifiuti per cui è
richiesta l’iscrizione all’Albo
• Le novità consistono:
• nell’attribuzione della numerazione 2 bis e 3 bis
ai precedenti elenchi speciali costituiti
rispettivamente dalle iscrizioni ex art 212, c.8 e
D.M. 65/2010
• Nell’attribuzione della numerazione cat. 6 alle
imprese che effettuano il solo esercizio dei
trasporti transfrontalieri di cui all’art 194, c. 3

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 8 Attività di gestione dei rifiuti per cui è
richiesta l’iscrizione all’Albo
• Nell’attribuzione della cat. 7 all’iscrizione
prevista per operatori logistici
• Nella previsione che con l’iscrizione nelle cat 4
e/o 5 è possibile effettuare il trasporto di
rifiuti di cui alle cat 2 bis e 3 bis se ciò non
comporta variazioni della categoria o classe ,
previa emanazione dei criteri da parte del C.N.

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 8 Attività di gestione dei rifiuti per cui è
richiesta l’iscrizione all’Albo
• Nella previsione che con l’iscrizione nelle cat
1, 4 e 5 è possibile effettuare il trasporto
transfrontaliero senza iscrizione alla cat 6 se
ciò non comporta variazioni della categoria o
classe

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 9 Categorie e classi di iscrizione
• L’iscrizione per le attività di cui all’art 8 , comma 1 lett.
a) – raccolta e trasporto urbani continua ad essere
suddivisa in classi secondo la popolazione
complessivamente servita da a) ad f);
• Per le attività di cui all’art 8 comma 1 lettere
• d)- raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi,
• e)- raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi,
• f)-trasporto trasfrontaliero di rifiuti,
• g) – operatori logistici,
• h) – intermediazione e commercio senza detenzione
dei rifiuti secondo le tonnellate annue di rifiuti gestiti
in classi da a) a f)

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 9 Categorie e classi di iscrizione L’iscrizione
per le attività di cui all’art 8 , comma 1 lettere
• i) bonifica siti
• l) bonifica beni contenenti amianto
• Sono suddivise in classi da a) a e) in funzione
dell’importo dei lavori di bonifica cantierabili
• Tali importi sono stati ridefiniti in Euro e
modificati innalzando per tutte le classi le soglie
previgenti

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 9 Categorie e classi di iscrizione
DM 406/1998

CLASSI

DM 120/20145

> 15 MILIARDI £

A

> 9 MILIONI €

FINO A 15 MILIARDI £

B

FINO A 9 MILIONI €

FINO A 3 MLIARDI £

C

FINO A 2,5 MILIONI €

FINO A 800 MILIONI £

D

FINO A 1 MILIONE €

FINO A CENTO MILIONI

E

FINO A 200.000 €

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 9 Categorie e classi di iscrizione
• Il Comitato può con propia Deliberazione modificare gli
importi relativi ai lavori di bonifica cantierabili ; non
occorre più modifica al regolamento
• Il Comitato può con propria Deliberazione individuare
specifiche sottocategorie nell’ambito di tutte le
categorie di iscrizione all’Albo e in particolare per
quanto riguarda la categoria 1 può individuare
sottocategorie con classi di iscrizione basate sulla
quantità annua di rifiuti gestiti anziché sulla
popolazione servita

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 10 Requisiti e condizioni per l’iscrizione
• Il titolare o i legali rappresentanti vedono
parzialmente modificati i requisiti morali
richiesti al fine di conseguire l’iscrizione
all’Albo

Nuovo Regolamento Art.10
Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo.

DM 406/98 Art. 10
Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo

…
2. Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui al
comma 1:
…
f) non abbiano riportato condanna passata in giudicato,
salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della
pena:
1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a
tutela dell'ambiente;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un
anno per un delitto contro la pubblica amministrazione,
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero
per un delitto in materia tributaria;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni
per un qualunque delitto non colposo;

…

2. Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui
al comma 1:
…
d) non abbiano riportato condanna passata in
giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale e anche qualora sia intervenuta
l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia
stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle
norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a
tutela della salute, le norme in materia edilizia e in
materia urbanistica;
2) condanna alla reclusione per un tempo superiore
ad un anno per delitti non colposi.
Non si tiene conto della condanna qualora siano
decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in
giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena e
sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi
dell’articolo 167 c.p. oppure sia stata ottenuta la
riabilitazione.

Codice Penale
Art.167
Estinzione del reato.
• [I]. Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un
delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole [101],
e adempie gli obblighi impostigli [165], il reato è estinto
[6761, 6892b c.p.p.].
• [II]. In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene (1).

Codice Penale
Art.101
Reati della stessa indole
• [I]. Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole
non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche
quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice
ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li
costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi
concreti, caratteri fondamentali comuni [102, 104, 1671, 1727, 1771].

Codice Penale
Art.168
Revoca della sospensione

• [I]. Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la
sospensione condizionale della pena è revocata di diritto [674 c.p.p.],
qualora, nei termini stabiliti, il condannato:
• 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole
[101], per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli
obblighi impostigli [165];
• 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a
pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti
stabiliti dall'articolo 163.

DM 406/98
Art. 10
Requisiti e condizioni per l'iscrizione
all'Albo

Nuovo Regolamento
Art.10
Requisiti e condizioni per l'iscrizione
all'Albo.

…

…

2. Per l'iscrizione all'Albo occorre che

2. Per l'iscrizione all'Albo occorre che

i soggetti di cui al comma 1:

i soggetti di cui al comma 1:
…

…
d) non si trovino in stato di fallimento,
di liquidazione, di cessazione di attività
o di concordato preventivo e in
qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la legislazione straniera;

g) non si trovino, in sede di prima
iscrizione, in stato di liquidazione o
siano, comunque, soggetti ad una
procedura concorsuale o a qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la
legislazione straniera;

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 11 Requisiti di idoneità tecnica e capacità
finanziaria
• Non cambiano i principi generali costituiti da
qualificazione professionale del R.T., disponibilità di
idonee attrezzature, adeguata dotazione di personale,
eventuale svolgimento di opere o servizi nel settore
per il quale è richiesta l’iscrizione.
• La capacità finanziaria è dimostrabile dalla
documentazione contabile che permette di valutare la
potenzialità economica o finanziaria dell’impresa o da
idonei affidamenti bancari

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 12 Compiti e responsabilità del R.T
• Ora è il Regolamento che stabilisce i compiti e le
responsabilità di questa figura fondamentale ,
assegnandogli in generale l’onere di organizzare e
vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti da parte
dell’impresa.
• Svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa
e ne è responsabile
• L’incarico può essere ricoperto da un soggetto esterno
all’organizzazione dell’impresa ma il Comitato
nazionale può stabilire limiti e criteri per l’assunzione
degli incarichi

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 13 Formazione del R.T.
• Cambiano in maniera sostanziale le modalità per conseguire
l’idoneità a ricoprire tale incarico.
• Sarà necessaria una verifica iniziale della preparazione del soggetto
e verifiche con cadenze quinquennali
• Sostanzialmente non dovrebbe più esserci alcun titolo di studio che
consente di assumere la qualifica di R.T. per le diverse categorie di
iscrizione
• Saranno dispensati dalle verifiche i legali rappresentanti che
ricoprono anche il ruolo di R.T. e che abbiano maturato un numero
di anni di esperienza ritenuti congrui sulla base di criteri che
saranno stabiliti dal C.N.
• Gli R.T. in carica alla data di definizione delle verifiche previste con
Deliberazione del C.N. godranno di un periodo transitori non
superiore a 5 anni, dopodichè dovranno sottoporsi alle verifiche
quinquennali

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 13/14/15 Trasmissione domande e
comunicazioni e procedure di iscrizione
ordinarie e semplificate
• Trasmissione telematica (adeguamento in 3
anni)
• Presentazione alla Sezione regionale
competente per sede legale ( sede secondaria
o domicilio per imprese estere)

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 13/14/15 Trasmissione domande e
comunicazioni e procedure di iscrizione
ordinarie e semplificate
• Nelle procedure ordinarie l’istruttoria e l’esito
devono essere conclusi in 60 gg
• Se e’ da richiedere la garanzia finanziaria
questa deve essere consegnata alla sezione
entro 90gg dalla richiesta e l’iscrizione deve
avvenire entro i successivi 30 gg

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 13/14/15 Trasmissione domande e
comunicazioni e procedure di iscrizione ordinarie
e semplificate
• Le procedure semplificate riguardano l’iscrizione
alla cat 1 da parte di aziende speciali, consorzi di
comuni e società di gestione dei servizi pubblici di
cui al DLgs 267/2000 e le cat 2 bis e 3 bis
• Delibera di iscrizione entro 30gg dal ricevimento
della comunicazione

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 17 Garanzie finanziarie
• Previste per le categorie 1 (trasporto di R.U
pericolosi) , 5 , 8, 9,10.
• Prevista la riduzione degli importi del 50%
(Emas) e del 40% (Iso 14001)

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 18 Variazioni
• Da comunicarsi entro 30 gg il verificarsi del
fatto che comporta la modifica
• Nel caso di utilizzo immediato di veicoli
aggiunti occorre l’atto notorio
• Previste le variazioni d’ufficio (refuso sede
legale in altra Regione)
• Prevista la prosecuzione con provvedimento in
essere in attesa della delibera di variazione

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 18 Variazioni
• Da comunicarsi entro 30 gg il verificarsi del
fatto che comporta la modifica
• Nel caso di utilizzo immediato di veicoli
aggiunti occorre l’atto notorio
• Previste le variazioni d’ufficio (refuso sede
legale in altra Regione)
• Prevista la prosecuzione con provvedimento in
essere in attesa della delibera di variazione

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 18 Variazioni
• Da comunicarsi entro 30 gg il verificarsi del
fatto che comporta la modifica
• Nel caso di utilizzo immediato di veicoli
aggiunti occorre l’atto notorio
• Previste le variazioni d’ufficio (refuso sede
legale in altra Regione)
• Prevista la prosecuzione con provvedimento in
essere in attesa della delibera di variazione

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 18 Variazioni
• Da comunicarsi entro 30 gg il verificarsi del
fatto che comporta la modifica
• Nel caso di utilizzo immediato di veicoli
aggiunti occorre l’atto notorio
• Previste le variazioni d’ufficio (refuso sede
legale in altra Regione)
• Prevista la prosecuzione con provvedimento in
essere in attesa della delibera di variazione

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 19/20/21/23 Procedimenti sanzionatori e
ricorsi
• E’ comunque richiamato il principio di specialità
(art 9 legge 24/11/1981 n. 689
• “Quando uno stesso fatto è punito da una
disposizione penale e da una disposizione che
prevede una sanzione amministrativa, ovvero da
una pluralità di disposizioni che prevedono
sanzioni amministrative, si applica la disposizione
speciale.”

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 19/20/21/23 Procedimenti sanzionatori e ricorsi
• La sospensione è prevista per la mancata osservanza
delle prescrizioni autorizzative, l’inosservanza
dell’obbligo di effettuare le variazioni nei termini
previsti e la mancata osservanza della normativa in
materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale
• Devono decorrere almeno 90 gg tra la notifica del
provvedimento di sospensione e la decorrenza della
stessa che non potrà comunque superare i 120 gg
complessivi
• Sono previsti criteri da emanarsi a cura del C.N. per
uniformare i criteri adottati

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
•
•
•
•
•
•
•
•

ART 19/20/21/23 Procedimenti sanzionatori e ricorsi
La cancellazione è prevista
Se richiesta dall’impresa
Se sopraggiunge la carenza dei requisiti di cui all’art 10,
comma 2 (eccetto lettera g)
Se cancellate dal Registro Imprese
Se le violazioni delle disposizioni contenute nelle
autorizzazioni sono reiterate
Se si verificano carenze sopravvenute della
documentazione prevista all’art 15
Se permane per oltre 12 mesi la sospensione per mancato
versamento del diritto annuale

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 19/20/21/23 Procedimenti sanzionatori e
ricorsi
• Le procedure che conducono a sospensione o
cancellazione sanzionatorie debbono essere
precedute dal procedimento disciplinare con
precisa contestazione degli addebiti e termine di
30 gg per controdeduzioni
• I provvedimenti disciplinari devono essere
motivati e notificati all’impresa , al C.N., alla
Regione e alla Provincia

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 19/20/21/23 Procedimenti sanzionatori e
ricorsi
• I ricorsi in bollo possono essere presentati al
C.N entro 30 gg dalla notifica e il C.N. ha
facoltà di sospendere efficazia del
provvedimento impugnato in fase di
istruttoria dei ricorsi

DM 3 GIUGNO 2014 N. 120
• ART 24 Risorse finanziarie
• Sono previsti diritti di segreteria nella misura
prevista per le denunce al R.I. mentre gli importi
del diritto annuale sono stati leggermente
ritoccati al ribasso
• La vera novità è costituita dal rateo in dodicesimi
in sede di prima iscrizione o variazione di classe
• L’omissione del versamento (da effettuarsi entro il
30 aprile di ogni anno) consegue la sospensione
dell’autorizzazione che comunque non supererà
l’anno e sarà seguita dalla cancellazione

