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Le responsabilità aziendali in caso di carenza del Responsabile 

Tecnico  

Delibera Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 1 del 30 Gennaio 2020 

 

La delibera n. 1/2020 dell’Albo Nazionale dei gestori ambientali, composta di soli sei 

articoli, contiene la disciplina relativa alle procedure e agli obblighi gravanti 

sull’azienda al verificarsi della cessazione dell’incarico di responsabile tecnico 

dell’impresa, per qualunque causa, ivi compresa la perdita dei requisiti di idoneità di 

cui all’art. 13, co. 1, del Decreto 3 Giugno 2014, n. 120.  

In caso si verifichi tale carenza, è innanzitutto consentito all’impresa di proseguire la 

propria attività oggetto di iscrizione all’ A.N.G.A. per un periodo non superiore a 90 

giorni, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate 

provvisoriamente dal legale rappresentante. Scaduto tale periodo transitorio, è 

necessario procedere alla nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei 

requisiti necessari per le categorie di iscrizione interessate. 

Entro i 30 giorni successivi alla cessazione dell’incarico del responsabile tecnico, 

quest’ultimo e l’impresa devono darne comunicazione alla Sezione Regionale 

competente. Fino alla ricezione di tale comunicazione, il responsabile tecnico non è 

esonerato dalle responsabilità derivanti dall’incarico. Dalla data di ricezione della 

comunicazione inizia a decorrere il termine di 90 giorni per l’esercizio provvisorio 

delle attività oggetto di iscrizione di cui sopra. 

Tuttavia, nel caso in cui la cessazione dell’incarico derivi dalla perdita dei requisiti di 

aggiornamento dell’idoneità di cui all’art. 13, comma 1, del citato Decreto 3 Giugno 

2014, n. 120, sono previste due diverse procedure: innanzitutto, spetta alla Sezione 

Regionale competente dare comunicazione all’impresa interessata della scadenza 

prossima del requisito di idoneità del responsabile tecnico il sessantesimo e il 

trentesimo giorno antecedente la data della scadenza. Dopodiché, dalla data della 

scadenza iniziano a decorrere i 90 giorni di esercizio provvisorio dell’attività oggetto 

di iscrizione. 



Scaduto il termine di 90 giorni senza un provvedimento della Sezione relativo alla 

conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico, l’impresa non potrà più 

presentare domande di variazione o rinnovo dell’iscrizione per l’attività interessata. 

Oltre a tale preclusione, una volta decorso inutilmente il termine di 30 giorni per la 

comunicazione della cessazione dell’incarico, l’art. 4 della Delibera prevede anche un 

regime sanzionatorio disciplinare avviato dalla Sezione regionale, ai sensi degli artt. 

19,20,21 del su citato Decreto, nei confronti dell’impresa inadempiente. Tale 

procedimento è volto alla sospensione dell’efficacia dell’iscrizione per le categorie 

d’iscrizione interessate. 

Inoltre, è prevista la cancellazione dell’impresa dall’Albo per le categorie di 

iscrizione interessate in assenza di un provvedimento della Sezione Regionale di 

conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti 

necessari. 

 

 


