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Il Comitato Nazionale ha introdotto nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali i consorzi di imprese,
per mezzo di diversi interventi normativi, delineando due tipologie di consorzi iscrivibili e due relative
procedure di iscrizione. Scopo del presente articolo
è di illustrare quali modalità di dimostrazione dei
requisiti di iscrizione sono state individuate per i due
tipi di consorzi di imprese.
***

L’iscrizione all’Albo Gestori
Ambientali dei consorzi di imprese

Iscrizione delle cooperative a proprietà divisa e
dei consorzi di imprese
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Con la circolare n. 5130 del 22 luglio 1999 “Chiarimenti in merito alle iscrizioni all’Albo delle cooperative a proprietà divisa e dei consorzi di imprese di cui
al D.P.R.19/04/1990 n. 155” il Comitato Nazionale
ha chiarito le modalità di iscrizione delle cooperative
a proprietà divisa e dei consorzi di imprese, nelle categorie di trasporto dei rifiuti analogamente a quanto era stato fatto per l’albo degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi con il D.P.R. n. 155/1990, che
aveva istituito una sezione speciale ad essi dedicata. In particolare la circolare del 1999 si soffermava
sulle modalità di dimostrazione della disponibilità
dei veicoli in capo alla cooperativa e al consorzio.
N. 3 - Maggio-Giugno 2017

Tali modalità restano tutt’ora valide: la cooperativa
o il consorzio che intende iscrivere nella propria autorizzazione dei veicoli di proprietà dei propri soci/
consorziati, deve dimostrare la sussistenza di un
rapporto associativo con l’impresa socia mediante
la presentazione dell’estratto del libro soci (qualora tale rapporto non si evinca dalla visura camerale)
e deve dichiarare di avere la disponibilità piena ed
esclusiva dei veicoli. Inoltre, l’esercizio dell’attività
di autotrasporto, anche od esclusivamente con veicoli in disponibilità delle imprese socie, deve essere
prevista dal proprio statuto o atto costitutivo.
I veicoli iscritti nell’autorizzazione della cooperativa/consorzio possono essere utilizzati per i trasporti della stessa cooperativa/consorzio e non possono
essere autorizzati anche nelle singole iscrizioni dei
soci all’Albo Gestori Ambientali (qualora esistenti),
poiché la disponibilità è piena ed esclusiva da parte
della cooperativa/consorzio.
Se la circolare n. 5130 del 1999 riguardava solo il
trasporto di rifiuti, il Comitato Nazionale si è espresso sulla bonifica siti e sulla bonifica amianto con Circolare n. 1201 del 12 dicembre 2016 “Chiarimenti
in merito alla dimostrazione dei requisiti di idoneità
tecnica per i consorzi nelle categorie 9 e 10”.
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Iscrizione dei consorzi che non svolgono attività imprenditoriale diretta
Nell’ambito del trasporto dei rifiuti, il Comitato Nazionale ha emanato la circolare n. 5727 del
8/11/2001 che modificava la citata circolare n. 5130
del 22/7/1999 operando una distinzione tra i consorzi che svolgono attività imprenditoriale diretta e
i consorzi che non la svolgono. La prima tipologia è
quella esposta nel paragrafo precedente.
La seconda tipologia è definita dal Comitato Nazionale con l’atto del 2001 nel modo seguente:
“consorzi costituiti al solo scopo di assumere l’esecuzione di opere, stipulare contratti d’appalto, partecipare a gare in nome proprio ma esclusivamente
www.ambientelegaledigesta.it

per conto dei soggetti consorziati”, “tali consorzi
non possono svolgere una attività imprenditoriale in
proprio ma operano solo mediante le società consorziate: sono queste che svolgono le attività previste
negli appalti o nei contratti”
Quindi a differenza dei consorzi di cui al paragrafo precedente, i consorzi che non svolgono attività diretta partecipano alle gare d’appalto in nome
proprio e stipulano i contratti con i committenti ma
l’esecuzione del servizio di trasporto o della bonifica
viene svolta in modo diretto dalle imprese ad essi
consorziate, le quali devono possedere una propria
iscrizione all’Albo che permetta loro di svolgere tali
attività.
La circolare n. 5727/2001 ha quindi integrato la circolare n. 5130/1999 che prevedeva solo i consorzi
con attività diretta, aggiungendo il punto f) seguente
in tema di dimostrazione della disponibilità dei veicoli:
“Nel caso di consorzi o di cooperative costituiti
allo scopo di assumere l’esecuzione di opere, stipulare contratti d’appalto, partecipare a gare in
nome proprio ma esclusivamente per conto dei
soggetti consorziati e che quindi non svolgono
mai attività imprenditoriale propria, restando
questa a carico esclusivo delle imprese associate,
per disponibilità dei mezzi si intende la disponibilità che dei medesimi abbiano le singole imprese, le quali, a loro volta, debbono essere iscritte
all’Albo”.
È stato quindi introdotto il principio in base al quale
i consorzi che non svolgono attività diretta si iscrivono all’Albo dimostrando i requisiti sulla base delle
iscrizioni all’Albo delle proprie consorziate.
Il Comitato Nazionale è tornato ad esprimersi in
materia di consorzi nel 2013, con la circolare n. 578
del 8/5/2013, approvando una semplificazione delle
procedure di iscrizione dei consorzi che non svolgono direttamente attività imprenditoriale.
In base a tale disposizione, i consorzi devono presentare in fase di iscrizione, rinnovo o variazione una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del
DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante contenente l’elenco aggiornato delle imprese consorziate iscritte all’Albo. Con la medesima dichiarazione,
devono attestare di essere costituiti allo scopo di
assumere l’esecuzione di opere, stipulare contratti
d’appalto, partecipare a gare in nome proprio ma
esclusivamente per conto dei soggetti consorziati e
di non svolgere mai attività imprenditoriale propria.
Questa dichiarazione deve trovare riscontro nello
statuto o nell’atto costitutivo depositato al Registro
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Nell’ambito delle categorie 9 e 10, i consorzi che
svolgono attività imprenditoriale diretta possono dimostrare il requisito di idoneità tecnica di cui all’art.
11, comma 1, lettera b) del DM 120/2014, mediante
la disponibilità esclusiva delle previste attrezzature
di proprietà dei consorziati. La dimostrazione della
disponibilità esclusiva delle attrezzature di proprietà
dei consorziati si dimostra mediante contratto di
locazione ai sensi della delibera n. 2 del 28 luglio
2006.
Resta ferma la necessaria dimostrazione, in capo al
consorzio, degli altri requisiti di idoneità tecnica e
di capacità finanziaria e, con specifico riferimento
alle richieste di iscrizione nella categoria 9, classe A,
la dimostrazione del requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica, come disposto dalla
delibera n. 1 del 30 gennaio 2013, in carenza del
quale non potrà essere perfezionata l’iscrizione nella
classe A.
In sintesi, i consorzi che svolgono attività diretta effettuano i trasporti dei rifiuti con i veicoli dei soggetti consorziati o svolgono attività di bonifica con
le attrezzature dei propri soci, in quanto hanno la
disponibilità piena ed esclusiva dei veicoli e delle attrezzature dei propri associati. Essi inoltre sono in
possesso di tutti i requisiti di iscrizione all’Albo e
non è necessario che i propri associati siano iscritti
all’Albo con posizione propria. Non ci può essere
sovrapposizione alcuna tra l’iscrizione all’Albo del
consorzio e l’iscrizione all’Albo delle consorziate
(che potrebbero anche non essere iscritte).
Tra i requisiti si evidenzia che in base all’art. 10 c.
2 lett. b) del DM 120/2014 il consorzio, di qualsiasi
forma giuridica, deve essere iscritto al Registro delle
imprese (o al REA).
Conseguentemente, le associazioni temporanee di
imprese o i raggruppamenti temporanei di imprese
non sono iscrivibili all’Albo.
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delle Imprese, oltre ad essere coerente con l’attività
pubblicata in visura camerale; i consorzi infatti devono sempre essere iscritti al Registro delle imprese.
L’istanza viene istruita verificando che i requisiti previsti per la categoria e classe di iscrizione siano posseduti dal Consorzio sulla base del controllo delle
categorie e classi di iscrizione all’Albo delle imprese
consorziate. Occorre tenere presente che la classe
di iscrizione richiesta dal consorzio viene verificata
sommando le classi di iscrizione delle imprese consorziate.
Il consorzio deve comunque nominare un proprio
responsabile tecnico e depositare la garanzia finanziaria, se dovuta in base alla tipologia di iscrizione
richiesta. Corrisponde i diritti di segreteria, i diritti
annuali, le tasse di concessione governativa e l’imposta di bollo previsti dalle norme in vigore e deve
soddisfare i requisiti di iscrizione di cui all’articolo 10 c. 2, lett. a), b), c), d), e), f), g), i) del DM
120/2014.
Il Comitato Nazionale ha definito il relativo provvedimento di iscrizione all’Albo: esso riporta i nominativi dei legali rappresentanti del consorzio, del
responsabile tecnico, le categorie e le classi di iscrizione.
Inoltre, nell’elenco degli iscritti all’Albo sul sito web
www.albonazionalegestoriambientali.it/ nella posizione del consorzio è pubblicata la lista delle ragioni
sociali delle imprese consorziate iscritte all’Albo (in
qualsiasi regione) con il relativo numero di iscrizione e codice fiscale. Per ogni elemento relativo alla
categoria e classe di iscrizione, tipologie di rifiuti
autorizzate e veicoli, occorre riferirsi all’iscrizione
della singola impresa consorziata.
Ai sensi dell’art. 18 c. 1 del DM 120/2014, il consorzio è tenuto a comunicare all’Albo ogni variazione della propria compagine associativa entro 30
giorni dal suo verificarsi. Per cui nel caso di domanda di variazione (integrazione/cancellazione delle
consorziate) la Sezione verifica le iscrizioni delle
consorziate e se nulla cambia rispetto alle categorie
e classi presenti sul provvedimento di iscrizione del
consorzio, prende atto delle variazioni intercorse e
pubblica l’aggiornamento dell’elenco delle consorziate sul sito nazionale dell’Albo. Sulla base delle
disposizioni del Comitato e del citato art. 18 c.1, le
variazioni di categoria e di classe delle consorziate che non incidono sulla categoria e sulla classe di
iscrizione del consorzio non devono essere depositate dal consorzio (ma solo dalle consorziate). Per
quanto illustrato sopra, è obbligatorio invece comunicare qualsiasi variazione della compagine associativa del consorzio.

Considerazioni finali
Nell’ambito del complesso quadro normativo che
definisce e regola le cooperative, i consorzi e le associazioni di impresa, il Comitato Nazionale ha nel
tempo delineato due tipologie di soggetti giuridici
iscrivibili all’Albo ciascuno con proprie peculiarità.
Pertanto tutti i soggetti giuridici che sono ascrivibili
ad uno dei due profili possono essere iscritti all’Albo, se ne rispettano le condizioni previste.
La prima tipologia di consorzio di imprese è costituita da un soggetto giuridico che svolge delle attività imprenditoriali di gestione dei rifiuti, mediante
la disponibilità dei veicoli e delle attrezzature tecniche dei propri associati. La seconda tipologia di
consorzio di imprese è costituita da un soggetto giuridico il cui scopo è quello di partecipare alle gare
d’appalto e stipulare contratti in materia di gestione
ambientale per conto dei consorziati, ma non ha la
disponibilità di veicoli e attrezzature per lo svolgimento delle attività imprenditoriali, che vengono
sempre eseguite in maniera diretta dai consorziati
(muniti di iscrizione all’Albo).
I primi si iscriveranno all’Albo alla stregua delle
imprese individuali e delle società, dimostrando in
proprio il possesso di tutti i requisiti; i secondi si
iscriveranno invece sulla base dei requisiti soggettivi
dimostrati in proprio e dei requisiti tecnici soddisfatti dalle consorziate.
Pertanto indipendentemente dalle diverse definizioni
di consorzio di imprese e di cooperativa contenute
nelle normative speciali o di settore (al di fuori di
quella ambientale), l’iscrizione all’Albo è possibile
con uno dei due profili, nel rispetto delle disposizioni assunte dal Comitato Nazionale dell’Albo e dei
requisiti di iscrizione previsti dal regolamento approvato con D.M. 120/2014.
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