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Verde pubblico e privato 
Imprese già iscritte 

 
Per le imprese iscritte nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane a partire dal 25 agosto 2016, 
alle quali sia stata consentita l’iscrizione senza la contestuale dimostrazione del possesso di uno dei requisiti 
professionali previsti dalla legge, è necessaria la regolarizzazione della propria posizione entro la data del 
30/09/2021. 
Per le imprese che non avranno presentato la regolarizzazione entro detto termine, sarà avviato il 
procedimento di inibizione alla prosecuzione dell'attività precedentemente iscritta, con eventuale iscrizione 
dell’impresa come “inattiva” e cancellazione della stessa dall'Albo delle imprese artigiane. 
 
Modalità di presentazione della pratica telematica di regolarizzazione (imprese iscritte dal 
25.8.2016) 
Tali imprese devono presentare una domanda di Comunicazione Unica in formato elettronico (modello I2, 
impresa individuale, S5 per le società), indicando un preposto in possesso delle c.d. adeguate competenze 
nella persona, alternativamente: 
• del titolare/legale rappresentante; 
• socio partecipante; 
• dipendente; 
• collaboratore familiare dell’impresa. 
La qualifica di "manutentore del verde ai sensi della legge 28/07/2016 n. 154" va indicata nel campo 
ABILITAZIONI PROFESSIONALI (corrispondente al quadro 10 della modulistica), dopo aver selezionato la 
qualifica di preposto nel campo CARICHE TECNICHE (REA) PREVISTE DA LEGGI SPECIALI 
(corrispondente al quadro 7 della modulistica); nel campo NOTE della pratica deve essere specificato che si 
tratta di “regolarizzazione di impresa esercente attività di giardinaggio/cura e manutenzione del verde, iscritta 
dopo il 25 agosto 2016” e deve essere documentato uno dei requisiti indicati. 
Per dimostrare il conseguimento dell’attestato di idoneità o il possesso di uno dei titoli indicati, deve essere 
allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal preposto ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 
28/12/2000, n. 445, attestante il possesso del titolo di studio, o dell’iscrizione o della qualifica che attesta il 
possesso delle adeguate competenze richieste dalla legge secondo il modello allegato compilato nella prima 
parte (vedi allegati). 
Quando l’impresa è qualificata artigiana, il soggetto nominato preposto per esercitare l’attività prevalente 
“CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)”, deve 
corrispondere al titolare/socio partecipante. 
 
Costo dell’adempimento 
diritti di segreteria € 18,00 per imprese individuali, € 30,00 per società 
esente da imposta di bollo 
 
Imprese già iscritte per l’attività di "cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, 
giardini e aiuole)" alla data di entrata in vigore della legge 
L’accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018, all’art. 7, lettera h) ha previsto, per le imprese 
già iscritte alla data di entrata in vigore della legge 28.07.2016, n. 154 (ovvero al 25.08.2016), la necessità di 
dimostrare, per le figure del titolare, socio partecipante, dipendente e collaboratore familiare dell’impresa, 
un’esperienza almeno biennale, maturata alla data del 22.02.2018. In attesa di disposizioni attuative o 
regolamentari da parte delle Autorità Centrali volte a definire le modalità operative della “riqualificazione” di 
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queste imprese, si garantisce alle stesse la possibilità di presentare la documentazione riguardante la 
“riqualificazione” ai sensi dell’art. 7, punto h), dell’Accordo, così da equiparare il regime amministrativo 
dell’attività economica dalle stesse esercitata, all’analogo trattamento riservato alle imprese operanti in altre 
aree del territorio nazionale. 
 
Modalità di presentazione della pratica telematica di riqualificazione (imprese iscritte al 
25.8.2016) 
Le imprese che intendono avvalersi della possibilità di procedere alla riqualificazione devono presentare una 
domanda di Comunicazione Unica in formato elettronico (modello I2, impresa individuale, S5 per le società), 
indicando un preposto in possesso delle c.d. adeguate competenze nella persona, alternativamente: 
• del titolare/legale rappresentante; 
• socio partecipante; 
• dipendente; 
• collaboratore familiare dell’impresa. 
La qualifica di "manutentore del verde ai sensi della legge 28/07/2016 n. 154" va indicata nel campo 
ABILITAZIONI PROFESSIONALI (corrispondente al quadro 10 della modulistica), dopo aver selezionato la 
qualifica di preposto nel campo CARICHE TECNICHE (REA) PREVISTE DA LEGGI SPECIALI 
(corrispondente al quadro 7 della modulistica); nel campo NOTE della pratica deve essere specificato che si 
tratta di “riqualificazione di impresa esercente attività di giardinaggio/cura e manutenzione del verde, iscritta 
prima del 25 agosto 2016” e deve essere documentata l’esperienza lavorativa almeno biennale, come 
manutentore del verde/giardiniere, in imprese con codice ATECO 81.30.00 anche secondario, alla data del 22 
febbraio 2018. 
Per dimostrare il requisito posseduto deve essere allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa 
dal preposto ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445 attestante l’esperienza professionale secondo il 
modello allegato compilato nella II parte o indicando uno dei requisiti di cui alla I parte – LINK. 
Quando l’impresa è qualificata artigiana, il soggetto nominato preposto per esercitare l’attività prevalente 
“CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)”, deve 
corrispondere al titolare/socio partecipante. 
 
Costo dell’adempimento 
diritti di segreteria € 18,00 per imprese individuali, € 30,00 per società 
esente da imposta di bollo 
 


