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Oggetto: ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE. 

 
Con riferimento alla comunicazione ad Ordini ed Associazioni di categoria prot. 47716 del 
21.9.2018, relativamente a quanto indicato nel seguente periodo: 
 
Per le imprese iscritte al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane nel periodo di 
vigenza della nuova norma, e pertanto dal 25.8.2016 in avanti, senza dimostrazione del requisito 
professionale, si ritiene parimenti necessaria la regolarizzazione della propria posizione entro 
congruo termine, mediante frequenza e superamento del corso professionale abilitante o 
dimostrazione del possesso di idoneo titolo di studio o qualificazione professionale pubblica 
definiti nell’Accordo Stato-Regioni del 22.2.2018; in caso contrario l’Ufficio del Registro delle 
Imprese potrà valutare l’avvio del procedimento di cessazione dell’attività precedentemente 
registrata. 
 
si comunica che, d’intesa con gli altri Uffici Registro imprese del Veneto, si è concordato di 
richiedere a tutte le citate imprese  la dimostrazione del possesso dei requisiti di legge entro il 30 
settembre 2019. 
Si è infatti reputato che entro tale ampio termine l’Accordo della Conferenza unificata possa 
venire recepito da apposita  normativa, e che il titolare/legale rappresentante dell’impresa, 
qualora non sia già in possesso di un valido titolo abilitativo, possa organizzarsi al fine di 
frequentare il corso professionale abilitante e conseguire l’attestato di idoneità previsto dalla 
Legge n. 154/2016. 
 
Con preghiera di voler dare massima diffusione alla presente, si porgono i migliori saluti. 

 

Il Conservatore  del Registro Imprese 

(dott. Marco D’Eredità) 
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