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Oggetto: Indicazioni in merito alla scadenza/proroga dei certificati di abilitazione all’acquisto e utilizzo
prodotti fitosanitari ad uso professionale, all’attività di consulente sull’impiego dei prodotti
fitosanitari e al controllo funzionale delle macchine irroratrici (D.L. n. 105/2021).
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LORO SEDI

Si rende noto che, a seguito della conversione in Legge con modificazioni (L.26.2.2021 n.21) del Decreto
Legge “Milleproroghe” del 31.12.2020 n. 183 sono state prorogate di dodici mesi le scadenze dei certificati
di abilitazione all’acquisto e utilizzo prodotti fitosanitari ad uso professionale, di abilitazione all’attività di
consulente sull’impiego dei prodotti fitosanitari e al controllo funzionale delle macchine irroratrici.
Segnatamente l’articolo 10, comma 6 bis, del suddetto decreto, coordinato con la Legge di conversione,
ha modificato l’articolo 78 comma 4-octies, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, (convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), inserendovi l’espressione “e nel 2021” dopo le parole “in
scadenza nel 2020”.
Pertanto a seguito delle intervenute modifiche normative l’art.78, comma IV octies, del Decreto Legge 17
marzo 2020, n. 18 dispone che:
“In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera
agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150,
nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del
medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 e nel 2021 o in corso di rinnovo, è
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prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione
di cessazione dello stato di emergenza”.
In merito alla cessazione dello stato di emergenza, il D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” “ha prorogato dal 31 luglio
2021 al 31 dicembre 2021 il termine dello stato di emergenza.
Ne consegue che, per quanto attiene la proroga degli attestati di funzionalità delle macchine e dei
certificati di abilitazione e acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e ai certificati di abilitazione all’attività
di consulente sull’impiego dei prodotti fitosanitari, si deve procedere come segue:


I certificati con scadenza “naturale” nel 2021, prorogati al 2022 (nota del 03/05/2021, prot.
0203422), non fruiscono di ulteriori proroghe a seguito della modifica della scadenza dello stato
emergenziale al 31/12/2021.



Tutti i patentini con scadenza "non naturale" nel 2021 (ovvero tutti quelli che avevano scadenza nel
2020, già prorogati al 2021) vengono prorogati al 31/03/2022 (ossia 90 gg dopo la scadenza dello
stato di emergenza del 31/12/2021).

Da ultimo, con riferimento alla modifica dei termini di scadenza dei certificati registrati nell’applicativo
regionale “Monitoraggio allievi web (A39)” si chiede con la presente al Direttore della U.O Sistema
Informativo di Area di provvedere a dare disposizioni per la proroga dei richiamati certificati come sopra
riportato e di dare riscontro allo scrivente una volta reso esecutivo l’adeguamento.

Distinti saluti.
Il Direttore
Dott. Gianluca Fregolent
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