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Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i 
files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo.

Oggetto: proroga validità dei certificati di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo, la vendita dei 
prodotti fitosanitari.
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L'emergenza Coronavirus  e  la  conseguente  necessità  di  interrompere  tutte  le  attività 
formative programmate sta determinando l'impossibilità di rinnovare i certificati di abilitazione 
per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti  fitosanitari agli utilizzatori professionali che non hanno 
potuto frequentare i corsi di rinnovo a partire dalla seconda settimana del mese di marzo. 
La stessa problematica riguarda, seppur in misura minore, anche il rinnovo dei certificati di 
abilitazione alla vendita.

Una parziale soluzione al problema è contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, 
cosiddetto "Cura Italia" dove all'articolo 103, comma 2 si specifica quanto segue:

"2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque 
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità  
fino al 15 giugno 2020”.

La  disposizione  proroga conseguentemente la  validità  dei  certificati, ma  solo  quelli in 
scadenza fra il 31 gennaio ed il 15 di aprile, mentre per quelli scaduti precedentemente 
(es.  dalla  fine del  2019 in  poi) le  Regioni  e le  Province  Autonome stanno cercando una 
soluzione assieme al Ministero competente.
In attesa di nuove disposizioni, si chiede a tutti gli Spettabili Enti formatori e associazioni di 
diffondere  l'informazione  agli  iscritti  che  non  hanno  potuto  completare  la  formazione  (ivi 
compresi i crediti formativi) a causa dell'annullamento dei corsi.

Sarà nostra premura aggiornarvi sull’argomento.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Fabrizio Dagostin -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente  predisposto  e  conservato  presso 
questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma 
autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa 
del  nominativo  del  responsabile  (art.  3  D.  Lgs. 
39/1993).

RM/cp

2


	



