Roma,

Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali

Agli Assessorati regionali
all’Agricoltura
LORO SEDI

Oggetto: rinnovo dei certificati di abilitazione del D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150.

Si fa riferimento al Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Al riguardo, come è noto, l’articolo 103, comma 2, prevede che: “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”.
Tra i certificati richiamati sono evidentemente inclusi anche il Certificato di abilitazione alla
vendita e il Certificato di abilitazione all’attività di consulente, nonché il Certificato di
abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari ad uso professionale, introdotti
rispettivamente dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
Al riguardo, si ritiene necessario evidenziare che i tre i tipi di autorizzazione (certificato)
hanno validità di cinque anni e sono rilasciati e rinnovati previo il previsto corso di
formazione con esame finale, che necessita dei relativi tempi di organizzazione, anche in
ragione della numerosità dei partecipanti.
In proposito, tenuto conto delle difficoltà organizzative conseguenti all’emergenza corona
virus, che non hanno consentito di portare a termine i corsi già programmati né,
evidentemente, di effettuare i relativi esami, codesti Servizi sono invitati ad individuare le
situazioni cui possa applicarsi la norma citata, tenuto conto delle oggettive difficoltà
richiamate.
Ove le fattispecie in questione non dovessero rientrare tra quelle i cui termini sono stati
sospesi, occorre intervenire con una proposta emendativa da sostenere in fase di conversione
del DL 18/2020.

Il Capo Dipartimento
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