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Programma e procedura per l’esame delle registrazioni 
 
Nuove istanze di registrazione (pre e post LG) 
 

 Alle domande presentate dopo l’entrata in vigore della nuova Linea Guida (10 aprile 2014) 
per l’autorizzazione all’immissione in commercio e all’impiego dei coadiuvanti di prodotti 
fitosanitari, si applicano interamente i criteri, le modalità e le tempistiche previste in detta 
linea guida. 

 
 Il progetto di istanza, in caso di esito non favorevole non può essere sostituito da un nuovo 

progetto. Vale la regola: un progetto, un’istanza. Il progetto di istanza potrà avere il 
seguente esito: favorevole, favorevole a condizione di modifiche proposte dagli esperti del 
gruppo, non favorevole con il respingimento del progetto stesso.  

 
 L’istanza deve essere coerente con il progetto presentato ed approvato. Dal momento della 

presentazione dell’istanza non sarà più possibile modificarne i contenuti tecnici. 
 

 Si applica il principio che se il coadiuvante non risponde ai requisiti di interazione 
migliorativa delle proprietà del prodotto fitosanitario di abbinamento, non si procede con la 
valutazione degli altri settori.   

 
 Per le domande presentate prima del 10 aprile 2014, data di entrata in vigore della linea 

guida, gli esperti non applicheranno criteri sostanzialmente diversi da quelli previsti dalla 
Linea Guida. Una certa flessibilità potrà applicarsi sul numero di studi che la ditta ha 
presentato rispetto a quelli definiti nella LG; eventuali deroghe dovranno essere supportate 
da idonea motivazione.  

 
 L’Ufficio VII sarà punto di contatto per la ricezione e trasmissione di tutta la 
documentazione che coinvolgerà le aziende e gli esperti. 

 
 Alle istanze, presentate sia prima che dopo l’entrata in vigore della LG, verranno applicate le 
stesse tempistiche previste per l’esame tecnico e per la decretazione che sono indicate nella 
LG. 

 
 
Modalità e tempi per l’attività di revisione delle registrazioni 
 

 La procedura di ri-registrazione prevede che l’ufficio proceda, dopo un mese dalla data 
indicata come termine dell’esame del progetto di istanza (vedi elenco coadiuvanti colonna 



K10), alla proroga dei soli coadiuvanti che hanno superato favorevolmente detta valutazione. 
La proroga sposterà la scadenza attuale del 31 dicembre 2015 di ulteriori 18 mesi. 

 
 La procedura di ri-registrazione prevede che l’attività di esame sarà scaglionata in cinque 

fasi a partire dal 1/10/2014 fino al 01/03/2015. Entro tali date le ditte dovranno presentare il 
progetto di istanza.  

 
 La proroga verrà concessa per i soli coadiuvanti che avranno presentato il progetto di istanza 

entro il termine di tempo previsto per ognuno dei cinque scaglioni. 
 

 Il progetto di istanza, in caso di esito non favorevole non potrà essere sostituito da un nuovo 
progetto. Vale la regola: un progetto, un’istanza.  

 
 Ai coadiuvanti in ri-registrazione si applicano interamente i principi della LG con le 

tempistiche che sono state concordate nella riunione del gruppo (vedi Workflow). 
 

 Al fine di migliorare le proprietà intrinseche del formulato, con la presentazione del progetto 
d’istanza, è accettabile che la ditta può proporre una modifica quantitativa della sostanza 
con attività coadiuvante o cambiamenti quali-quantitativi dei coformulanti.  

 
 Tenuto conto che non è ancora disponibile uno specifico format per la presentazione dei 

progetti di istanza e delle relative istanze di revisione dei coadiuvanti, le aziende nel 
presentare la richiesta dovranno indicare nell’oggetto “Progetto di istanza di revisione di 
coadiuvanti (Fase I)” o “Istanza di riesame dell’autorizzazione del coadiuvante (Fase 
II)”. Inoltre, si dovrà fare riferimento ai punti della LG e osservare scrupolosamente quanto 
indicato nella lettera del 27 marzo 2014.    

 


