
 
Ministero della Salute 

 
LINEA GUIDA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ECCEZIONALI AI SENSI  

DELL’ ARTICOLO 8, COMMA 3, DEL  D.lgs 17 MARZO 1995, N. 194 
 
 
Premessa 
 
L’articolo 8, comma 3, del D.lgs 17 marzo 1995, n. 194 stabilisce che: 

“Il Ministero della  sanità, sentita la Commissione di cui all'articolo 20, può autorizzare in  
circostanze eccezionali l'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario non conforme alle 
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, per un periodo massimo di 120 giorni e per  
un'utilizzazione limitata e controllata, qualora tale provvedimento si renda necessario per 
contrastare un pericolo imprevedibile che non può essere combattuto con altri mezzi, informando 
immediatamente gli altri Stati Membri e la Commissione europea”. 
 
Ne consegue che il rilascio di un’autorizzazione eccezionale è subordinata alla verifica dei seguenti 
aspetti:  
 

1) L’imprevedibilità dell’avversità da fronteggiare; 
2) L’assenza di altri mezzi di lotta ugualmente validi. 

 
Lo scopo del presente documento è, pertanto, quello di fornire delle indicazioni circa l’applicazione 
dell’articolo 8, comma 3, del D.lgs 17 marzo 1995, n. 194 in materia di autorizzazioni eccezionali. 
In particolare ci si propone di fornire un’interpretazione riguardo al concetto di  “imprevedibilità” 
delle circostanze eccezionali in cui tali autorizzazioni si applicano. 
Il presente documento si propone, inoltre, di stabilire una procedura operativa per l’esame delle 
istanze ed il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 8, comma 3, del D.lgs 17 marzo 1995, n. 
194, che tenga conto delle varie tipologie di possibili richieste.   
Il presente documento sarà applicabile fino al 14 giugno 2011, quando sarà aggiornato per rendere 
operativa la procedura prevista dall’articolo 53 del Regolamento (CE) 1107/2009. 

 
1. IMPREVEDIBILITA’ 
 
Un’ avversità è definita imprevedibile se:  
 

A) Non è mai stata riscontrata prima in Italia in quanto non tipica della nostra agricoltura, ma 
viene veicolata attraverso beni di consumo provenienti dall’estero (un esempio tipico di 
questa fattispecie è costituito dal punteruolo rosso delle palme). 

B) Sebbene conosciuta in Italia, e formalmente disponibile contro di essa almeno un mezzo di 
lotta, l’avversità diventa, tuttavia, non più controllabile in seguito al sopraggiunto sviluppo 



di resistenza conseguente alla non disponibilità di mezzi alternativi di lotta costituiti da altre 
sostanze attive non più sul mercato.  

C) Le condizioni e la “virulenza” dell’attacco di un parassita, diventano imprevedibili in 
funzione della  variabilità ed imprevedibilità delle condizioni climatiche. 

 

 

2. PROCEDURE 
 
Le richieste di autorizzazione eccezionale vanno considerate in funzione dello status della sostanza attiva e 
dei formulati che la contengono, nonché del tipo di autorizzazione che viene richiesta (estensione di campo 
d’ impiego, estensione all’avversità, nuova autorizzazione). In particolare:   

I) Un’ autorizzazione eccezionale può essere richiesta per una sostanza attiva non inclusa in 
Allegato I (perché respinta o perché nuova); in tal caso la richiesta deve necessariamente essere 
di autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza 
attiva. 

II) Parimenti un’ autorizzazione eccezionale può riguardare una sostanza attiva inclusa in Allegato 
I. In tal caso la richiesta può riguardare l’autorizzazione all’immissione in commercio di un 
prodotto fitosanitario, laddove in Italia non risultino registrati prodotti fitosanitari contenenti 
detta sostanza attiva; oppure, più generalmente,  può riguardare l’estensione del campo 
d’impiego ad una nuova coltura o ad una nuova avversità.  

 
I) SOSTANZA ATTIVA NON INCLUSA 
 

Nel primo caso, il portatore di interesse che può essere costituito da associazioni ed organizzazioni 
agricole, Enti locali o, eccezionalmente, da imprese che producono prodotti fitosanitari:  

- informa le associazioni di categoria delle aziende produttrici di prodotti fitosanitari  dell’ avvenuta 
richiesta, al fine di dar modo alle stesse aziende di prepararsi in vista di un eventuale rilascio di 
autorizzazione da parte del Ministero della Salute (tale passaggio non è dovuto nel caso di istanza 
presentata da un’impresa);  
laddove l’istanza è presentata da un’impresa produttrice di prodotti fitosanitari, la richiesta deve 
essere supportata da evidenza dichiarata da associazioni di agricoltori o Enti locali che attestano 
l’effettiva necessità ed urgenza dell’utilizzo di una certa sostanza attiva contro una determinata 
avversità su una coltura;  

- invia una comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  (MIPAAF) al 
Ministero della Salute (e per conoscenza al dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) 
dove viene  illustrato il problema, e viene richiesto allo stesso MIPAAF di pronunciarsi dal punto di 
vista tecnico agronomico in merito sia all’ imprevedibilità dell’ avversità da fronteggiare sia in 
merito alla mancanza di valide alternative fitoiatriche disponibili, mentre al Ministero della Salute 
viene richiesta l’autorizzazione eccezionale.  
Allegati alla richiesta vengono forniti tutti i dati e tutte le informazioni eventualmente disponibili per 
facilitare tale parere. La comunicazione in questione deve comunque riferirsi alla sostanza attiva ed 
alle sue modalità di applicazione (dosaggio per ettaro, numero di applicazioni, epoca d’ impiego) 
riferite all’ avversità da fronteggiare e non ad uno specifico prodotto fitosanitario.  

 
Il Ministero della Salute, acquisito il parere agronomico favorevole preventivo del Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e le eventuali comunicazioni da parte del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:  

 
- individua i prodotti fitosanitari eleggibili per l’ autorizzazione e contatta  i potenziali titolari delle 

autorizzazioni per verificare il loro interesse ad un’eventuale autorizzazione, dando loro un termine 
per presentare una domanda preliminare; 

- sottopone l’argomento al sottogruppo di competenza che poi riferisce alla Commissione Consultiva 
per i Prodotti Fitosanitari (CCPF) 



- acquisito il parere favorevole della CCPF, richiede a coloro che hanno presentato domanda 
preliminare di formalizzare la domanda stessa fornendo eventuali indicazioni proposte dalla CCPF 
per poter quindi espletare le necessarie procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni. 

 
 
 

II) SOSTANZA ATTIVA INCLUSA 
 

Nel secondo caso, la prima parte della procedura rimane invariata salvo il fatto che nel caso si tratti 
di un estensione d’impiego limitata all’avversità, il richiedente può riferirsi esplicitamente ai prodotti 
fitosanitari  registrati sulla coltura da difendere. 

 
Anche la seconda parte della procedura resta essenzialmente invariata tranne nel caso in cui la 
richiesta riguardi l’estensione d’impiego all’avversità per una coltura già autorizzata e per la quale 
l’impiego contro la nuova avversità non comporti variazioni di modalità d’impiego (dose, numero di 
applicazioni,epoca di applicazione). 
In tal caso, e solo se la coltura interessata era stata autorizzata sulla base di un Allegato III e di una 
valutazione del rischio basata sui principi uniformi, il Ministero della Salute, acquisito il parere 
favorevole del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali procede al rilascio dell’ 
autorizzazione, previo parere favorevole della CCPF. 

 
In nessun caso sarà rilasciata un’autorizzazione eccezionale per sostanze attive non incluse in Allegato I, 
durante il loro periodo di smaltimento delle scorte per lo stesso tipo di impiego già autorizzato. 
 
 
 
Roma, 7 giugno 2010 


