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1. Scopo e campo di applicazione
La procedura definisce le modalità di gestione delle variazioni, cessazioni e subentri per aventi diritto per le
autorizzazioni alla produzione, commercio ed importazione da Paesi terzi di vegetali e prodotti vegetali,
comprensive delle iscrizioni al RUP, degli accreditamenti come fornitore e delle dimostrazioni dei requisiti di
piccolo produttore, nonchè dell'autorizzazione all'uso del passaporto della piante.
Deve sussistere l’autorizzazione alla produzione, commercio ed importazione da Paesi terzi di vegetali e
prodotti vegetali per tutti coloro che svolgano l'attività di produzione, commercializzazione ed importazione da
Paesi terzi dei vegetali e dei prodotti vegetali prevista dall'art. 19 del decreto legislativo 214/05 del e da
decisioni della Commissione europea adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE;
L’iscrizione al Registro unico produttori (RUP) deve sussistere quando si vogliano produrre o
commercializzare i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B deal
D.lgs 214/2005.
Può sussistere l'accreditamento per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da
frutto e delle piantine di ortaggi di cui ai DD.MM. 14 aprile 1997 e del materiale di propagazione delle piante
ornamentali di cui al decreto ministeriale 9 agosto 2000.
Deve sussistere l'autorizzazione all'uso del passaporto della piante quando si devono spostare in ambito
comunitario (compreso il territorio nazionale) I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V,
parte A, sezione I, anche se originari di Paesi terzi, ad eccezione di quelli prodotti ai sensi dell'articolo 20,
comma 6.

2. Documenti di riferimento
 D.M. del 14 aprile 1997 - Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio
1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle
piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.
 D.M. del 14 aprile 1997 - Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno
1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme
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tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante
da frutto destinate alla produzione di frutto.
D. Lgs n. 151 del 19 maggio 2000 - "Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali."
D.M. del 9 agosto 2000 - Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n.
99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 151.
D.M del 8 febbraio 2005 - Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa
della vite.
D. Lgs n. 214 del 19 agosto 2005 - Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali.
D. Lgs. n. 150 del 2 agosto 2007 - Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle
direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto
sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi.
D.M. del 12 novembre 2009 - Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima
delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di
vegetali e prodotti vegetali.
D. Lgs n. 124 del 25 giugno 2010 - Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di
frutti.
D.Lgs. 9 Aprile 2012 n. 84: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,
recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità, a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
L.R. 64/2011 e successive modifiche.

3. Termini, definizioni, sigle e abbreviazioni
Ai fini della presente procedura si applicano,le definizioni indicate:
Termine

Definizione

Accreditamento Processo mediante il quale un'azienda oppure un laboratorio vengono ritenuti
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formalmente idonei ad operare in modo corretto, competente e trasparente nel
settore per il quale hanno chiesto di essere accreditati, in conformità alla normativa
comunitaria e nazionale vigente.
Commercio - La detenzione, la tenuta a disposizione o l'esposizione a scopo di vendita, la vendita,
commercializzaz la consegna o qualsiasi altra modalità di trasferimento a terzi di prodotti contemplati
ione
dal D.Lgs. n. 214/2005, dal D.Lgs. n. 386/2003 e D.M.27/9/2007.
Responsabile
Amministrativo Funzionario che si occupa sia del coordinamento deigli Ispettori Fitosanitari che della
del
gestione degli aspetti amministrativi dei procedimenti.
procedimento

4. Responsabilità
Le responsabilità delle azioni descritte in questa procedura sono rispettivamente:
Il Richiedente ha il compito di:
 accedere al S.I. ARTEA e compilare i campi della DUA di variazione e pagamento,
 nel caso di subentro mortis-causa o di subentro per aventi diritto senza variazioni, autodichiarare
l'assunzione di responsabilità nel S.I. ARTEA selezionando la modalità “Subentro totale”,
 avviare dall’inizio il processo PRO-03AUT nel caso di modifiche che non ricorrano nelle fattispecie
precedenti.
Il Responsabile Amministrativo del procedimento ha il compito di:
 riconoscere e gestire le richieste afferenti alla tipologia di variazione, subentro e cessazione
destinandole all’Ispettore di competenza.
 verificare la presenza della documentazione necessaria, contattando il richiedente nel caso di
richiesta integrazioni
 far scadere o sostituire la precedente autorizzazione.
 avviare il processo PRO-03AUT dal passo 55 nel caso di subentro mortis-causa o per aventi diritto
senza variazioni,
 inserire nella lista dei soggetti, che verranno controllati nell'anno successivo secondo il processo
"PRO-06ISP", i soggetti che hanno usufruito del subentro mortis-causa o di subentro per aventi diritto
senza variazioni.
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5. Modalità operative
La richiesta di modifica, subentro o cessazione dell’autorizzazione viene presentata dal richiedente mediante
il S.I. ARTEA, al quale può accedere mediante apposita procedura di autenticazione a mezzo id e password.
Il richiedente compila i campi della DUA informatizzata di variazione e pagamento inserendo le informazioni
necessarie ed allegando gli eventuali documenti a supporto richiesti a seconda della casistica della
variazione.
L’inizio del procedimento amministrativo decorre dalla data di acquisizione automatizzata da parte del S.I.
ARTEA; nel caso di necessità di nuova autorizzazione, questa deve essere rilasciata, secondo le modalità
definite nel PRO-03AUT, entro 90 giorni, fatto salvo eventuali sospensioni ed interruzioni motivate dei termini
(Decreto Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali 12 novembre 2009 art. 3 comma 1). La
gestione della richiesta è a carico del Responsabile Amministrativo del procedimento, individuato dal Dirigente
responsabile del Servizio fra i funzionari amministrativi del Servizio.
Si presentano le seguenti casistiche:
A - Cessazione dell’attività
Nel caso di cessazione dell’attività il richiedente, entro 60 giorni dall’avvenuta cessazione, compila i campi
obbligatori per la richiesta di cessazione ed invia:
 tramite posta l’originale dell’autorizzazione in suo possesso,
 denuncia di smarrimento fatta presso le autorità competenti.
La mancata comunicazione, nei termini previsti, prevede come da legge sanzione amministrativa pari a Euro
200.
Le fattispecie che determinano la data di effettiva cessazione dell’’attività quale riferimento temporale sono:
 la data di cessazione di attività vivaistica,
 la data di vendita dell’attività,
 la data di morte del titolare,
 la data di chiusura della P.Iva,
 la data della cancellazione dal Registro delle Imprese.
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Il Responsabile Amministrativo del procedimento verifica la presenza della documentazione allegata
necessaria e, nel caso sia mancante, provvede a contattare il richiedente.
Il Responsabile Amministrativo provvede ad annullare automaticamente,
sezione autorizzazioni - prima e sul S.I. ARTEA poi, l’autorizzazione.

sull’applicativo informatico –

B - Subentro mortis-causa o subentro per aventi diritto senza variazioni nell’attività
Nel caso degli “aventi titolo alla successione” è consentita la prosecuzione dell’attività purchè sia stata
effetuata, tramite DUA, la cancellazione.
Successivamente alla cancellazione, sempre attraverso DUA, dovrà essere fatta richiesta di “Subentro totale”.
Come “Subentro totale” si intende il passaggio di azienda senza nessuna variazione.
Rientra nel subentro totale anche il caso di morte di socio con assorbimento totale da parte dell’altro socio.
Nel caso in cui si verifichino anche delle minime variazioni non si può usufruire di tale procedura ma deve
essere effettuata la cessazione di un’azienda e l’inizio di altra azienda con i tempi e i modi indicati per le
cessazioni e nuove autorizzazioni.
Tali istanze dovranno essere effettuate nei 60 gg. dalla verifica dell’evento.
Il richiedente, nel momento in cui usufruisce, nel S.I. ARTEA, della procedura agevolata di subentro mortiscausa o per aventi diritto senza variazioni, autodichiara l'assunzione di responsabilità della veridicità delle
informazioni inserite e della reale sussistenza delle condizioni abilitanti all'utilizzo della procedura agevolata.
 Il richiedente inserisce nel S.I. ARTEA le informazioni richieste dai campi obbligatori, in particolare nel
caso in cui non sia in possesso dei requisiti di professionalità, dovrà nominare un tecnico di
riferimento, inserendo le informazioni relative nel S.I. ARTEA.
Il Responsabile Amministrativo del procedimento verifica la presenza della documentazione allegata
necessaria e, nel caso sia mancante, provvede a richiedere integrazioni tramite posta certificata o
raccomandata RR.
Il Responsabile Amministrativo del procedimento avvia l'iter di rilascio della nuova autorizzazione secondo
quanto descritto a partire dal passo n°55 del PRO-03AUT, senza cioè la necessità di analisi documentale e
sopralluogo da parte dell'Ispettore Fitosanitario.
Al momento del rilascio della nuova autorizzazione il Responsabile amministrativo provvede a cancellare la
vecchia autorizzazione sia dal S.A. che dal S.I. ARTEA tramite la sostituzione del documento (ID’91).
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Il richiedente che ha usufruito del procedimento agevolato viene inserito dal Responsabile Amministrativo del
procedimento nella lista dei soggetti prioritari da verificare, nell'anno successivo, secondo quanto definito
nella PRO-06ISP.
C – Richiesta di Variazione
Nel caso in cui vengono a verificarsi dei cambiamenti nell’azienda questi devono essere comunicati entro 60
gg. tramite DUA attraverso il S.I. ARTEA.
La DUA di variazione deve essere presentata con tutte le sue caratteristiche iniziali aggiungendo o togliendo
ciò che si intende variare.
In tal caso è possibile che debba essere integrata sia la quota una-tantum che la tariffa fitosanitaria.
Il Responsabile Amministrativo del procedimento prende in carico la richiesta di variazione, attraverso lì
applicativo informatico – sezione autorizzazioni - il quale, in base alla richiesta, divide le variazioni d’ufficio da
quelle che necessitano obbligatoriamente di visita ispettiva.
Nel caso di variazione d’ufficio:
 Il Responsabile Amministrativo procederà nell’istruttoria che si concluderà con il rilascio della nuova
autorizzazione.
Nel caso di variazioni che necessitano di visita ispettiva:
 Il Responsabile Amministrativo procederà all’istruttoria richiedendo eventuali documenti mancanti e
designandola all’Ispettore competente per territorio.
 Il procedimento seguirà le modalità definite nella procedura PRO-03AUT terminando con la redazione a
valle del sopralluogo ed il caricamento sull’applicativo informatico – sezione verbali - da parte
dell’Ispettore, del verbale di fine istruttoria che dovrà contenere le informazioni sia sull’integrazione della
quota una-tantum che sulla nuova tariffa fitosanitaria, abilitando così il Responsabile Amministrativo del
procedimento all’utilizzo delle informazioni.
D – Subentro non per aventi diritto
Le casistiche dei subenti per non aventi diritto possono essere:
- vendita azienda,
- conferimento di azienda in altra struttura,
- morte di socio e divisione azienda
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In questi casi non si tratta di variazione ma di cessazione e creazione nuova azienda. In tale fattispecie si
seguono in toto le modalità operative descritte nella procedura PRO-03AUT.

6. Sintesi del processo
6.1

Obiettivo

Gestire le richieste di cessazione attività delle aziende autorizzate cancellando l’autorizzazione e gestire le
richieste di variazione, subentro mortis-causa o subentro per aventi diritto pervenendo alla emissione di una
nuova autorizzazione.

6.2

Descrizione sintetica

Il processo di “variazione, subentro e cessazione dell’autorizzazione alla produzione, commercio ed
importazione da paesi terzi di vegetali e prodotti vegetali” si svolge attraverso 4 macro-fasi:

1 - Redazione richiesta
Il richiedente accede al S.I. ARTEA ed avvia la compilazione dei campi della DUA informatizzata di variazione
e pagamento.
2 - Gestione subentri per aventi diritto senza variazioni
Nel caso di subentri mortis-causa o di subentri per aventi diritto senza variazioni, il richiedente autodichiara
l'assunzione di responsabilità per lo sfruttamento delle agevolazioni relative alla casistica ed inserisce le
informazioni sul S.I. ARTEA. Il responsabile amministrativo del procedimento avvia il processo PRO-03AUT
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dal passo 55 e, una volta generata la nuova autorizzazione, annulla la vecchia ed inserisce il richiedente nella
lista dei soggetti prioritari da verificare l'anno successivo secondo il processo PRO-06ISP.
3 - Gestione cancellazioni
Nel caso di cancellazione il responsabile amministrativo del procedimento verifica la presenza della
documentazione necessaria ed annulla la vecchia autorizzazione sull’applicativo informatico – sezione
autorizzazioni.
5 - Gestione subentri non per aventi diritto e variazioni
Nel caso di subentri dell’ambito di attività non per aventi diritto si applica il procedimento di cessazione
azienda e richiesta di prima autorizzazione.
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Diagramma
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7. Elenco allegati
















MOD-07AUT - Modello scheda verifica dichiarazioni DUA
MOD-08AUT - Modello verbale di sopralluogo per rilascio prima autorizzazione
MOD-10AUT - Modello verbale di fine istruttoria
MOD-11AUT - Modello certificato di autorizzazione
MOD-12AUT - Modello avvenuta cancellazione autorizzazione
MOD-13AUT - Modello avvenuta cancellazione con sanzione
RIF-02AUT - Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci originari della Comunità (allegato V parte.a
D.Lgs. 214/2005)
RIF-03AUT - Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci originari di territori diversi da quelli indicati nella
parte A (allegato V parte.b D.Lgs. 214/2005)
RIF-04AUT- Tariffe fitosanitarie (allegato XX D.Lgs. 214/2005)
RIF-05AUT- Requisiti per introduzione e movimento in zone protette di vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci (allegato 4 parte.b D.Lgs. 214/2005)
RIF-06AUT- Zone della Comunità riconosciute come zone protette (allegato VI D.Lgs. 214/2005)
RIF-07AUT – Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali
o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, a norma dell'articolo 33 della legge 4
giugno 2010, n. 96. (D.Lgs. 9 Aprile 2012 n. 84)
RIF-08AUT – Obblighi dei soggetti autorizzati (art. 21 D.Lgs 214/2005)
RIF-09AUT – Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle
attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali
e prodotti vegetali. (D.M. 22/11/2009)

