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REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO DEL 26 OTTOBRE 2016

Articolo 65 – Registro ufficiale degli operatori professionali

1.  L'autorità competente tiene e aggiorna un registro dei seguenti operatori professionali, che operano sul 
territorio dello Stato membro interessato: 

a)  gli operatori professionali che introducono o spostano nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti 
per i quali è rispettivamente  richiesto un  certificato  fitosanitario  o  un passaporto delle piante sulla  base  
degli  atti  di  esecuzione adottati ai  sensi  dell'articolo 72,  paragrafo  1,  dell'articolo 73,  dell'articolo 74,  
paragrafo  1,  dell'articolo 79, paragrafo 1, e dell'articolo 80, paragrafo 1;
b)  gli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante ai sensi dell'articolo 89; 
c)  gli operatori professionali che chiedono all'autorità competente di rilasciare i certificati di cui agli articoli 
100, 101 e 102; 
d)  gli  operatori  professionali  autorizzati  ad  applicare i  marchi di  cui  all'articolo 98  o  a  rilasciare gli  
attestati  di  cui all'articolo 99  che  forniscono informazioni ai  sensi  degli  articoli  45  o  55,  che  introducono 
piante,  produzioni vegetali o altri oggetti in zone  di frontiera ai sensi dell'articolo 46, paragrafo  1, o dell'articolo 
56, o  le cui attività riguardano le  pertinenti piante nelle  aree  delimitate, a  meno che  tali  operatori  non  
figurino  in  un  altro  registro ufficiale accessibile alle autorità competenti; e 
e)   gli operatori professionali diversi da quelli di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, se richiesto da un 
atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'articolo 30, paragrafo 1, dell'articolo 41, 
paragrafo 2, dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'articolo 53, paragrafo 2, o dell'articolo 54, paragrafo 2.



REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO DEL 26 OTTOBRE 2016

Articolo 66 – Procedura di registrazione
Elementi necessari (comma 2):
a) nome, indirizzo nello Stato membro di registrazione e coordinate di contatto dell'operatore professionale; 
b) una dichiarazione dell'intenzione dell'operatore professionale di svolgere almeno una delle attività di cui 
all'articolo 65, paragrafo 1, riguardanti piante, prodotti vegetali e altri oggetti; 
c) una dichiarazione dell'intenzione dell'operatore professionale di svolgere, se del caso, almeno una delle 
attività seguenti: 

i) rilasciare passaporti delle piante per piante, prodotti vegetali e altri oggetti, a norma dell'articolo 84, 
paragrafo 1; 

ii) applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno di cui all'articolo 96, paragrafo 1; i
ii) rilasciare qualsiasi altro attestato di cui all'articolo 99, paragrafo 1; 

d) indirizzo dei siti e, se del caso, ubicazione degli appezzamenti di terreno utilizzati dall'operatore professionale 
nello Stato membro in questione per svolgere le attività di cui all'articolo 65, paragrafo 1, ai fini della 
registrazione; e 
e) tipi di merci di base, famiglie, generi o specie cui appartengono piante e i prodotti vegetali nonché, se del 
caso, la natura degli altri oggetti interessati dalle attività dell'operatore professionale di cui all'articolo 65, 
paragrafo 1. 

comma 4 
In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, un'autorità competente registra un operatore professionale senza la presentazione di 
una domanda di registrazione se tale operatore è registrato conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, terzo comma, dell'articolo 6, 
paragrafo 6, o all'articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/29/CE, oppure alle norme fitosanitarie nazionali, e se tutti gli 
elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono a disposizione dell'autorità competente. 

Se del caso, l'operatore professionale interessato presenta un aggiornamento di tali 
elementi entro il 14 marzo 2020. 



REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO DEL 26 OTTOBRE 2016

Articolo 66 – Procedura di registrazione

Comma 5 
Se del caso, gli operatori registrati presentano annualmente un aggiornamento relativo a eventuali modifiche dei 
dati di cui al paragrafo 2, lettere d) ed e), nonché delle dichiarazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). 
Tale aggiornamento è presentato entro il 30 aprile di ogni anno per i dati dell'anno precedente. 
Una domanda di aggiornamento dei dati di cui al paragrafo 2, lettera a), è presentata al più tardi entro 30 
giorni dalla modifica di tali dati. 

Comma 6
Qualora apprenda che l'operatore registrato non svolge più le attività di cui all'articolo 65, paragrafo 1, oppure che 
gli elementi compresi nella domanda presentata dall'operatore registrato a norma del paragrafo 2 del presente articolo 
non sono più rettificati, l'autorità competente chiede all'operatore in questione di rettificare i suddetti elementi 
immediatamente o entro un termine specificato. Qualora l'operatore registrato non rettifichi i suddetti elementi entro 
il termine indicato dall'autorità competente, quest'ultima, se del caso, modifica o revoca la registrazione 
dell'operatore in questione.







Lettere diverse a seconda dell’autorizzazione rilasciata:

 Vivai accreditati (fruttiferi, orticoli, ornamentali);
 Vivai autorizzati all’uso del passaporto per Vitis;
 Vivai autorizzati all’uso del passaporto ordinario;
 Vivai autorizzati all’uso del passaporto ZP;
 Aziende sementiere autorizzate all’uso del passaporto;
 Ditte iscritte al Registro Ufficiali Produttori (RUP) o autorizzate ai sensi 

dell’art. 19 D.Lgs. 214/05;
 Ditte autorizzate all’attività come piccoli produttori;
 Ditte autorizzate all’attività di commercializzazione ai sensi dell’Ispm 15;
 Ditte che svolgono l’attività di esportatori;
 Ditte con sede legale in altre regioni.

















Obblighi degli Operatori Professionali

Allegato 01
➔ eventuale aggiornamento entro il 30 aprile di ogni 

anno per i dati siti di produzione, tipo di merce, 
riferiti all’anno precedente

➔ eventuale aggiornamento dei dati anagrafici e di 
contatto entro 30 giorni dalla modifica

➔ istituire un sistema o procedure di tracciabilità





Obblighi degli Operatori Professionali autorizzati 
all’emissione del passaporto delle piante

Allegato 01
➔ conservare i dati registrati per almeno tre anni
➔ possedere le conoscenze necessarie per effettuare gli 

esami riguardanti gli organismi nocivi
➔ assicurare una formazione adeguata al personale 





Istruzioni per l’aggiornamento
/richiesta RUOP 

Allegato 02

Prerequisiti: dati aggiornati nel fascicolo dell’Anagrafe Agricola

Es.: dati anagrafici

Es.: dati presenti nelle Unità Produttive













 Ruolo:
 Richieste 

 Nuova richiesta
 Tipo richiesta

 Modifica
motivo richiesta:

»variazione ragione sociale
»variazione sede legale
»variazione rappresentante legale
»variazione centro aziendale
»variazione tipologia produttiva
»variazione specie























pieno campo









tappeti erbosi



contenitore





serra













































Tariffa fitosanitaria

Nota tecnica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 16/01/2020 che sostituisce 
le note tecniche del 14/10/2019 e 12/11/2019

…..l’autorizzazione all’uso del passaporto è relativa al centro aziendale/siti di 
produzione in cui si effettuano i controlli ufficiali da parte del Servizio fitosanitario 
regionale competente per territorio. Pertanto, la tariffa annuale destinata a coprire i costi di 
effettuazione dei controlli ufficiali relativi all’uso del passaporto delle piante (PP e ZP), deve 
essere versata dall’OP in relazione ad ogni centro aziendale autorizzato nel quale sono 
svolti i relativi controlli ufficiali. 
Se i centri aziendali di uno stesso operatore professionale ricadono in Regioni differenti, 
l’OP dovrà versare la tariffa ad ogni Servizio fitosanitario regionale competente.

……. le tariffe annuali per l’anno 2020 sono versate entro il 14 marzo 2020, data limite 
per l’aggiornamento dei dati di registrazione al RUOP propedeutici ai controlli fitosanitari, a 
carico dell’OP.
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