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AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI
RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEI PRODOTTI
FITOSANITARI

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a
norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso
ratificato1 preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione
cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora
dell'Europa centrale) ("data del recesso")2. Il Regno Unito diventerà allora un "paese
terzo"3.
La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto le autorità europee e
nazionali, ma anche i privati.
Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale
accordo di recesso, si richiama l'attenzione degli operatori economici coinvolti in attività
rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e del regolamento (CE) n. 396/2005
concernente i livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari, compresi coloro che
hanno presentato domande in relazione a una sostanza attiva o un prodotto fitosanitario,
sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà
un paese terzo.
Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di
recesso, le norme dell'Unione nel settore dei prodotti fitosanitari e degli antiparassitari
non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso. Gli operatori economici
dovrebbero soprattutto tenere presente che, conformemente al diritto dell'Unione, i paesi
terzi non possono agire in qualità di Stati membri relatori, Stati membri relatori zonali o
Stati membri di valutazione per gli LMR4.
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I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono tuttora in corso.
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A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa
con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data
successiva.
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Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.
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Ad eccezione degli Stati contraenti dello Spazio economico europeo ("SEE").
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Per quanto riguarda la presentazione di nuove domande, gli operatori economici
dovrebbero tenere conto delle tempistiche previste delle diverse procedure di
regolamentazione in cui il Regno Unito dovrebbe intervenire, ad esempio, in qualità di
Stato membro relatore, di Stato membro relatore zonale o di Stato membro di valutazione
per gli LMR. In considerazione di questa incertezza e del quadro normativo, gli operatori
dovrebbero provvedere ad adottare le misure del caso. Ad esempio, se c'è il rischio che
tali procedure non si concludano entro la data in cui il Regno Unito lascerà l'Unione, i
richiedenti possono scegliere secondo le loro preferenze un altro Stato membro che
effettuerà la valutazione.
Per quanto riguarda le procedure in corso per le quali il Regno Unito sta effettuando una
valutazione, gli operatori economici dovrebbero seguirne con attenzione lo stato di
avanzamento. Laddove vi siano chiare indicazioni che la procedura non sarà conclusa
entro la data di recesso, in considerazione dell'incertezza e del quadro normativo gli
operatori economici dovrebbero provvedere ad adottare le misure del caso. Può essere
necessario, ad esempio, cambiare Stato membro relatore o di valutazione.
I servizi della Commissione collaborano con gli Stati membri e con i paesi del SEE per
definire una modalità di avanzamento coordinata, che renda più tempestivi la
comunicazione, l'accordo e il trasferimento tecnico del fascicolo nel caso in cui siano
necessarie variazioni. Ciò sarà particolarmente rilevante per il programma di riesame
delle sostanze attive esistenti per le quali il Regno Unito è stato designato per legge
[regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione] come Stato membro
relatore e correlatore.
Il sito web della Commissione sull'approvazione delle sostanze attive
(http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances_en)
riporta
informazioni generali sull'approvazione delle sostanze attive e una serie di domande e
risposte in relazione al regolamento (CE) n. 1107/2009 e al regolamento (CE)
n. 396/2005. Tali pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni e altre domande e
risposte pertinenti, se necessario.
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