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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 0594/2006, presentata da Mechthild Prester, cittadina tedesca, a nome della 
"Ältester Verband der Tierheilpraktiker Deutschlands", (la più antica associazione di 
naturoterapisti veterinari di Germania) sulla richiesta di dispensare i medicinali 
omeopatici dall'obbligo di prescrizione in base al regolamento (CEE) 2377/90

1. Sintesi della petizione

La firmataria, primo presidente della più antica associazione di naturoterapisti veterinari di 
Germania, esprime preoccupazione in merito al 14° emendamento alla legge tedesca sui 
medicinali (AMG), che prevede la prescrizione per tutti i medicinali che vengono 
somministrati agli animali allevati a scopo alimentare. Detto emendamento e il relativo 
decreto esecutivo sono destinati a entrare in vigore al 1 gennaio 2007. La firmataria è 
preoccupata per il fatto che tutti i medicinali omeopatici rientreranno nell'ambito di tale 
normativa. Pur ritenendo che sarà pubblicato un elenco di esenzioni, tale pubblicazione non è 
stata ancora annunciata, né tanto meno sono note le modalità e i tempi di elaborazione di tale 
elenco. La firmataria chiede di conoscere fino a che punto sarà ancora applicabile il 
Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una 
procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali 
veterinari negli alimenti di origine animale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 dicembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 23 marzo 2007.

La petizione

La firmataria, primo presidente della più antica associazione di naturoterapisti veterinari di 
Germania, esprime preoccupazione in merito al 14° emendamento alla legge tedesca sui 
medicinali (AMG), che introduce l'obbligo di prescrizione veterinaria per tutti i medicinali 
che vengono somministrati agli animali allevati a scopo alimentare. Detto emendamento e il 
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relativo decreto esecutivo sono destinati a entrare in vigore al 1 gennaio 2007. La firmataria è 
preoccupata per il fatto che tutti i medicinali omeopatici rientreranno nell'ambito di tale 
normativa. Pur ritenendo dovendosi attendere che ci sarà un elenco di esenzioni, esso non è 
stato ancora annunciato, né tanto meno sono note le modalità e i tempi di compilazione di tale 
elenco. La firmataria chiede di conoscere in quale misura sarà ancora applicabile il 
regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una 
procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali 
veterinari negli alimenti di origine animale.

Gli obblighi di prescrizione nella normativa comunitaria

Gli obblighi generali in fatto di prescrizione per i prodotti medicinali veterinari sono fissati 
nella direttiva 2001/82/EC1. Nel mese di marzo 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio 
dell'Unione europea hanno adottato una revisione della direttiva. Tale direttiva 2004/28/CE2

di modifica prevede una serie di misure attuative da adottarsi da parte della Commissione 
europea, di cui una riguarda disposizioni specifiche sulla prescrizione dei prodotti medicinali 
veterinari. L'art. 67, par. 1 punto a bis) della direttiva 2001/82/CE come modificata 
comprende l'obbligo specifico di prescrizione per i medicinali veterinari per gli animali 
destinati alla produzione di alimenti.

Dato che alcune sostanze contenute nei medicinali veterinari per gli animali destinati alla 
produzione di alimenti non pongono rischi per la salute dell'uomo o degli animali e per 
l'ambiente, anche se i prodotti che li contengono sono somministrati senza prescrizione del 
veterinario, la Commissione può fissare criteri che consentono agli Stati membri di concedere 
deroghe alla regola generale che impone l'obbligo di prescrizione di un veterinario per la 
dispensazione al pubblico di medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di 
alimenti.
Al fine di preparare una proposta, fin dal 2004 l'Agenzia europea per i medicinali (EMEA), le 
autorità competenti degli Stati membri, i veterinari, l'industria e le altre parti interessate sono 
stati invitati a contribuire e a presentare suggerimenti. Si è inoltre tenuta una consultazione 
pubblica. L'aggiornamento sull'avanzamento della proposta è stato oggetto di comunicazioni 
frequenti. Successivamente, il 12 dicembre 2006 è stata pubblicata la "direttiva 2006/130/CE 
della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che attua la direttiva 2001/82/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto concerne la fissazione dei criteri per l'esenzione 
dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da 
produzione alimentare" (Gazzetta ufficiale L 349, pagina 15).

Come indicato nell'art. 67 par. 1 punto a) della direttiva 2001/82/CE, la direttiva 2006/130/CE 
fissa i criteri di esenzione ma non fornisce un elenco dei prodotti o dei gruppi di prodotti 
esentati. I criteri riservano agli Stati membri un sufficiente margine discrezionale per, se del 
caso, esentare i medicinali veterinari omeopatici dall'obbligo generale di prescrizione.

Per altro verso spetta agli Stati membri individuare gli operatori professionali qualificati a 
rilasciare la prescrizione veterinaria in conformità con la normativa nazionale in materia, 
come previsto dall'art. 1 punto 21 della direttiva 2001/82/CE, come modificata dalla direttiva 
2004/28/CE. Gli Stati membri possono pertanto designare, quali operatori professionali 

  
1 Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice 

comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001).
2 Direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 

2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 136 del 30.04.2004).
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qualificati a prescrivere i medicinali veterinari esclusivamente per alcuni settori, specialisti di 
competenze ed esperienza adeguate che non sono veterinari.

Validità del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2377/90

Né gli obblighi generali in materia di prescrizione fissati nella direttiva 2001/82/CE come 
modificata dalla direttiva 2004/28/CE, né i criteri speciali delineati nella direttiva 
2006/130/CE hanno effetto alcuno sui requisiti di cui al regolamento (CEE) n. 2377/90 del 
Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione 
dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale1. In ogni 
caso questo regolamento è tuttora vigente.

Conclusioni

Le necessarie norme attuative che consentono di esentare alcuni medicinali veterinari per gli 
animali destinati alla produzione alimentare dall'obbligo di prescrizione veterinaria sono state 
adottate. Pertanto, riteniamo che la questione sollevata dal firmatario abbia ricevuto adeguata 
risposta da parte della Commissione europea. 

Invitiamo gentilmente il firmatario ad inoltrare eventuali altri quesiti sull'avanzamento della 
normativa nazionale sull'esenzione al ministero tedesco competente.

  
1 Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura 
comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine 
animale (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1).
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