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7.3.2016 A8-0046/295 

Emendamento  295 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposta di regolamento 

Considerando 65 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(65) I controlli per la verifica della 

conformità ai requisiti normativi sono di 

fondamentale importanza per garantire che 

gli obiettivi del regolamento siano 

effettivamente conseguiti in tutta l'Unione. 

Le autorità competenti degli Stati membri 

dovrebbero quindi avere il potere di 

effettuare ispezioni in tutte le fasi di 

produzione, distribuzione e impiego dei 

medicinali veterinari. Per migliorare 

l'efficacia delle ispezioni, le autorità 

dovrebbero avere la possibilità di 

effettuare ispezioni senza preavviso. 

(65) I controlli per la verifica della 

conformità ai requisiti normativi sono di 

fondamentale importanza per garantire che 

gli obiettivi del regolamento siano 

effettivamente conseguiti in tutta l'Unione. 

Le autorità competenti degli Stati membri 

dovrebbero quindi avere il potere di 

effettuare ispezioni in tutte le fasi di 

produzione, distribuzione e impiego dei 

medicinali veterinari e dovrebbero 

pubblicare relazioni d'ispezione annuali. 

Per migliorare l'efficacia delle ispezioni, 

dovrebbero essere effettuate tutte senza 

preavviso. 

Or. en 

Motivazione 

Allineamento del considerando con l'emendamento 273 approvato dalla commissione ENVI. 

Per avere valore, le ispezioni dovrebbero essere effettuate senza preavviso. Gli Stati membri 

dovrebbero pubblicare relazioni annuali sulle ispezioni effettuate. 
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7.3.2016 A8-0046/296 

Emendamento  296 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposta di regolamento 

Considerando 70 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(70) Le società e le autorità si trovano 

spesso di fronte alla necessità di 

distinguere tra medicinali veterinari, 

additivi per mangimi, biocidi e altri 

prodotti. Al fine di evitare incoerenze nel 

trattamento di questi prodotti, accrescere la 

certezza del diritto e facilitare il processo 

di decisione degli Stati membri, dovrebbe 

essere istituito un gruppo di coordinamento 

degli Stati membri, con il compito, tra 

l'altro, di fornire caso per caso una 

raccomandazione che indichi se un 

prodotto rientra nella definizione di 

medicinale veterinario. Per garantire la 

certezza del diritto la Commissione può 

decidere se uno specifico prodotto è un 

medicinale veterinario. 

(70) Le società e le autorità si trovano 

spesso di fronte alla necessità di 

distinguere tra medicinali veterinari, 

additivi per mangimi, biocidi e altri 

prodotti. Al fine di evitare incoerenze nel 

trattamento di questi prodotti, accrescere la 

certezza del diritto e facilitare il processo 

di decisione degli Stati membri, dovrebbe 

essere istituito un gruppo di coordinamento 

degli Stati membri. Tale gruppo di 

coordinamento dovrebbe comprendere 

anche un numero adeguato di membri 

con una vasta esperienza nelle terapie 

complementari e alternative. I membri del 

gruppo di coordinamento dovrebbero, tra 

gli altri compiti, fornire caso per caso una 

raccomandazione che indichi se un 

prodotto rientra nella definizione di 

medicinale veterinario e se sono 

disponibili trattamenti alternativi. Per 

garantire la certezza del diritto la 

Commissione può decidere se uno 

specifico prodotto è un medicinale 

veterinario. 

Or. en 



 

AM\1088840IT.doc  PE579.757v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

Motivazione 

È importante prevedere che nel gruppo di coordinamento siano incluse anche persone con 

una vasta esperienza nelle terapie complementari e alternative. 
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7.3.2016 A8-0046/297 

Emendamento  297 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Se la domanda riguarda un medicinale 

veterinario contenente o costituito da 

organismi geneticamente modificati ai 

sensi dell'articolo 2 della direttiva 

2001/18/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio
24

, occorre fornire, oltre ai 

documenti elencati al paragrafo 1: 

soppresso 

a) una copia del consenso scritto delle 

autorità competenti all'emissione 

deliberata degli organismi geneticamente 

modificati nell'ambiente, a scopi di 

ricerca e sviluppo, come previsto nella 

direttiva 2001/18/CE, parte B; 

 

b) la scheda tecnica completa, contenente 

le informazioni richieste nella direttiva 

2001/18/CE, allegati III e IV; 

 

c) la valutazione dei rischi ambientali, in 

conformità ai principi stabiliti nella 

direttiva 2001/18/CE, allegato II, e and 

 

d) i risultati di tutte le indagini eseguite a 

scopi di ricerca o sviluppo. 

 

____________________ 

24
Direttiva 2001/18/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

12 marzo 2001, sull'emissione deliberata 

nell'ambiente di organismi geneticamente 

modificati e che abroga la direttiva 
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90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 

17.4.2001, pag. 1). 

Or. en 

Motivazione 

Allineamento con l'emendamento 131. 
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7.3.2016 A8-0046/298 

Emendamento  298 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera f 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

f) il medicinale veterinario non è soggetto 

a particolari condizioni di conservazione; 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

La prescrizione veterinaria non dovrebbe dipendere dalle condizioni di conservazione di un 

medicinale veterinario. 
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7.3.2016 A8-0046/299 

Emendamento  299 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 32 – paragrafo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Alla Commissione è conferito il potere 

di adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 146 al fine di stabilire norme 

per la designazione degli antimicrobici che 

vanno riservati alla cura di determinate 

infezioni nell'uomo, in modo da preservare 

l'efficacia di certe sostanze attive 

nell'uomo. 

3. Entro [12 mesi dall'entrata in vigore 

del presente regolamento] la 

Commissione adotta atti delegati 

conformemente all'articolo 146 al fine di 

stabilire norme per la designazione degli 

antimicrobici che vanno riservati alla cura 

di determinate infezioni nell'uomo, in 

modo da preservare l'efficacia di certe 

sostanze attive nell'uomo. 

Or. en 

Motivazione 

Non basta conferire il potere alla Commissione. Essa deve essere obbligata ad adottare atti 

delegati e va previsto un termine chiaro in tal senso affinché l'effettiva designazione di 

antimicrobici di importanza primaria sia avvenuta alla data di applicazione del presente 

regolamento. Si propone pertanto di concedere un termine di un anno per la definizione delle 

norme e un altro anno per l'effettiva designazione. 
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7.3.2016 A8-0046/300 

Emendamento  300 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 32 – paragrafo 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. La Commissione designa, mediante atti 

di esecuzione, gli antimicrobici o i gruppi 

di antimicrobici riservati alla cura di 

determinate infezioni nell'uomo. Tali atti di 

esecuzione sono adottati secondo la 

procedura d'esame di cui all'articolo 145, 

paragrafo 2. 

4. Entro [24 mesi dall'entrata in vigore 

del presente regolamento] la Commissione 

designa, mediante atti di esecuzione, gli 

antimicrobici o i gruppi di antimicrobici 

riservati alla cura di determinate infezioni 

nell'uomo. Tali atti di esecuzione sono 

adottati secondo la procedura d'esame di 

cui all'articolo 145, paragrafo 2. 

Or. en 

Motivazione 

È importante che la Commissione disponga di un termine fissato a un anno per la definizione 

delle norme e di un altro anno per l'effettiva designazione degli antimicrobici per uso umano. 
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7.3.2016 A8-0046/301 

Emendamento  301 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  3 bis. Le informazioni sulla sicurezza 

relative agli effetti ambientali dei 

medicinali veterinari non sono protette. 

Or. en 

Motivazione 

È importante garantire l'accesso alle informazioni relative agli effetti ambientali dei 

medicinali veterinari. 
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7.3.2016 A8-0046/302 

Emendamento  302 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 92 – paragrafo 2– lettera c 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) i particolari sul sito di fabbricazione in 

cui i medicinali veterinari saranno 

fabbricati o sottoposti a prove; 

c) i particolari sul sito di fabbricazione in 

cui i medicinali veterinari saranno 

fabbricati o sottoposti a prove, compresi i 

dati su emissioni, scarichi e perdite di 

sostanza attiva e dei suoi precursori 

nell'ambiente; 

Or. en 

Motivazione 

I siti di produzione possono essere una delle principali fonti di inquinamento ambientale. È 

importante disporre di dati relativi alle emissioni, agli scarichi e alle perdite di sostanza 

attiva e dei suoi precursori nell'ambiente. 
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7.3.2016 A8-0046/303 

Emendamento  303 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 115 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  1 bis. In deroga al paragrafo 1, agli 

animali non destinati alla produzione 

alimentare possono essere somministrati 

medicinali omeopatici. 

Or. en 

Motivazione 

Correction of AM 248 to also allow the use of human homeopathic medicines if no authorised 

veterinary medicinal products are available. Only a limited number of homeopathic medicinal 

products are available for veterinary use. Some important homeopathic medicinal products 

are still only available for human use, but have been safely used based on national law in pet 

animals for a long time. If this possibility would now suddenly cease to exist several 

successfully long-term used medicinal products would become unavailable and a lack in 

treatment would occur. The proposed amendment is also in line with Recital 71 as amended 

by ENVI. 
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7.3.2016 A8-0046/304 

Emendamento  304 

Martin Häusling 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicinali veterinari 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 116 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  3 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, 

agli animali destinati alla produzione 

alimentare possono essere somministrati, 

sotto la responsabilità di un veterinario, 

medicinali omeopatici purché contengano 

esclusivamente i principi attivi elencati 

nella tabella 1 dell'allegato al 

regolamento (UE) n. 37/2010 come 

sostanze per le quali non è necessario 

fissare alcun limite massimo. 

Or. en 

Motivazione 

Correction of AM 253 to also allow the use of human homeopathic medicines if no authorised 

veterinary medicinal products are available. Only a limited number of homeopathic medicinal 

products are available for veterinary use. Some important homeopathic medicinal products 

are still only available for human use, but have been safely used based on national law in 

food producing animals for a long time. If this possibility would now suddenly cease to exist 

several successfully long-term used medicinal products would become unavailable and a lack 

in treatment would occur. The proposed adjustment is also in line with Recital 71 as amended 

by ENVI. 

 

 


