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Emendamento 18
Urszula Krupa

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) In seguito al progresso scientifico e 
tecnico è diventato possibile rilevare la 
presenza di tenori sempre più bassi di 
residui di medicinali veterinari negli 
alimenti.

(1) In seguito al progresso scientifico e 
tecnico è diventato possibile rilevare la 
presenza finora mai rilevata bassi di 
residui di medicinali veterinari negli 
alimenti e di identificarli in 
concentrazioni sempre più basse.

Or. pl

Motivazione

Il significato del progresso scientifico in questo settore riguarda le nuove possibilità di 
misurare concentrazioni sempre più basse di sostanze specifiche nei tessuti animali, grazie a 
tecniche di misurazione sempre più sensibili e alla capacità di rilevare sostanze finora mai 
rilevate. Il progresso è qualitativo e quantitativo. La nuova formulazione dà un'idea più 
chiara del significato dei cambiamenti intervenuti nella rilevazione della presenza di residui 
di medicinali veterinari.

Emendamento 19
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

  (1 bis) Per proteggere la salute pubblica 
dovrebbero essere stabiliti limiti massimi 
di residui conformemente ai principi 
generalmente riconosciuti per la 
valutazione della sicurezza, tenendo conto 
dei rischi tossicologici, della 
contaminazione ambientale nonché degli 
effetti microbiologici e farmacologici 
indesiderati dei residui. Si dovrebbe 
inoltre tenere conto delle altre valutazioni 
scientifiche della sicurezza delle sostanze 
coinvolte che siano state effettuate da 
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organizzazioni internazionali o da 
comitati scientifici siti all'interno della 
Comunità.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento fa sì che il regolamento dia maggiore attenzione alla protezione 
della salute.

Emendamento 20
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Al fine di tutelare la salute umana i 
limiti massimi dei residui vanno definiti 
conformemente ai principi generalmente 
riconosciuti della valutazione della 
sicurezza, tenendo conto dei rischi 
tossicologici, della contaminazione 
ambientale nonché degli effetti 
microbiologici e farmacologici 
indesiderati dei residui.

soppresso

Or. en

Emendamento 21
Urszula Krupa

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Nel contesto del Codex alimentarius
la Comunità contribuisce all'elaborazione 
di norme internazionali sui limiti massimi 
di residui, garantendo nel contempo che il 
livello elevato di tutela della salute umana 

(20) Nel contesto del Codex alimentarius
la Comunità contribuisce all'elaborazione 
di norme internazionali sui limiti massimi 
di residui di medicinali veterinari negli 
alimenti, garantendo nel contempo che il 
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adottato nella Comunità non venga ridotto. 
La Comunità deve pertanto riprendere, 
senza un'ulteriore valutazione dei rischi, i 
limiti massimi di residui che ha sostenuto 
in occasione della riunione della 
Commissione del Codex Alimentarius. La 
coerenza tra le norme internazionali e la 
legislazione comunitaria sarà così 
ulteriormente potenziata.

livello elevato di tutela della salute umana 
adottato nella Comunità non venga ridotto. 
La Comunità deve pertanto riprendere, 
senza un'ulteriore valutazione dei rischi, i 
limiti massimi di residui che ha sostenuto 
in occasione della riunione della 
Commissione del Codex Alimentarius. La 
coerenza tra le norme internazionali e la 
legislazione comunitaria sui limiti dei 
residui dei medicinali veterinari negli 
alimenti sarà così ulteriormente potenziata.

Or. pl

Motivazione

Formulazione più chiara.

Emendamento 22
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Nel contesto del Codex alimentarius
la Comunità contribuisce all'elaborazione 
di norme internazionali sui limiti massimi 
di residui, garantendo nel contempo che il 
livello elevato di tutela della salute umana 
adottato nella Comunità non venga ridotto. 
La Comunità deve pertanto riprendere, 
senza un'ulteriore valutazione dei rischi, i 
limiti massimi di residui che ha sostenuto 
in occasione della riunione della 
Commissione del Codex Alimentarius. La 
coerenza tra le norme internazionali e la 
legislazione comunitaria sarà così 
ulteriormente potenziata.

(20) Nel contesto del Codex alimentarius
la Comunità contribuisce all'elaborazione 
di norme internazionali sui limiti massimi 
di residui, garantendo nel contempo che il 
livello elevato di tutela della salute umana 
adottato nella Comunità non venga ridotto. 
La Comunità deve pertanto riprendere, i 
limiti massimi di residui che ha sostenuto 
in occasione della riunione della 
Commissione del Codex Alimentarius, 
dopo aver passato in rassegna le sostanze 
non autorizzate nella UE e gli specifici 
effetti sinergici cumulativi di specifiche 
sostanze che possono danneggiare la 
salute dell'uomo. La coerenza tra le norme 
internazionali e la legislazione comunitaria 
sarà così ulteriormente potenziata senza 
mettere a rischio il livello di protezione 
necessario per l'autorizzazione nella 
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Comunità. La Commissione deve 
coinvolgere formalmente il Parlamento 
europeo prima di raggiungere un 
accordo.

Or. en

Emendamento 23
Urszula Krupa

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Gli alimenti sono oggetto di controlli 
sui residui di sostanze farmacologicamente 
attive a norma del regolamento (CE) n. 
882/2004. Anche se detto regolamento non 
fissa limiti di residui per tali sostanze, 
simili residui potrebbero essere presenti a 
causa di contaminazione ambientale o della 
presenza di un metabolita naturale 
nell'animale. I metodi di laboratorio sono 
in grado di rilevare i residui a livelli
sempre più bassi. Tali residui hanno 
causato pratiche di controllo diverse negli 
Stati membri.

(21) Gli alimenti sono oggetto di controlli 
sulla presenza di residui di sostanze
farmacologicamente attive a norma del 
regolamento (CE) n. 882/2004. Anche se 
detto regolamento non fissa limiti di 
residui per tali sostanze, simili residui 
potrebbero essere presenti a causa di 
contaminazione ambientale o della 
presenza di un metabolita naturale 
nell'animale. I metodi di laboratorio sono 
in grado di rilevare i residui a 
concentrazioni sempre più basse. Tali 
residui hanno causato pratiche di controllo 
diverse negli Stati membri.

Or. pl

Motivazione

Formulazione più chiara.
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Emendamento 24
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Al fine di agevolare il commercio 
intracomunitario e le importazioni è 
pertanto opportuno che la Comunità 
definisca procedure volte a stabilire valori 
di riferimento relativi a interventi di 
controllo sulle concentrazioni di residui per 
i quali in base ai pareri scientifici 
l'esposizione dei consumatori è 
trascurabile e l'analisi di laboratorio è 
tecnicamente realizzabile.

(22) Al fine di agevolare il commercio 
intracomunitario e le importazioni è 
pertanto opportuno che la Comunità 
definisca procedure volte a stabilire valori 
di riferimento relativi a interventi di 
controllo sulle concentrazioni di residui per 
i quali l'analisi di laboratorio è 
tecnicamente realizzabile, senza mettere a 
rischio un alto livello di protezione della 
salute umana nella Comunità. Tuttavia la 
fissazione di valori di riferimento per 
interventi di controllo non devono in 
nessun modo consentire l'uso illegale di 
sostanze non autorizzate per trattare 
animali destinati alla produzione di generi 
alimentari. Pertanto qualsiasi residuo di 
queste sostanze negli alimenti è in effetti 
indesiderabile.

Or. es

Emendamento 25
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – alinea e lettera a

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento definisce norme 
e procedure volte a stabilire quanto segue:

1. Il presente regolamento definisce, con 
l'obiettivo di garantire la sicurezza 
alimentare, norme e procedure volte a 
stabilire quanto segue:

(a) la concentrazione massima del residuo 
di una sostanza farmacologicamente attiva 
che può essere autorizzata negli alimenti di 

(a) la concentrazione massima del residuo
di una sostanza farmacologicamente attiva, 
contenuta in un medicinale veterinario o 
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origine animale ("limite massimo di 
residui");

in un prodotto biocida utilizzati nel settore 
zootecnico, che può essere autorizzata 
negli alimenti di origine animale ("limite 
massimo di residui");

Or. es

Motivazione

La modifica della frase introduttiva tende a porre in risalto l'obiettivo generale del 
regolamento di proteggere la salute pubblica.
La modifica della lettera (a) definisce meglio le due categorie di sostanze cui sarà applicabile 
il concetto di "limite massimo di residui".

Emendamento 26
Urszula Krupa

Proposta di regolamento
Articolo 1 - punto 1 - lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) la concentrazione massima del residuo 
di una sostanza farmacologicamente attiva 
che può essere autorizzata negli alimenti di 
origine animale ("limite massimo di 
residui");

Non concerne la versione italiana

Or. pl

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 27
Anne Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il livello di tolleranza del residuo di 
una sostanza farmacologicamente attiva al 

(b) per i residui di sostanze 
farmacologicamente attive non soggette a 
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di sotto del quale l'esposizione umana a 
tale residuo attraverso alimenti 
contenente la sostanza è considerata 
trascurabile ("valore di riferimento per 
interventi").

classificazione ai sensi dell'articolo 13, 
paragrafo 2, lettere a), b) o c), il tenore 
minimo di analita in un campione che 
deve essere almeno rilevato e confermato 
da un laboratorio di riferimento,
designato conformemente al regolamento 
(CE) n. 882/2004, con un metodo 
analitico convalidato secondo le 
prescrizioni comunitarie ("valore di 
riferimento per interventi").

Or. fr

Motivazione

L’amendement permet de redéfinir le champ d’application du règlement. Sont ainsi visés les 
résidus de substances ne figurant pas à la classification prévue à l’article 13 (substances ne 
pouvant disposer d’une limite maximale de résidus, compte tenu du risque qu’elle présente 
pour la santé publique), pour lesquels est appliquée une limite minimale de détection 
harmonisée (ou minimum de performance pour les méthodes d’analyses).

Ce sont les préconisations de la décision 2002/657/CE qui sont ici reprises, pour les résidus 
non seulement présents dans des matières importées dans l’UE, mais également dans les 
denrées produites dans l’UE. L’existence de telles limites minimales de détection ne remet 
cependant pas en cause la mise en œuvre, par les Etats membres, de méthodes d’analyse qui 
permettraient de détecter encore plus finement la présence de résidus.

Emendamento 28
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il livello di tolleranza del residuo di 
una sostanza farmacologicamente attiva al 
di sotto del quale l'esposizione umana a 
tale residuo attraverso alimenti 
contenente la sostanza è considerata 
trascurabile ("valore di riferimento per 
interventi").

(b) il livello del residuo di una sostanza 
farmacologicamente attiva stabilito a fini
di controllo nel caso di determinate 
sostanze per le quali non è stato fissato un 
limite massimo di residui in conformità 
del presente regolamento ("valori di 
riferimento per interventi").

Or. es
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Motivazione

La modifica della lettera b) cerca di chiarire il concetto di valore di riferimento per 
interventi, con una definizione più precisa, non legata al concetto di esposizione, che 
potrebbe essere interpretato come un indebolimento dei criteri di sicurezza.

Emendamento 29
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 1 - punto 1 - lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la massima concentrazione di un 
residuo di una sostanza 
farmacologicamente attiva al di sotto della
quale l'esposizione ambientale al residuo 
stesso è considerata trascurabile.

Or. en

Motivazione

Attualmente e opportunamente, quando si sottopone all'autorizzazione di uno Stato membro 
una medicina veterinaria per la prima volta viene fornita una valutazione di rischio 
ambientale (ERA). Tuttavia sorge un problema quando si sottopone a rassegna una formula 
generica della medicina. Anche quando uno Stato membro dispone di un ERA rispetto alla 
medicina di base, nel quadro delle norme attuali (direttiva 2001/82/CE) è fatto divieto di 
usare queste informazioni. Il richiedente del medicinale generico deve presentare la propria 
ERA che deve essere conforme a tutti i requisiti. Tale necessità di ricorrere a un numero 
ripetuto di ERA fa correre il rischio di giungere a un risultato diverso da quello originale, e 
di portare a procedure europee di riferimento all'Agenzia europea per le medicine. Tuttavia 
l'ERA, diversamente da altri dati sull'efficacia e la sicurezza riguardanti un medicinale ha un 
periodo infinito di protezione dei dati  risultando effettivamente un ostacolo agli scambi.
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Emendamento 30
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 1 - punto 1 - comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ciò include, come opportuno, disposizioni 
sull'uso e l'immissione nel mercato di 
sostanze attive farmacologicamente.

Or. en

Motivazione

Per chiarire soprattutto per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 13.

Emendamento 31
Urszula Krupa

Proposta di regolamento
Articolo 2 - lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) "animali destinati alla produzione di 
alimenti": animali selezionati, allevati, 
tenuti, macellati o abbattuti specificamente 
allo scopo di produrre alimenti.

b) "animali destinati alla produzione di 
alimenti": animali selezionati, allevati, 
tenuti e macellati o abbattuti 
specificamente allo scopo di produrre 
alimenti.

Or. pl

Motivazione

Modifica redazionale del testo polacco.
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Emendamento 32
Urszula Krupa

Proposta di regolamento
Articolo 2 - lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) "residui di sostanze farmacologicamente 
attive": tutte le sostanze 
farmacologicamente attive, espresse in 
mg/kg o μg/kg sulla base del peso vivo, 
siano esse sostanze attive, eccipienti o 
prodotti della degradazione, e i loro 
metaboliti che rimangono negli alimenti 
ottenuti da animali;

a) "residui di sostanze farmacologicamente 
attive": tutte le sostanze 
farmacologicamente attive, espresse in 
mg/kg o μg/kg di prodotto sulla base del 
peso vivo, siano esse sostanze attive, 
eccipienti o prodotti della degradazione, e i 
loro metaboliti che rimangono negli 
alimenti ottenuti da animali;

Or. pl

Motivazione

Formulazione più chiara.

Emendamento 33
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 3 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le sostanze farmacologicamente 
attive utilizzate nei medicinali veterinari da 
somministrare ad animali destinati alla 
produzione di alimenti sono oggetto di un 
parere dell'Agenzia europea per i 
medicinali (nel seguito "l'Agenzia") 
relativo al limite massimo di residui 
formulato dal comitato per i medicinali 
veterinari (nel seguito "il comitato").

Tutte le sostanze farmacologicamente 
attive utilizzate nei medicinali veterinari da 
somministrare ad animali destinati alla 
produzione di alimenti sono oggetto di un 
parere dell'Agenzia europea per i 
medicinali (nel seguito "l'Agenzia") 
relativo al limite massimo di residui e alla 
concentrazione massima ambientale 
formulati dal comitato per i medicinali 
veterinari (nel seguito "il comitato").

Or. en
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Motivazione

L'introduzione nel presente regolamento di una quadro di valutazione per la valutazione 
ambientale di rischio (ERA) per i prodotti medicinali veterinari consentirà un approccio 
standardizzato che potrà essere usato dalle autorità normative europee per tutte le sostanze 
attive utilizzate nei prodotti medicinali veterinari, indipendentemente dal fatto che le 
medicine da essi derivate siano state o meno soggette a procedure centralizzate o nazionali di 
autorizzazione.

Emendamento 34
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le sostanze farmacologicamente 
attive utilizzate nei medicinali veterinari da 
somministrare ad animali destinati alla 
produzione di alimenti sono oggetto di un 
parere dell'Agenzia europea per i 
medicinali (nel seguito "l'Agenzia") 
relativo al limite massimo di residui 
formulato dal comitato per i medicinali 
veterinari (nel seguito "il comitato").

Ad eccezione dei casi in cui si applica la 
procedura del Codex Alimentarius, di cui 
all'articolo 13, paragrafo 3, tutte le 
sostanze farmacologicamente attive 
utilizzate nella Comunità nei medicinali 
veterinari da somministrare ad animali 
destinati alla produzione di alimenti sono 
oggetto di un parere dell'Agenzia europea 
per i medicinali istituita dall'articolo 55 
del regolamento (CE) n. 726/2004 (nel 
seguito "l'Agenzia"), parere relativo al 
limite massimo di residui e formulato dal 
comitato per i medicinali veterinari istituito 
dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 
726/2004 (nel seguito "il comitato").

A tal fine il titolare di un'autorizzazione 
alla commercializzazione di un medicinale 
veterinario contenente una tale sostanza 
ovvero colui che richiede o intende 
richiedere tale autorizzazione alla 
commercializzazione presenta una 
domanda all'Agenzia.

A tal fine il richiedente un'autorizzazione 
alla commercializzazione di un medicinale 
veterinario contenente una tale sostanza 
ovvero colui che intende richiedere tale 
autorizzazione o, qualora applicabile, il 
titolare dell'autorizzazione alla 
commercializzazione presenta una 
domanda all'Agenzia.

Or. es
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Motivazione

En línea con lo expuesto en la enmienda 5, en ésta se propone que el procedimiento de la 
sección 1ª sea obligatorio para las sustancias que se quieren incluir en medicamentos que 
serán autorizados en la Unión, con la única excepción de los LMR que, aprobados por el 
Codex Alimentarius, sean adoptados por la Unión según el procedimiento que se establece 
más adelante (art. 13). 
Se propone modificar el orden en que se caracteriza al solicitante legitimado, señalando en 
primer lugar aquellos que solicitan o prevén solicitar una autorización de comercialización 
y, en último lugar, aquellos que, siendo ya titulares de una autorización de comercialización 
de un medicamento veterinario que contiene la sustancia en cuestión, pretendan obtener 
nuevas autorizaciones para otras especies.
Por último, para ganar en precisión en cuanto a los órganos involucrados en el 
procedimiento, se especifica el Reglamento Comunitario por el que se crean.

Emendamento 35
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di specie o usi minori, altre 
persone possono presentare una domanda 
all'Agenzia.

Or. fr

Motivazione

In generale, nel caso di specie o usi minori, tra cui le api, le imprese suscettibili di sviluppare 
un prodotto veterinario esitano a presentare una domanda di limite massimo di residui a 
causa della complessità e i costi delle pratiche. Occorre lasciare la possibilità ad altre 
persone di presentare un fascicolo di domanda per un limite massimo di residui. Una volta 
ottenuto il parere, ciò incentiverà le imprese a sviluppare un farmaco.
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Emendamento 36
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 4 - punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La valutazione scientifica dei rischi e le 
raccomandazioni sulla gestione dei rischi 
sono volte a garantire un livello elevato di 
tutela della salute umana, assicurando nel 
contempo che la salute umana così come la 
salute e il benessere degli animali non 
siano compromessi dall'assenza di 
medicinali veterinari appropriati.

2. La valutazione scientifica dei rischi e le 
raccomandazioni sulla gestione dei rischi 
sono volte a garantire un livello elevato di 
tutela della salute umana, assicurando nel 
contempo che la salute umana così come la 
salute e il benessere degli animali e la 
sicurezza ambientale non siano 
compromessi dall'assenza di medicinali 
veterinari appropriati.

Or. en

Motivazione

Nello stesso modo in cui sono stati fissati MRL a seguito di una procedura di valutazione 
comunitaria, si potrebbero fissare valutazioni ambientali di rischio (ERA) (esistenti già da 
prima del 2000) per le sostanze attive utilizzate nelle medicine veterinarie. Ciò garantirà un 
alto livello di sicurezza ambientale ed eviterà una inutile moltiplicazione degli sforzi delle 
società dei prodotti generici che dovrebbero ripetere l'intero pacchetto di dati per il rischio 
ambientale (che talvolta includono studi sull'ambiente e addizionali studi sulla tossicità).

Emendamento 37
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di assicurare la disponibilità di 
medicinali veterinari autorizzati per le 
affezioni delle specie destinate alla 
produzione di alimenti, il comitato, durante 
lo svolgimento della valutazione dei rischi 
e la redazione delle raccomandazioni sulla 
gestione dei rischi, prende in 
considerazione la possibilità di applicare a 
un altro prodotto alimentare ottenuto dalla 

In linea con l'obiettivo di garantire un 
alto livello di protezione della salute e con 
i principi fissati dall'articolo 6, il 
comitato, al fine di assicurare la 
disponibilità di medicinali veterinari 
autorizzati per le affezioni delle specie 
destinate alla produzione di alimenti, 
durante lo svolgimento della valutazione 
dei rischi e la redazione delle 
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stessa specie o ad altre specie i limiti 
massimi di residui fissati per una sostanza 
farmacologicamente attiva presente in un 
prodotto alimentare specifico o in una o più 
specie.

raccomandazioni sulla gestione dei rischi, 
prende in considerazione la possibilità di 
applicare a un altro prodotto alimentare 
ottenuto dalla stessa specie o ad altre 
specie i limiti massimi di residui fissati per 
una sostanza farmacologicamente attiva 
presente in un prodotto alimentare 
specifico o in una o più specie. Nel caso di 
estrapolazione tra varie specie animali, 
dovrebbe essere applicato un fattore di 
sicurezza di almeno 10 al momento di 
fissare limiti massimi di residui.

Or. en

Motivazione

Il relatore sostiene l'obiettivo contenuto nella proposta della Commissione di migliorare le 
procedure degli esperimenti ricorrendo maggiormente all'estrapolazione (cioè applicando 
risultati ad altre derrate alimentari o altre specie animali) durante la valutazione di rischio. 
Detto obiettivo contribuirà ad aumentare la disponibilità di sostanze attive, in particolare per 
i gruppi più ristretti di animali (capre, pecore, ecc.). I cambiamenti proposti in questo caso 
servono semplicemente a garantire che anche quando si applica l'estrapolazione occorre 
apportare una riduzione adeguata ai livelli di residui autorizzati.

Emendamento 38
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di assicurare la disponibilità di 
medicinali veterinari autorizzati per le 
affezioni delle specie destinate alla 
produzione di alimenti, il comitato, durante 
lo svolgimento della valutazione dei rischi 
e la redazione delle raccomandazioni sulla 
gestione dei rischi, prende in 
considerazione la possibilità di applicare a 
un altro prodotto alimentare ottenuto dalla 
stessa specie o ad altre specie i limiti 
massimi di residui fissati per una sostanza 
farmacologicamente attiva presente in un 

Al fine di assicurare la disponibilità di 
medicinali veterinari autorizzati per le 
affezioni delle specie destinate alla 
produzione di alimenti, l'Agenzia, tenendo 
sempre conto della necessità di garantire 
un'elevata protezione della salute 
pubblica, durante lo svolgimento della
valutazione dei rischi e la redazione delle 
raccomandazioni sulla gestione dei rischi, 
prende in considerazione:
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prodotto alimentare specifico o in una o più 
specie.

a) la possibilità di applicare a un altro 
prodotto alimentare ottenuto dalla stessa 
specie i limiti massimi di residui fissati per 
una sostanza farmacologicamente attiva 
presente in un prodotto alimentare 
specifico, o

b) la possibilità di applicare ad altre 
specie i limiti massimi di residui fissati per 
una sostanza farmacologicamente attiva 
in una o più specie, o 

c) la possibilità di applicare a un altro 
prodotto alimentare ottenuto da altre 
specie i limiti massimi di residui fissati per 
una sostanza farmacologicamente attiva 
presente in un prodotto alimentare 
determinato ottenuto da una specie.

Or. es

Motivazione

L'emendamento cerca di chiarire la procedura di estrapolazione.

La competenza non deve essere del comitato per i medicinali veterinari bensì dell'Agenzia 
stessa, poiché l'estrapolazione supera l'ambito della mera valutazione di rischio e attiene 
anche alla gestione del rischio (la quale va al di là delle competenze del comitato).

L'emendamento chiarisce il concetto stesso di estrapolazione indicandone la possibile 
portata: fra tessuti diversi, fra specie diverse, o fra specie e tessuti diversi simultaneamente;
tutto ciò senza menomare la sicurezza dei consumatori.

Emendamento 39
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione, previa 
consultazione dell'Agenzia, stabilisce le 
regole sull'applicazione di un limite 
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massimo di residui di un determinato 
prodotto alimentare a un altro prodotto 
alimentare della stessa specie, o di una o 
più specie ad altre specie. Tali regole 
specificano come e in quali circostanze i 
dati scientifici relativi a residui in un 
determinato prodotto alimentare o in una 
o più specie possono essere utilizzati per 
stabilire un limite massimo di residui in 
altri prodotti alimentari o in altre specie.
Le misure destinate a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 20, paragrafo 
3.

Or. es

Motivazione

Si stabiliscono le condizioni in cui la Commissione può stabilire le norme dettagliate per 
rendere possibile l'applicazione del concetto di estrapolazione.

Emendamento 40
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 6 - punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La valutazione scientifica dei rischi 
prende in esame il metabolismo e 
l'eliminazione delle sostanze 
farmacologicamente attive nelle specie 
animali interessate così come il tipo di 
residui e la quantità che può essere ingerita 
dagli esseri umani nel corso della vita 
senza rischi significativi per la salute 
espressa in termini di dose giornaliera 
ammissibile (DGA). Sono possibili 
approcci diversi dalla DGA purché definiti 
dalla Commissione a norma 
dell'articolo 12, paragrafo 1.

1. La valutazione scientifica dei rischi 
prende in esame il metabolismo e 
l'eliminazione e l'escrezione delle sostanze 
farmacologicamente attive nelle specie 
animali interessate così come il tipo di 
residui e la quantità che può essere ingerita 
dagli esseri umani nel corso della vita 
senza rischi significativi per la salute 
espressa in termini di dose giornaliera 
ammissibile (DGA). Sono possibili 
approcci diversi dalla DGA purché definiti 
dalla Commissione a norma 
dell'articolo 12, paragrafo 1.
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La valutazione scientifica di rischio 
considera inoltre l'impatto di qualsiasi 
residuo della sostanza attiva in termini di 
sicurezza per l'ambiente.

Or. en

Emendamento 41
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 6 - punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La valutazione scientifica dei rischi 
prende in esame il metabolismo e 
l'eliminazione delle sostanze 
farmacologicamente attive nelle specie 
animali interessate così come il tipo di 
residui e la quantità che può essere ingerita 
dagli esseri umani nel corso della vita 
senza rischi significativi per la salute 
espressa in termini di dose giornaliera 
ammissibile (DGA). Sono possibili 
approcci diversi dalla DGA purché definiti 
dalla Commissione a norma 
dell'articolo 12, paragrafo 1.

1. La valutazione scientifica dei rischi 
prende in esame il metabolismo e 
l'eliminazione delle sostanze 
farmacologicamente attive nelle specie 
animali interessate così come il tipo di 
residui e la quantità che può essere ingerita 
dagli esseri umani nel corso della vita 
senza rischi significativi per la salute 
espressa in termini di dose giornaliera 
ammissibile (DGA), prestando particolare 
attenzione agli effetti sinergici e 
cumulativi delle diverse sostanze 
farmacologicamente attive e agli effetti 
sulle categorie vulnerabili di persone. 
Sono possibili approcci diversi dalla DGA 
purché definiti dalla Commissione a norma 
dell'articolo 12, paragrafo 1.

La valutazione di rischio deve osservare i 
principi per la valutazione della sicurezza 
degli alimenti e dei mangimi fissati nel 
regolamento (CE) n. 178/2002.

Or. en

Motivazione

Per garantire che i valori limiti legali per i generi alimentari siano fissati in modo coerente 
occorre ricordare i criteri di sicurezza fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002, che serve da 
punto di riferimento per la legislazione per la sicurezza dei generi alimentari nel suo 
complesso. Tra l'altro, il regolamento in parola prevede che si tenga conto della particolare 
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vulnerabilità di talune categorie di persone e degli effetti sinergici e cumulativi. 
L'emendamento chiarisce anche esplicitamente questi due aspetti particolarmente importanti.

Emendamento 42
Urszula Krupa

Proposta di regolamento
Articolo 6 - punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La valutazione scientifica dei rischi 
prende in esame il metabolismo e 
l'eliminazione delle sostanze 
farmacologicamente attive nelle specie 
animali interessate così come il tipo di 
residui e la quantità che può essere ingerita 
dagli esseri umani nel corso della vita 
senza rischi significativi per la salute 
espressa in termini di dose giornaliera 
ammissibile (DGA). Sono possibili 
approcci diversi dalla DGA purché definiti 
dalla Commissione a norma 
dell'articolo 12, paragrafo 1.

Non concerne la versione italiana

Or. pl

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 43
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il rischio di effetti farmacologici o 
microbiologici indesiderati sugli esseri 
umani;

(b) il rischio di effetti tossicologici, 
farmacologici o microbiologici indesiderati 
sugli esseri umani;

Or. es
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Motivazione

È opportuno includere anche i rischi tossicologici.

Emendamento 44
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 6 - punto 2 - lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) Il tipo e la quantità di residuo che 
si ritiene non rappresenti una 
preoccupazione per la sicurezza 
dell'ambiente.

Or. en

Motivazione

Includere l'attenzione per la sicurezza dell'ambiente nella valutazione scientifica di rischio 
garantirà coerenza di approccio e snellirà la procedura.

Emendamento 45
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 6 - punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il metabolismo e l'eliminazione della 
sostanza non possono essere valutati e 
l'utilizzo della sostanza è destinato a 
promuovere la salute e il benessere degli 
animali la valutazione scientifica dei rischi 
può tener conto di dati relativi al 
monitoraggio o all'esposizione. 

3. Se il metabolismo e l'eliminazione e 
l'escrezione della sostanza non possono 
essere valutati e l'utilizzo della sostanza è 
destinato a promuovere la salute e il 
benessere degli animali la valutazione 
scientifica dei rischi può tener conto di dati 
relativi al monitoraggio o all'esposizione. 

Or. en
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Motivazione

L'escrezione è importante per la valutazione ambientale del rischio.

Emendamento 46
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il metabolismo e l'eliminazione della 
sostanza non possono essere valutati e 
l'utilizzo della sostanza è destinato a 
promuovere la salute e il benessere degli 
animali la valutazione scientifica dei rischi 
può tener conto di dati relativi al 
monitoraggio o all'esposizione.

3. Se il metabolismo e l'eliminazione della 
sostanza non possono essere valutati e 
l'utilizzo della sostanza è destinato a 
promuovere la salute, la valutazione 
scientifica dei rischi può tener conto di dati 
relativi al monitoraggio o all'esposizione.

Or. es

Motivazione

In linea di principio, la priorità va data alla salute degli animali; non si vedono casi di 
medicinali che contribuiscano solo al benessere e non alla salute degli animali.

Emendamento 47
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 7 - lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) altri fattori legittimi, quali aspetti 
tecnologici della produzione di alimenti, 
realizzabilità dei controlli, condizioni di 
utilizzo e applicazione delle sostanze nei 
medicinali veterinari, nonché la possibilità 
di un impiego abusivo o illegale;

b) altri fattori legittimi, quali aspetti 
tecnologici della produzione di alimenti, 
realizzabilità dei controlli, condizioni di 
utilizzo e applicazione delle sostanze nei 
medicinali veterinari, nonché la possibilità 
di un impiego abusivo o illegale; l'abuso 
include l'uso profilattico di prodotti 
medicinali veterinari quando le malattie 
possono essere gestite modificando in 
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modo proporzionato e ragionevole le 
condizioni nelle quali vengono tenuti gli 
animali.

Or. en

Emendamento 48
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) altri fattori legittimi, quali aspetti 
tecnologici della produzione di alimenti, 
realizzabilità dei controlli, condizioni di 
utilizzo e applicazione delle sostanze nei 
medicinali veterinari, nonché la possibilità 
di un impiego abusivo o illegale;

(b) altri fattori legittimi, quali aspetti 
tecnologici della produzione di alimenti e 
mangimi, realizzabilità dei controlli, 
condizioni di utilizzo e applicazione delle 
sostanze nei medicinali veterinari, nonché
la possibilità di un impiego abusivo o 
illegale;

Or. es

Motivazione

Si includono anche i processi di fabbricazione dei mangimi, di cui si deve tener conto al 
momento di stabilire l'analisi dei rischi. Dato che molti medicinali veterinari sono 
somministrati con i mangimi o con l'acqua da bere, le raccomandazioni sulla gestione del 
rischio devono valutare in che modo le tecnologie disponibili incidono sul rischio.

Emendamento 49
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) altri fattori legittimi, quali aspetti 
tecnologici della produzione di alimenti, 
realizzabilità dei controlli, condizioni di 
utilizzo e applicazione delle sostanze nei 
medicinali veterinari, nonché la possibilità 

(b) altri fattori legittimi, quali aspetti 
tecnologici della produzione di alimenti, 
realizzabilità dei controlli, condizioni di 
utilizzo e applicazione delle sostanze nei 
medicinali veterinari, rispetto delle buone 
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di un impiego abusivo o illegale; pratiche veterinarie, nonché la possibilità 
di un impiego abusivo o illegale;

Or. fr

Motivazione

La valutazione scientifica dei rischi può raccomandare di fissare limiti massimi di residui 
molto elevati ben oltre il necessario per consentire l'utilizzo del prodotto veterinario 
corrispondente rispettando buone pratiche veterinarie. Tener conto di tali buone pratiche 
veterinarie in sede di definizione dei limiti massimi di residui consente di fissare limiti che 
garantiscono non solo una protezione ottimale per la salute umana, ma anche evitare 
l'utilizzo eccessivo di prodotti veterinari.

Emendamento 50
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 7 - lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) se le concentrazioni ambientali
previste sono o meno accettabili per la 
protezione dell'ambiente e, ove opportuno, 
qualsiasi condizione o restrizione all'uso 
della sostanza in questione.

Or. en

Motivazione

In taluni casi le concentrazioni delle sostanze possono rappresentare un rischio per 
l'ambiente. Tale preoccupazione deve essere presta in considerazione nelle raccomandazioni 
sulla gestione del rischio.



AM\705998IT.doc 25/63 PE400.626v01-00

IT

Emendamento 51
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 8 - punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'Agenzia assicura che il comitato 
formuli il parere entro 210 giorni dal 
ricevimento di una domanda valida in 
conformità dell'articolo 3 e del paragrafo 1 
del presente articolo. Tale termine viene 
sospeso ove l'Agenzia richieda la 
presentazione di informazioni 
supplementari sulla sostanza in esame 
entro un determinato periodo e resta 
sospesa fino alla presentazione delle 
informazioni supplementari richieste. 

2. L'Agenzia assicura che il comitato 
formuli il parere entro 210 giorni dal 
ricevimento di una domanda valida relativa 
ad una nuova sostanza in conformità 
dell'articolo 3 e del paragrafo 1 del 
presente articolo. Tale termine viene 
sospeso ove l'Agenzia richieda la 
presentazione di informazioni 
supplementari sulla sostanza in esame 
entro un determinato periodo e resta 
sospesa fino alla presentazione delle 
informazioni supplementari richieste. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende chiarire.

Emendamento 52
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 8 - punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per le sostanze farmacologicamente 
attive autorizzate per l'uso dei prodotti 
medicinali veterinari alla data di entrata 
in vigore del presente regolamento si 
applica quanto segue:
(a) dopo consultazione dell'Agenzia, la 
Commissione pubblica un calendario per 
l'esame delle sostanze in parola, che 
includa scadenze per la presentazione 
delle informazioni di cui all'articolo 8, 
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paragrafo 1. La persona responsabile 
della commercializzazione del prodotto 
medicinale veterinario in questione 
garantisce la presentazione alla 
Commissione di tutte le informazioni 
pertinenti. Le autorità competenti degli 
Stati membri sottopongono qualsiasi altra 
informazione pertinente all'attenzione 
della Commissione.
(b) Dopo aver verificato  entro 30 giorni 
che l'informazione è stata presentata nella 
forma corretta, la Commissione presenta 
immediatamente l'informazione all'esame 
dell'Agenzia, che formula il suo parere 
entro 120 giorni. Tale termine è sospeso 
se l'Agenzia chiede la presentazione di 
informazioni supplementari sulla sostanza 
in questione entro un periodo di tempo 
specificato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea il testo con il vigente regolamento del Consiglio 2377/90.

Emendamento 53
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per le sostanze non destinate all'utilizzo 
in medicinali veterinari che devono essere 
commercializzate nella Comunità e per le 
quali non sono state presentate domande 
a norma dell'articolo 3, la Commissione o 
gli Stati membri possono trasmettere 
all'Agenzia richieste di un parere sui limiti 
massimi dei residui.

1. La Commissione o gli Stati membri 
possono trasmettere all'Agenzia richieste di 
un parere sui limiti massimi dei residui per 
sostanze farmacologicamente attive in 
una delle seguenti circostanze:.

Si applicano gli articoli da 4 a 8. a) l'uso della sostanza in questione in un 
medicinale veterinario è autorizzato in un 
paese terzo e non è stata presentata una 
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domanda relativa a tale sostanza a norma 
dell'articolo 3, o
b) la sostanza in questione è presente in 
un medicinale destinato ad essere 
utilizzato a norma dell'articolo 11 della 
direttiva 2001/82/CE, ma non è stata 
presentata domanda per tale sostanza a 
norma dell'articolo 3, o
c) la sostanza in questione è presente in 
un prodotto biocida utilizzato nel settore
zootecnico, e si deve stabilire un limite 
massimo di residui a norma dell'articolo 
10, paragrafo 2, punto ii), lettera b), della 
direttiva 98/9/CE.
1 bis. Si applicano gli articoli da 4 a 7.
Le domande di parere di cui al paragrafo 
1 rispettano il formato e il contenuto 
stabiliti dalla Commissione a norma 
dell'articolo 12, paragrafo 1.

Or. es

Motivazione

Se reformula completamente el artículo para mejorar su claridad.

Además de medicamentos no autorizados en la Unión y biocidas de uso ganadero, se 
tramitarían también por este procedimiento las solicitudes de LMR para sustancias que se 
usan en medicamentos autorizados en la Unión pero para las que no se ha presentado 
solicitud en virtud del artículo 3. Esto da pie para que las administraciones promuevan la 
fijación de LMR en especies que, por sus bajos censos, resultan poco atractivas a los 
operadores de la industria farmacéutica, y pueden sufrir por ello vacíos terapéuticos 
inaceptables desde el punto de vista de la sanidad y el bienestar animal.

Se elimina en el apartado 3 la referencia a solicitantes distintos de la Comisión o los Estados 
Miembros, los únicos facultados según el apartado 1, y se especifica el formato y contenido 
de la solicitud en el apartado 2.
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Emendamento 54
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 9 - punto 1 - comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per le sostanze non destinate all'utilizzo 
in medicinali veterinari che devono essere 
commercializzate nella Comunità e per le 
quali non sono state presentate domande a 
norma dell'articolo 3, la Commissione o gli 
Stati membri possono trasmettere 
all'Agenzia richieste di un parere sui limiti 
massimi dei residui. 

1. Per le sostanze non destinate all'utilizzo 
in medicinali veterinari che devono essere 
commercializzate nella Comunità e per le 
quali non sono state presentate domande a 
norma dell'articolo 3, la Commissione, gli 
Stati membri o un terzo nel perseguimento 
di interessi legittimi possono trasmettere 
all'Agenzia richieste di un parere sui limiti 
massimi dei residui. 

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 3 stabilisce che anche i terzi possono presentare richieste sebbene questa
possibilità non sia inclusa al paragrafo 1. Si tratta di un chiarimento.

Emendamento 55
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 9 - punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro 15 giorni dall'adozione del parere 
definitivo l'Agenzia lo trasmette alla 
Commissione e, se del caso, allo Stato 
membro o alla parte che ha presentato la 
richiesta, esponendo le ragioni che 
motivano le conclusioni.

3. Entro 15 giorni dall'adozione del parere 
definitivo l'Agenzia lo trasmette alla 
Commissione e, se del caso, allo Stato 
membro che ha presentato la richiesta, 
esponendo le ragioni che motivano le 
conclusioni.

Or. en

Motivazione

Il diritto di chiedere un parere dell'Agenzia su un MRL deve essere limitato alla Commissione 
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e agli Stati membri.

Emendamento 56
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 9 - punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I paragrafi da 1 a 3 si applicano 
mutatis mutandis alle sostanze 
farmacologicamente attive per le quali il 
costo della procedura per la definizione 
dei limiti di residui è sproporzionata in 
relazione ai proventi economici derivanti 
dalla sostanza tenuto conto della 
distribuzione limitata delle specie animali 
o del loro scarso significato in termini 
economici ("usi minori"). Nel caso di 
estrapolazione tra diverse specie animali è 
applicato un fattore di sicurezza pari ad 
almeno 10 al momento di fissare i limiti 
massimi di residui.
La Commissione può, conformemente alla 
procedura regolamentare con controllo di 
cui all'articolo 20, paragrafo 3, fissare 
criteri più precisi per l'applicazione del 
presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

L'estrapolazione di cui all'articolo 5, non risolve tutti i problemi relativi alla disponibilità 
limitata di prodotti medicinali veterinari per specie animali di scarso significato economico o 
per specie per le quali una procedura che fissi limiti non avrebbe senso da un punto di vista 
economico tenuto conto dei bassi livelli di profitti generati. L'emendamento cerca di risolvere 
questo problema concreto che spesso è un problema serio per la protezione degli animali e la 
salute animale, sebbene sarebbe certo auspicabile una discussione più approfondita.
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Emendamento 57
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, il richiedente di cui 
all'articolo 3 o uno Stato membro a norma 
dell'articolo 9 che, in seguito a nuove 
informazioni, ritenga necessario un riesame 
del parere al fine di tutelare la salute 
umana o degli animali, può chiedere 
all'Agenzia di formulare un nuovo parere 
sulla sostanza in esame.

La Commissione, il richiedente di cui 
all'articolo 3 o uno Stato membro a norma
dell'articolo 9 che, in seguito a nuove 
informazioni, ritenga necessario un riesame 
del parere al fine di tutelare la salute 
umana o degli animali o la sicurezza 
dell'ambiente, può chiedere all'Agenzia di 
formulare un nuovo parere sulla sostanza 
in esame.

Or. en

Emendamento 58
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, il richiedente di cui 
all'articolo 3 o uno Stato membro a norma 
dell'articolo 9 che, in seguito a nuove 
informazioni, ritenga necessario un riesame 
del parere al fine di tutelare la salute 
umana o degli animali, può chiedere 
all'Agenzia di formulare un nuovo parere 
sulla sostanza in esame.

La Commissione, chiunque abbia 
presentato una domanda di parere a 
norma dell''articolo 3 o uno Stato membro 
a norma dell'articolo 9 che, in seguito a 
nuove informazioni, ritenga necessario un 
riesame del parere al fine di tutelare la 
salute umana o degli animali, può chiedere 
all'Agenzia di formulare un nuovo parere 
sulla sostanza in esame.

La domanda deve essere corredata di 
informazioni che spieghino la questione da 
trattare. Al nuovo parere si applicano 
rispettivamente l'articolo 8, paragrafo 2 e 
l'articolo 4 o l'articolo 9, paragrafi 2 e 3.

La domanda deve essere corredata di 
informazioni che spieghino la questione da 
trattare. Al nuovo parere si applicano 
rispettivamente l'articolo 8, paragrafi da 2 
a 4, o l'articolo 9, paragrafi 2 e 3.

Or. es
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Motivazione

Il nuovo testo proposto chiarisce chi e in quali circostanze può chiedere un riesame;
specificamente:

– chi abbia chiesto una valutazione in virtù dell'articolo 3 potrà chiederne il riesame, e

– la Commissione e gli Stati membri potranno chiederlo non solo per le valutazioni da loro 
promosse in virtù dell'articolo 9, ma anche per quelle promosse da terzi a norma 
dell'articolo 3.

Emendamento 59
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 12 - punto 1 - preambolo

Testo della Commissione Emendamento

1. Conformemente alla procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 20, 
paragrafo 2 la Commissione, in 
consultazione con l'Agenzia, adotta quanto 
segue:

1. La Commissione, in consultazione con 
l'Agenzia, adotta norme relative a quanto 
segue:

Or. en

Emendamento 60
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 12 - punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

  Le decisioni, nel caso della lettera (a), 
sono prese conformemente alla procedura 
regolamentare di cui all'articolo 21, 
paragrafo 2 e, nel caso della lettera (b), 
conformemente alla procedura 
regolamentare con controllo di cui 
all'articolo 21, paragrafo 3.

Or. en
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Motivazione

Definire la metodologia della valutazione di rischio e della gestione del rischio è un aspetto 
centrale del presente regolamento e pertanto il Parlamento europeo dovrebbe essere 
coinvolto nella sua adozione. Si propone quindi una modifica dalla procedura regolamentare 
alla procedura regolamentare con controllo. Inoltre la stessa procedura è prevista nel caso di 
decisioni sull'estrapolazione al paragrafo 2.

Emendamento 61
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione, in consultazione con 
l'Agenzia, adotta norme sull'applicazione 
di un tenore massimo di residui di un 
prodotto alimentare specifico a un altro 
prodotto alimentare ottenuto dalla stessa 
specie, ovvero di residui relativi a una o 
più specie ad altre specie a norma 
dell'articolo 5. Tali norme specificano 
come e in quali circostanze i dati 
scientifici sui residui contenuti in uno 
specifico prodotto alimentare o presenti in 
una o più specie possano essere utilizzati 
per fissare un limite massimo di residui in 
altri alimenti o altre specie.

2. La Commissione, in consultazione con 
l'Agenzia, adotta, a norma dell'articolo 5, 
paragrafo 1 bis, le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 20, 
paragrafo 3.

Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

Or. es
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Emendamento 62
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 13 - punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione classifica le sostanze 
farmacologicamente attive previo parere 
dell'Agenzia relativo al limite massimo di 
residui in conformità degli articoli 4, 9 o 
10. 

1. La Commissione classifica le sostanze 
farmacologicamente attive previo parere 
dell'Agenzia relativo al limite massimo di 
residui in conformità degli articoli 4, 9 o 10 
e sulla concentrazione sicura per 
l'ambiente conformemente agli articoli 4 e 
10.  

Or. en

Motivazione

Coerente con l'emendamento 3 all'articolo 4 e con l'emendamento 10 all'articolo 10.

Emendamento 63
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 13 - punto 2 - preambolo

Testo della Commissione Emendamento

2. La classificazione comprende un elenco 
delle sostanze farmacologicamente attive e 
le classi terapeutiche alle quali 
appartengono. La classificazione comporta 
inoltre la definizione, per ciascuna di 
queste sostanze, di una delle seguenti 
opzioni:

2. La classificazione per la sicurezza degli
alimenti e dei mangimi comprende un 
elenco delle sostanze farmacologicamente 
attive e le classi terapeutiche alle quali 
appartengono. La classificazione comporta 
inoltre la definizione, per ciascuna di 
queste sostanze, di una delle seguenti 
opzioni:

Or. en
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Emendamento 64
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'assenza di un limite massimo di 
residui;

(c) l'assenza della necessità di stabilire un 
limite massimo di residui;

Or. es

Motivazione

Si vuole chiarire il concetto; la lettera (c) si riferisce a sostanze considerate innocue; con la 
formulazione attuale rientrerebbero in tale lettera altre sostanze per le quali, per mancanza 
di informazioni o altri motivi, non si è potuto fissare un limite sicuro.

Emendamento 65
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il divieto di somministrazione di una 
sostanza.

(d) il divieto riguardante la presenza di 
una sostanza o di suoi residui in un 
prodotto di origine animale.

Or. fr

Motivazione

Se la presenza di una sostanza o di suoi residui in prodotti alimentari di origine animale è 
pericolosa per la salute umana qualunque sia la quantità, bisogna vietare l'immissione in 
commercio di prodotti in cui sia stata rilevata tale presenza. Contentarsi di vietarne la 
somministrazione non basta. Inoltre, l'Europa non ha la possibilità di vietare la 
somministrazione di una sostanza nei paesi terzi. La formulazione proposta implicherebbe 
quindi che una sostanza sarebbe vietata solo per i prodotti europei e non per quelli importati.
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Emendamento 66
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Un limite massimo di residui è fissato 
ove risulti necessario per la tutela della 
salute umana secondo al parere 
dell'agenzia a norma degli articoli 4, 9 o 10 
o in seguito a un voto della Comunità, in 
una riunione del Codex Alimentarius, a 
favore della definizione di un limite 
massimo di residui per una sostanza 
farmacologicamente attiva destinata 
all'utilizzo in medicinali veterinari. 
Nell'ultimo caso non è necessaria una 
valutazione supplementare dell'Agenzia.

3. Un limite massimo di residui è fissato 
ove risulti necessario per la tutela della 
salute umana secondo il parere dell'Agenzia
a norma degli articoli 4, 9 o 10 o in seguito 
all'adozione da parte della Commissione
del Codex Alimentarius, senza obiezioni 
da parte della Comunità, di un limite 
massimo di residui per una sostanza 
farmacologicamente attiva destinata 
all'utilizzo in medicinali veterinari. 
Nell'ultimo caso non è necessaria una 
valutazione supplementare dell'Agenzia.

Or. es

Motivazione

Si vogliono chiarire due concetti:

I LMR sono elementi di gestione del rischio e devono essere riesaminati ogniqualvolta lo si 
ritenga necessario affinché assolvano il loro scopo: la sicurezza del consumatore.

L'Unione adotterà i LMR del CODEX una volta che siano stati approvati da tale organismo 
senza alcuna riserva da parte dell'Unione; il voto favorevole dell'Unione non deve 
comportare la loro adozione automatica qualora essi alla fine non vengano approvati in seno 
al CODEX.

Emendamento 67
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 13 - punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Un limite massimo di residui è fissato 
ove risulti necessario per la tutela della 
salute umana secondo al parere 

3. Un limite massimo di residui è fissato 
ove risulti necessario per la tutela della 
salute umana:
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dell'agenzia a norma degli articoli 4, 9 o 10 
o in seguito a un voto della Comunità, in 
una riunione del Codex Alimentarius, a 
favore della definizione di un limite 
massimo di residui per una sostanza 
farmacologicamente attiva destinata 
all'utilizzo in medicinali veterinari. 
Nell'ultimo caso non è necessaria una 
valutazione supplementare dell'Agenzia. 

(a) secondo il parere dell'agenzia a norma 
degli articoli 4, 9 o 10; o
(b) in seguito a un voto della Comunità in 
una riunione del Codex Alimentarius a 
favore della definizione di un limite 
massimo di residui per una sostanza 
farmacologicamente attiva destinata 
all'utilizzo in medicinali veterinari, purché 
i dati scientifici considerati siano stati 
messi a disposizione del rappresentante 
della Comunità nel Codex Alimentarius 
prima del voto in Commissione Codex 
Alimentarius. In quest'ultimo caso non è 
necessaria una valutazione supplementare 
dell'Agenzia.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento aumenterà la trasparenza delle decisioni Codex.

Emendamento 68
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Un limite massimo di residui è fissato 
ove risulti necessario per la tutela della 
salute umana secondo al parere 
dell'agenzia a norma degli articoli 4, 9 o 10 
o in seguito a un voto della Comunità, in 
una riunione del Codex Alimentarius, a 

3. Un limite massimo di residui è fissato 
ove risulti necessario per la tutela della 
salute umana secondo il parere dell'agenzia 
a norma degli articoli 4, 9 o 10 o in seguito 
a un voto della Comunità, in una riunione 
del Codex Alimentarius, a favore della 
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favore della definizione di un limite 
massimo di residui per una sostanza 
farmacologicamente attiva destinata 
all'utilizzo in medicinali veterinari. 
Nell'ultimo caso non è necessaria una 
valutazione supplementare dell'Agenzia.

definizione di un limite massimo di residui 
per una sostanza farmacologicamente 
attiva destinata all'utilizzo in medicinali 
veterinari. Nell'ultimo caso, il voto della 
Comunità può essere favorevole solo nel 
caso in cui siano state effettuate una 
valutazione scientifica dei rischi come 
descritti all'articolo 6 e le 
raccomandazioni per la gestione dei rischi 
come definite all'articolo 7. Non è quindi 
necessaria una valutazione supplementare 
dell'Agenzia.

Or. fr

Motivazione

Le discussioni in sede di Codex o altri organismi internazionali non devono servire da 
pretesto per adottare limiti massimi di residui più lassisti di quelli adottati in Europa.

Emendamento 69
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 13 - punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Un limite massimo di residui è fissato 
ove risulti necessario per la tutela della 
salute umana secondo al parere dell'agenzia 
a norma degli articoli 4, 9 o 10 o in seguito 
a un voto della Comunità, in una riunione 
del Codex Alimentarius, a favore della 
definizione di un limite massimo di 
residui per una sostanza 
farmacologicamente attiva destinata 
all'utilizzo in medicinali veterinari. 
Nell'ultimo caso non è necessaria una 
valutazione supplementare dell'Agenzia.

33. Un limite massimo di residui è fissato 
ove risulti necessario per la tutela della 
salute umana secondo al parere dell'agenzia 
a norma degli articoli 4, 9 o 10. I limiti 
massimi di residui decisi dalla Comunità 
in una riunione del Codex Alimentarius, 
per una sostanza farmacologicamente 
attiva destinata all'utilizzo in medicinali 
veterinari devono essere di pari valore 
delle vigenti disposizioni comunitarie per 
la protezione della salute. Una valutazione 
supplementare dell'Agenzia nell'interesse 
della protezione della salute per quanto 
riguarda almeno gli effetti sinergici e 
cumulativi di varie sostanze 
farmacologicamente attive è necessaria 
quanto l'Agenzia o le autorità competenti 
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degli Stati membri nutrono 
preoccupazioni riguardo la protezione 
della salute.

Or. en

Motivazione

Deve essere possibile anche per i limiti Codex chiedere un nuovo parere quando emergono 
nuovo informazioni sul rischio di una determinata sostanza. L'emendamento serve a chiarire.

Emendamento 70
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 13 - punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Prima che la Commissione decida i 
limiti massimi di residui nel Codex 
Alimentarius, si applica la procedura di 
cui all'articolo 21, paragrafo 3. La 
Commissione può approvare i limiti 
massimi di residui nel Codex 
Alimentarius solo se garantiscono un 
livello di sicurezza per la salute umana 
pari a quello della legislazione 
comunitaria. Si deve tenere conto 
dell'articolo 13, lettera e) del regolamento 
(CE) n. 178/2002.

Or. en

Motivazione

L'approvazione dei limiti massimi di residui nel Codex Alimentarius – diversamente da 
decisioni comunitarie puramente interne – è soggetta a controlli democratici o parlamentari 
molto limitati. Le decisioni relative al Codex dovrebbero quindi essere soggette agli stessi 
criteri relativi alla procedura e alla partecipazione delle decisioni interne comunitarie.

I limiti Codex devono garantire un livello di sicurezza se non identico almeno comparabile. 
Ciò è sostenuto anche dal riferimento al regolamento (CE) n. 178/2002.
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Emendamento 71
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 13 - punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Un limite massimo di residui 
provvisorio può essere fissato per una 
sostanza farmacologicamente attiva nei 
casi in cui i dati scientifici siano 
incompleti, purché non vi sia motivo di 
supporre che i residui della sostanza in 
esame, al tenore proposto, presentino un 
pericolo per la salute umana.

4. Un limite massimo provvisorio di 
residui può essere fissato per una sostanza 
farmacologicamente attiva nei casi in cui i 
dati scientifici siano incompleti, purché 
non vi sia motivo di supporre che i residui 
della sostanza in esame, al tenore proposto, 
presentino un rischio per la salute umana. 
La decisione sul rischio deve basarsi sui 
principi di cui all'articolo 6 e alla 
regolamentazione di cui all'articolo 12.

Il limite massimo di residui provvisorio è 
valido per un arco di tempo determinato, 
non superiore a cinque anni. Tale termine 
può essere esteso una volta per un periodo 
non superiore a due anni, ove si dimostri 
che il prolungamento consentirebbe il 
completamento di studi scientifici in corso.

Il limite massimo di residui provvisorio è 
valido per un arco di tempo determinato, 
non superiore a tre anni. Tale termine può 
essere esteso una volta per un periodo non 
superiore a due anni, ove si dimostri che il 
prolungamento consentirebbe il 
completamento di studi scientifici in corso.

Or. en

Motivazione

Il periodo massimo di cinque anni per un'autorizzazione provvisoria sembra troppo lungo. Di 
regola le sostanze in questione sono state sottoposte ad una procedura di autorizzazione o ad 
altri esperimenti, per cui i risultati necessari dovrebbero essere disponibili entro tre anni. Si 
tratta di un periodo di tempo più lungo di quello previsto dalla procedura normale per la 
fissazione dei limiti.

Emendamento 72
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – alinea e lettera a

Testo della Commissione Emendamento

6. La somministrazione di una sostanza ad 6. La presenza di una sostanza o di suoi 
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animali destinati alla produzione di 
alimenti è vietata conformemente al parere 
di cui agli articoli 4, 9 o 10 in una delle 
seguenti circostanze:

residui in un prodotto di origine animale è 
vietata conformemente al parere di cui agli 
articoli 4, 9 o 10 in una delle seguenti 
circostanze:

(a) ove qualsiasi utilizzo di una sostanza 
farmacologicamente attiva negli animali 
destinati alla produzione di alimenti
costituisca un pericolo per la salute umana;

(a) ove qualsiasi presenza di una sostanza 
farmacologicamente attiva o di suoi residui 
in alimenti di origine animale costituisca 
un pericolo per la salute umana;

Or. fr

Motivazione

Coerenza con l'emendamento all'articolo 13, paragrafo 2, lettera d).

Emendamento 73
Urszula Krupa

Proposta di regolamento
Articolo 13 - punto 6 - lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) ove qualsiasi utilizzo di una sostanza 
farmacologicamente attiva negli animali 
destinati alla produzione di alimenti 
costituisca un pericolo per la salute umana;

Non concerne la versione italiana

Or. pl

Motivazione

Non concerne la versione italiana.
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Emendamento 74
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

  Articolo 13 bis
Classificazione per la sicurezza 

dell'ambiente
1. La classificazione per la sicurezza 
dell'ambiente include una lista di sostanze 
farmacologicamente attive e la fissazione, 
in relazione a ognuna di queste sostanze, 
di uno dei seguenti:
(a) una concentrazione ambientale 
massima;
(b) una concentrazione ambientale 
massima provvisoria;
(c) l'assenza di una concentrazione 
ambientale massima;
(d) il divieto di somministrazione di una 
sostanza.
2. Una concentrazione ambientale 
massima è fissata quando appare 
necessaria per proteggere l'ambiente 
conformemente a un parere dell'Agenzia 
in linea con gli articoli 4 o 10.
3. Una concentrazione ambientale 
massima provvisoria può essere fissata 
per una sostanza farmacologicamente 
attiva nei casi in cui i dati scientifici sono 
incompleti, purché non vi siano motivi di 
ritenere che i residui della sostanza in 
questione al livello proposto 
rappresentino un rischio per l'ambiente. 
La concentrazione ambientale massima 
provvisoria si applica per un periodo di 
tempo definito, che non supera i cinque 
anni. Detto periodo può essere prolungato 
una volta per un periodo non superiore a 
due anni quando sia dimostrato che 
questa proroga consentirà il 
completamento degli studi scientifici in 



PE400.626v01-00 42/63 AM\705998IT.doc

IT

corso.
4. Non viene fissata nessuna 
concentrazione ambientale massima nei 
casi in cui conformemente a un parere in 
linea con gli articoli 4 o 10, essa non sia 
necessaria per la protezione 
dell'ambiente.
5. La somministrazione di una sostanza 
ad animali allevati per la produzione di 
alimenti è proibita, conformemente a un 
parere in linea con gli articoli 4 o 10, in 
ognuna delle seguenti circostanze:
(a) qualora l'uso di una sostanza 
farmacologicamente attiva in animali 
allevati per la produzione di alimenti 
rappresenti un rischio inaccettabile per 
l'ambiente;
(b) quando non si possano trarre 
conclusioni in merito alla sicurezza 
ambientale per quanto riguarda i residui 
di una sostanza.
6. Qualora si ritenga necessario per la 
protezione dell'ambiente, la 
classificazione include le condizioni e le 
restrizioni all'uso o all'applicazione di 
una sostanza farmacologicamente attiva 
utilizzata nei prodotti medicinali 
veterinari, soggetta ad una 
concentrazione ambientale massima o per 
la quale non è stata fissata nessuna 
concentrazione ambientale massima.

Or. en

Motivazione

Il fine del presente emendamento è garantire coerenza di impostazione, evitare inutili sprechi 
di risorse e semplificare la procedura per la valutazione di rischio ambientale di tutti i 
prodotti medicinali veterinari.
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Emendamento 75
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Parere dell'Agenzia con procedura 

accelerata
In casi specifici, quando per ragioni di 
protezione della salute pubblica o della 
salute o del benessere degli animali sia 
necessario autorizzare con urgenza un 
medicinale veterinario o un prodotto 
biocida, la Commissione, chiunque abbia 
chiesto un parere a norma dell'articolo 3 
o uno Stato membro può chiedere 
all'Agenzia una procedura accelerata di 
valutazione del limite massimo di residui 
di una sostanza farmacologicamente 
attiva presente in detti prodotti.
Il formato e il contenuto della domanda 
sono stabiliti dalla Commissione a norma 
dell'articolo 12, paragrafo 1.
In deroga a quanto stabilito all'articolo 9, 
paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 2, 
l'Agenzia provvede affinché il comitato 
possa formulare il suo parere entro un 
termine di 150 giorni dal ricevimento 
della domanda.

Or. es

Motivazione

È necessario istituire una procedura accelerata per casi di eccezionale urgenza in cui si 
debba far fronte a una malattia grave per la sua incidenza sulla salute o il benessere del 
bestiame per la quale non sia possibile lottare con i medicinali autorizzati. La procedura 
ordinaria di fissazione dei LMR impedirebbe di agire con prontezza dinanzi a tale malattia.



PE400.626v01-00 44/63 AM\705998IT.doc

IT

Emendamento 76
Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 14 - punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini della classificazione di cui 
all'articolo 13 la Commissione elabora un 
progetto di regolamento entro 30 giorni dal 
ricevimento del parere dell'Agenzia a 
norma dell'articolo 4, dell'articolo 9, 
paragrafo 1, o dell'articolo 10. La 
Commissione elabora inoltre un progetto
di regolamento entro 30 giorni dal 
ricevimento dei risultati del voto della 
Comunità a favore della definizione di un 
limite massimo di residui nel Codex 
Alimentarius di cui all'articolo 13, 
paragrafo 3. 

1. Ai fini della classificazione di cui 
all'articolo 13 la Commissione elabora 
progetti di regolamento entro 30 giorni dal 
ricevimento del parere dell'Agenzia a 
norma dell'articolo 4, dell'articolo 9, 
paragrafo 1, o dell'articolo 10. La 
Commissione elabora inoltre progetti di 
regolamento entro 30 giorni dal 
ricevimento dei risultati del voto della 
Comunità a favore della definizione di un 
limite massimo di residui nel Codex 
Alimentarius di cui all'articolo 13, 
paragrafo 3. 

Se il progetto di regolamento non è 
conforme al parere dell'Agenzia, la 
Commissione allega una spiegazione 
dettagliata dei motivi alla base di tale 
scostamento.

Se i progetti di regolamento non sono
conformi al parere dell'Agenzia, la 
Commissione allega una spiegazione 
dettagliata dei motivi alla base di tale 
scostamento.

Or. en

Motivazione

Il plurale viene utilizzato per descrivere sia i limiti massimi di residui che i limiti ambientali.

Emendamento 77
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini della classificazione di cui 
all'articolo 13 la Commissione elabora un 
progetto di regolamento entro 30 giorni dal 
ricevimento del parere dell'Agenzia a 

1. Ai fini della classificazione di cui 
all'articolo 13 la Commissione elabora un 
progetto di regolamento entro 30 giorni dal 
ricevimento del parere dell'Agenzia a 
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norma dell'articolo 4, dell'articolo 9, 
paragrafo 1, o dell'articolo 10. La 
Commissione elabora inoltre un progetto di 
regolamento entro 30 giorni dal 
ricevimento dei risultati del voto della 
Comunità a favore della definizione di un 
limite massimo di residui nel Codex 
Alimentarius di cui all'articolo 13, 
paragrafo 3.

norma dell'articolo 4, dell'articolo 9, 
paragrafo 1, o dell'articolo 10. La 
Commissione elabora inoltre un progetto di 
regolamento entro 30 giorni dal 
ricevimento dei risultati dell'adozione, 
senza obiezioni da parte della Comunità,
di un limite massimo di residui da parte 
della Commissione del Codex 
Alimentarius di cui all'articolo 13, 
paragrafo 3.

Se il progetto di regolamento non è 
conforme al parere dell'Agenzia, la 
Commissione allega una spiegazione 
dettagliata dei motivi alla base di tale 
scostamento.

Or. es

Emendamento 78
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora venga chiesto il parere 
dell'Agenzia, e il progetto di regolamento 
non sia conforme a tale parere, la 
Commissione allega una spiegazione 
dettagliata dei motivi alla base di tale 
scostamento.

Or. es

Motivazione

Il paragrafo 1 di questo articolo è così diviso in due paragrafi per ragioni di chiarezza.
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Emendamento 79
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 14 - punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il regolamento di cui al paragrafo 1 è 
adottato dalla Commissione 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 20, 
paragrafo 2 ed entro 30 giorni dalla fine di 
tale procedura. 

2. Il regolamento di cui al paragrafo 1 è 
adottato dalla Commissione 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 20, paragrafo 3 ed entro 90
giorni dalla fine di tale procedura. 

Or. en

Motivazione

La procedura regolamentare con controllo sembra la più appropriata in questo caso. La 
scadenza temporale deve essere estesa per consentire al Parlamento europeo di partecipare 
adeguatamente.

Emendamento 80
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il regolamento di cui al paragrafo 1 
è adottato dalla Commissione 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 20, 
paragrafo 2, ed entro 30 giorni dalla fine 
di tale procedura.

Or. es

Motivazione

In seguito alla divisione del paragrafo 1 in due paragrafi, quello che era il paragrafo 2 
diventa paragrafo 2 bis.
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Emendamento 81
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Nel caso della procedura accelerata 
di cui all'articolo 13 bis, il regolamento di 
cui al paragrafo 1 è adottato dalla 
Commissione entro 15 giorni dalla fine 
della procedura di regolamentazione di 
cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Or. es

Motivazione

L'introduzione della procedura d'urgenza rende necessario inserire questo paragrafo.

Emendamento 82
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 soppresso
Metodi analitici

Per l'analisi dei residui l'Agenzia consulta 
i laboratori comunitari di riferimento, 
designati dalla Commissione 
conformemente al regolamento (CE) n. 
882/2004, sui metodi analitici appropriati 
ai fini del rilevamento dei residui di 
sostanze farmacologicamente attive per le 
quali sono stati fissati limiti massimi di 
residui a norma dell'articolo 13. 
L'Agenzia fornisce tali metodi ai 
laboratori comunitari di riferimento e ai 
laboratori nazionali di riferimento 
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designati in conformità del regolamento 
(CE) n. 882/2004.

Or. es

Motivazione

Questo articolo viene trasferito al titolo IV, relativo alle disposizioni finali, dove viene 
inserito come articolo 18.

Emendamento 83
Marios Matsakis

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

Per l'analisi dei residui l'Agenzia consulta i
laboratori comunitari di riferimento, 
designati dalla Commissione 
conformemente al regolamento (CE) n. 
882/2004, sui metodi analitici appropriati 
ai fini del rilevamento dei residui di 
sostanze farmacologicamente attive per le 
quali sono stati fissati limiti massimi di 
residui a norma dell'articolo 13. L'Agenzia 
fornisce tali metodi ai laboratori comunitari 
di riferimento e ai laboratori nazionali di 
riferimento designati in conformità del 
regolamento (CE) n. 882/2004.

Per l'analisi dei residui l'Agenzia consulta i 
laboratori comunitari di riferimento, 
designati dalla Commissione 
conformemente al regolamento (CE) n. 
882/2004, sui metodi analitici appropriati e 
armonizzati ai fini del rilevamento dei 
residui di sostanze farmacologicamente 
attive per le quali sono stati fissati limiti 
massimi di residui a norma dell'articolo 13. 
L'Agenzia fornisce tali metodi ai laboratori 
comunitari di riferimento e ai laboratori 
nazionali di riferimento designati in 
conformità del regolamento (CE) n. 
882/2004.

Or. en

Emendamento 84
Anne Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non vietano né Gli Stati membri vietano l'importazione e 
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ostacolano l'importazione e l'immissione in 
commercio di alimenti di origine animale 
per ragioni connesse ai limiti massimi di
residui qualora le disposizioni del presente 
regolamento e le relative disposizioni di 
attuazione siano state rispettate.

l'immissione in commercio di alimenti di 
origine animale che contengono residui di 
sostanze farmacologicamente attive non 
soggette a classificazione ai sensi 
dell'articolo 13, paragrafo 2, lettere a), b) 
o c).

Or. fr

Motivazione

L’amendement interdit explicitement l’importation de denrées qui contiendraient des résidus 
de substances interdites d’usage dans l’UE. Cette interdiction serait également valable pour 
les producteurs européens, qui sont déjà soumis à ce niveau d’exigence. 

Autrement dit, toute denrée contenant des résidus de substance interdite, dont la présence 
aurait été révélée à la limite minimale de la détection requise au plan communautaire, voire 
en dessous de cette limite, seraient interdites d’importation et de mise sur le marché 
européen.

Cet amendement vise à faire cesser la distorsion de traitement entre producteurs des pays 
tiers, exportant vers l’UE, et producteurs européens de denrées animales, distorsion qui a
cours actuellement.

Emendamento 85
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Circolazione degli alimenti
Gli Stati membri non vietano né 
ostacolano l'importazione e l'immissione 
in commercio di alimenti di origine 
animale per ragioni connesse ai limiti 
massimi di residui qualora le disposizioni 
del presente regolamento e le relative 
disposizioni di attuazione siano state 
rispettate.

Se sono disponibili i dati scientifici di base 
della sostanza in questione, la 
Commissione presenta all'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare una 
richiesta di valutazione dei rischi per 
determinare se i valori di riferimento per 
interventi siano adeguati alla tutela della 
salute umana. In tali casi l'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare 
provvede affinché il parere sia formulato 
entro i 210 giorni successivi al 
ricevimento della domanda.
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Or. es

(Articolo 18, paragrafo 2, della proposta della Commissione)

Motivazione

Si ritiene che, trattandosi di una questione di carattere generale, abbia più senso inserirla in 
questo titolo.
I valori di riferimento per interventi (RPA, Reference Points for Action) cessano di essere 
strumenti per la gestione del rischio solo nel caso di alimenti importati; acquistano un ruolo 
importante nel commercio interno. Per questo gli Stati membri devono essere espressamente 
obbligati a non ostacolare, adducendo LMR o RPA, la circolazione di alimenti che siano 
conformi alle disposizioni di questo regolamento.

L'articolo 16 e l'articolo 18 cambiano posto – cfr. l'emendamento 95 all'articolo 18.

Emendamento 86
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La fissazione di soglie di tolleranza per i 
prodotti importati non può determinare 
misure di gestione più favorevoli ai 
produttori dei paesi terzi rispetto ai 
produttori europei nei casi in cui questi 
ultimi sono vincolati da un divieto totale 
di utilizzazione di sostanze medicamentose 
e di presenza di residui negli alimenti.
Di conseguenza, le importazioni di 
prodotti di paesi terzi contenenti residui di 
sostanze abitualmente vietate nell'Unione 
europea devono essere bandite per 
preservare la salute pubblica.

Or. fr

Motivazione

L'esempio del nifursol e di altri derivati arsenicali vietati nell'Unione europea, ma 
ampiamente utilizzati negli Stati Uniti in particolare per lottare contro l'istomonosi della 
tacchina, può essere citato. Attualmente gli allevatori di tacchini dell'Unione europea non 
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dispongono di alcun prodotto per lottare contro l'istomonosi. Le importazioni di carni di 
tacchino provenienti dagli Stati Uniti o dal Brasile e che hanno avuto somministrato nifursol 
o altri derivati arsenicali sono nondimeno possibili, il che penalizza le filiere europee.

Emendamento 87
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Uso di sostanze non classificate

E' vietato somministrare ad animali 
allevati per la produzione di alimenti 
prodotti medicinali veterinari che 
contengono sostanze farmacologicamente 
attive non incluse nell'allegato. Gli 
esperimenti clinici autorizzati dalle 
competenti autorità nazionali su notifica o 
approvazione conformemente alla 
legislazione pertinente sono esentati, 
purché gli alimenti provenienti dagli 
animali utilizzati negli esperimenti in 
parola non contengano residui nocivi per 
la salute umana.

Or. en

Emendamento 88
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di regolamento
Titolo III

Testo della Commissione Emendamento

VALORI DI RIFERIMENTO PER 
INTERVENTI

SOGLIE DI AZIONE

[Emendamento orizzontale destinato a 
sostituire l'espressione "valori di 
riferimento per interventi" con "soglie di 
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azione" in tutto il testo]

Or. fr

Motivazione

Emendamento orizzontale destinato a sostituire l'espressione "valori di riferimento per 
interventi" con "soglie di azione" in tutto il testo.

L'espressione "valori di riferimento per interventi" è impropria e non corrisponde alla 
versione inglese "Reference points for action".

Emendamento 89
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 17 - punto 1 - comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per garantire un alto livello di protezione 
sanitaria sono applicati i principi della 
valutazione di rischio conformemente agli 
articoli da 4 a 8.

Or. en

Emendamento 90
Anne Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I valori di riferimento per interventi sono 
riesaminati regolarmente alla luce dei 
progressi tecnologici.

I valori di riferimento per interventi sono 
riesaminati alla luce di ogni nuovo dato 
relativo alla protezione della salute 
umana e della catena alimentare.

Or. fr
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Motivazione

I limiti minimi di rilevazione di residui, che sarebbero denominati "valori di riferimento per 
interventi" nel progetto di regolamento, devono essere anch'essi rivisti, laddove necessario, 
alla luce dei progressi scientifici, in particolare nel caso in cui talune sostanze si rivelassero 
pericolose per la salute pubblica.

Emendamento 91
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I valori di riferimento per interventi sono 
riesaminati regolarmente alla luce dei 
progressi tecnologici.

I valori di riferimento per interventi sono 
riesaminati regolarmente alla luce dei 
progressi tecnologici e di nuove 
informazioni da prendere in 
considerazione in sede di valutazione dei 
rischi per la salute umana.

Or. fr

Motivazione

È necessario considerare altresì il rischio per la salute umana in sede di elaborazione di una 
soglia d'azione. La sua revisione non deve quindi tenere esclusivamente conto dell'aspetto 
tecnologico.

Emendamento 92
Marios Matsakis

Proposta di regolamento
Articolo 17 - punto 1 - comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I valori di riferimento per interventi sono 
riesaminati regolarmente alla luce dei 
progressi tecnologici. 

I valori di riferimento per interventi sono 
riesaminati regolarmente alla luce dei 
progressi tecnologici e di ogni nuovo dato 
riguardante la protezione della salute 
umana e della catena alimentare.
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Or. en

Emendamento 93
María Sornosa Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I valori di riferimento per interventi sono 
riesaminati regolarmente alla luce dei 
progressi tecnologici.

I valori di riferimento per interventi sono 
riesaminati regolarmente alla luce dei 
progressi tecnologici e scientifici.

Or. es

Motivazione

Si ritiene necessario tener conto anche del progresso scientifico. Questo articolo diventa 
l'articolo 15.

Emendamento 94
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 17 - punto 1 - comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli alimenti di origine animale contenenti 
sostanze farmacologicamente attive per le 
quali non sono stati fissati limiti massimi 
di residui non possono essere immessi sul 
mercato. Detta proibizione si applica 
anche quando sono fissati limiti speciali 
di rilevamento per dette sostanze nel 
quadro di altre disposizioni comunitarie e 
i limiti di rilevamento in parola sono 
superati.

Or. en
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Motivazione

E' probabile che le decisioni prese nel quadro di questa disposizione riguardino 
essenzialmente aspetti commerciali. Ciò non vuol dire che i principi essenziali della 
valutazione del rischio e della protezione della salute non devono continuare ad essere 
garantiti anche in questi casi.

Emendamento 95
María Sornosa Martínez, Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Metodi di definizione dei valori di 
riferimento per interventi

Circolazione degli alimenti

1. I valori di riferimento per interventi 
sono basati sul contenuto di un analita in 
un campione che può essere rilevato e 
confermato da un laboratorio di 
riferimento, designato a norma del 
regolamento (CE) n. 882/2004, con un 
metodo analitico convalidato 
conformemente alle prescrizioni 
comunitarie. In questo compito la 
Commissione è consigliata dal pertinente 
laboratorio comunitario di riferimento 
circa l'esecuzione dei metodi analitici.

Gli Stati membri non vietano né 
ostacolano l'importazione e l'immissione 
in commercio di alimenti di origine 
animale per ragioni connesse ai limiti 
massimi di residui o ai valori di 
riferimento per interventi qualora le 
disposizioni del presente regolamento e le 
relative disposizioni di attuazione siano 
state rispettate.

2. La Commissione può presentare 
all'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare una richiesta di valutazione 
dei rischi per determinare se i valori di 
riferimento per interventi siano adeguati 
alla tutela della salute umana. In tali casi 
l'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare provvede affinché il parere sia 
formulato entro 210 giorni successivi al 
ricevimento della domanda.
3. La valutazione dei rischi tiene conto 
delle norme che devono essere adottate 
dalla Commissione in consultazione con 
l'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare.
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Tali norme, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 
3.

Or. es

(Articolo 16 della proposta della Commissione)

Motivazione

Per una maggiore garanzia di sicurezza nei valori di riferimento per interventi (RPA) 
eventualmente stabiliti, la Commissione deve obbligatoriamente (non "può") chiedere il 
parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare su tutte le sostanze per le quali 
venga fissato un RPA se sono disponibili dati scientifici di base.

Gli articoli 16 e 18 cambiano posto – cfr. l'emendamento 85 all'articolo 16.

Emendamento 96
Anne Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I valori di riferimento per interventi sono 
basati sul contenuto di un analita in un 
campione che può essere rilevato e 
confermato da un laboratorio di 
riferimento, designato a norma del 
regolamento (CE) n. 882/2004, con un 
metodo analitico convalidato 
conformemente alle prescrizioni 
comunitarie. In questo compito la 
Commissione è consigliata dal pertinente 
laboratorio comunitario di riferimento circa 
l'esecuzione dei metodi analitici.

1. I valori di riferimento per interventi sono 
basati sul contenuto di un analita in un 
campione che deve essere almeno rilevato 
e confermato da un laboratorio di
riferimento, designato a norma del 
regolamento (CE) n. 882/2004, con un 
metodo analitico convalidato 
conformemente alle prescrizioni 
comunitarie. In questo compito la 
Commissione è consigliata dal pertinente 
laboratorio comunitario di riferimento circa 
l'esecuzione dei metodi analitici.

Or. fr
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Motivazione

 Par cet amendement, la notion de « valeurs de référence » équivaut bien à celle de limite 
minimale de détection de résidus. Elle n’est assortie d’aucune mesure de gestion.

Il n’y a plus lieu de saisir l’AESA sur le niveau de risque que pourrait représenter la présence 
de résidus de substances interdites dans les denrées, puisque : 

• les « valeurs de référence » constituent des « standards » de qualité, en termes de 
détection, applicables aux laboratoires spécialisés dans la recherche de résidus. Or, 
ces « valeurs de référence » sont appelées à évoluer dans le temps pour que les seuils 
de détection soient les plus bas possibles ; 

• Si des résidus de substances interdites venaient à être détectés, les denrées contenant 
ces résidus seraient de facto retirées de la chaîne alimentaire.

Emendamento 97
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione fissa le soglie di 
azione a seguito di un'analisi del rischio 
di presenza della sostanza e di suoi residui 
nei prodotti di origine animale.

Or. fr

Motivazione

Il est important de fixer des seuils d’action qui prennent en compte non seulement la capacité 
de détection des laboratoires mais aussi une analyse de risque. Cela permettra de tolérer la 
présence fortuite et inévitable de résidus (formés en raison de la contamination 
environnementale ou de l’apparition d’un métabolite naturel - cf considérant 21) qui ne 
présentent pas de risque pour la santé humaine et pour lesquelles l’exposition des 
consommateurs est négligeable mais dont on retrouve des traces dans les aliments d’origine 
animale sans pour autant qu’une limite maximale de résidus ait été fixée.
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Emendamento 98
Anne Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può presentare 
all'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare una richiesta di valutazione 
dei rischi per determinare se i valori di 
riferimento per interventi siano adeguati 
alla tutela della salute umana. In tali casi 
l'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare provvede affinché il parere sia 
formulato entro 210 giorni successivi al 
ricevimento della domanda.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Si veda l'emendamento 96 all'articolo 18, paragrafo 1.

Emendamento 99
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può presentare
all'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare una richiesta di valutazione dei 
rischi per determinare se i valori di 
riferimento per interventi siano adeguati
alla tutela della salute umana. In tali casi 
l'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare provvede affinché il parere sia 
formulato entro 210 giorni successivi al 
ricevimento della domanda.

2. La Commissione presenta all'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare una 
richiesta di valutazione dei rischi per 
determinare se le soglie d'azione siano 
adeguate alla tutela della salute umana. In 
tali casi l'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare provvede affinché il parere sia 
formulato entro 210 giorni successivi al 
ricevimento della domanda.

Or. fr
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Motivazione

Il est important de fixer des seuils d’action qui prennent en compte non seulement la capacité 
de détection des laboratoires mais aussi une analyse de risque. Cela permettra de tolérer la 
présence fortuite et inévitable de résidus (formés en raison de la contamination 
environnementale ou de l’apparition d’un métabolite naturel - cf considérant 21) qui ne 
présentent pas de risque pour la santé humaine et pour lesquelles l’exposition des 
consommateurs est négligeable mais dont on retrouve des traces dans les aliments d’origine 
animale sans pour autant qu’une limite maximale de résidus ait été fixée.

Emendamento 100
Anne Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. La valutazione dei rischi tiene conto 
delle norme che devono essere adottate 
dalla Commissione in consultazione con 
l'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Si veda l'emendamento 96 all'articolo 18, paragrafo 1.

Emendamento 101
Marios Matsakis

Proposta di regolamento
Articolo 18 - punto 3 -comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. La valutazione dei rischi tiene conto 
delle norme che devono essere adottate 
dalla Commissione in consultazione con 
l'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare.

3. La valutazione dei rischi tiene conto 
delle norme scientifiche pertinenti che 
devono essere adottate dalla Commissione 
in consultazione con l'Autorità europea per 
la sicurezza alimentare.
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Or. en

Emendamento 102
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Immissione sul mercato

Se i limiti massimi di residui o i 
quantitativi di riferimento fissati nel 
quadro del presente regolamento sono 
superati, il prodotto non è immesso sul 
mercato né come alimento, né trasformato 
in alimento né mescolato ad alimenti.

Or. en

Motivazione

Devono essere previste conseguenze giuridiche per il superamento dei limiti o delle quantità 
di riferimento. Il divieto alla commercializzazione e alla mescolanza sembra rappresentare la 
misura appropriata e solleva le autorità ispettive dalla necessità di prendere una decisione 
sul momento.

Emendamento 103
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
1. Quando, a seguito dei controlli 
effettuati su alimenti di origine animale, i 
risultati degli esami analitici confermano 
la presenza di una sostanza 
farmacologicamente attiva non soggetta a 
classificazione ai sensi dell'articolo 13, 
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paragrafo 2, lettere a), b) o c) a un livello 
pari o superiore alla sua soglia d'azione, 
il lotto interessato è considerato non 
conforme con la legislazione comunitaria.
2. Quando i risultati degli esami analitici 
effettuati su alimenti di origine animale 
sono al di sotto della soglia d'azione, 
l'introduzione di tali prodotti nella catena 
alimentare è autorizzata. L'autorità 
competente tiene un registro dei risultati 
in caso di ricorrenza. Quando i risultati di 
esami analitici effettuati su prodotti che 
hanno la stessa origine indicano uno 
schema ricorrente rivelatore di un 
problema potenziale, l'autorità 
competente informa la Commissione e gli 
altri Stati membri in seno al comitato 
permanente della catena alimentare e 
della salute degli animali. La 
Commissione porta la questione 
all'attenzione dell'autorità competente del 
o dei paesi di origine e presenta proposte 
appropriate.
3. I dettagli di tali misure sono stabiliti in 
conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 21.

Or. fr

Motivazione

Pour définir la raison d’être des seuils d’actions, il faut déterminer ce qu’il convient de faire 
des aliments d’origine animale dans lesquels on retrouve des résidus à des quantités 
inférieur, égales ou supérieures au seuil d’action. S’il n’y a pas de risque pour la santé 
humaine, il faut autoriser la mise sur le marché des produits d’origine animale dans lesquels 
on retrouve des résidus à des quantités inférieur au seuil d’action. Cet amendement est 
cohérent avec l’amendement 10 : l’association de ces deux amendements permettra la 
commercialisation d’aliments d’origine animale dans lesquels on retrouve des traces de 
substances pharmacologiquement active qui ne présentent pas de risque pour la santé 
humaine et pour lesquelles l’exposition des consommateurs est négligeable mais qui n’ont pas 
de limite maximale de résidus fixée.
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Emendamento 104
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

Entro [60] giorni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento la Commissione 
adotta, conformemente alla procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 20, 
paragrafo 2, un regolamento contenente le 
sostanze farmacologicamente attive e la 
loro classificazione per quanto riguarda i 
limiti massimi di residui a norma degli 
allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 
2377/90. 

Entro [90] giorni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento la Commissione 
adotta, conformemente alla procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 20, 
paragrafo 3, un regolamento contenente le 
sostanze farmacologicamente attive e la 
loro classificazione per quanto riguarda i 
limiti massimi di residui a norma degli 
allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 
2377/90. 

Or. en

Motivazione

Si riferisce all'approvazione dell'allegato al presente regolamento. In questo caso si dovrebbe 
applicare la procedura regolamentare con controllo.

Emendamento 105
Anne Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il regolamento (CEE) n. 2377/90 è 
abrogato.

1. Il regolamento (CEE) n. 2377/90 e la 
decisione 2005/34/CE sono abrogati.
La decisione 2002/657/CE è modificata 
come segue:
a) L'articolo 4 è abrogato.
b) L'espressione "limiti di prestazioni 
minime richieste" è sostituita 
dall'espressione "valori di riferimento per 
interventi".
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Or. fr

Motivazione

L'emendamento è in coerenza con gli emendamenti precedenti che sopprimono il concetto di 
livello di tolleranza.

Occorre pertanto proporre altresì l'abrogazione della decisione 2005/34/CE che ha 
introdotto una soglia di "tolleranza" per i residui di talune sostanze vietate rilevate in 
prodotti importati.

L'espressione "valori di riferimento per interventi" dovrà quindi sostituire quella di "limiti 
minimi di prestazione richieste" della decisione 2002/657/CE in modo da avere la stessa 
terminologia nel futuro regolamento relativo alla definizione di limiti minimi di residui.

Emendamento 106
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 23 - punto 1 - comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le decisioni della Commissioni 
2002/657/CE e 2005/34/CE scadono entro 
tre anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento. Qualsiasi nuovo 
regolamento approvato osserva i criteri 
per la valutazione dei rischi del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Entrambi le decisioni fissano livelli minimi di rendimento richiesti (MRPL) per sostanze 
farmacologicamente attive per le quali non sono stati fissati MRL, particolarmente per 
sostanze che non sono utilizzate come prodotti medicinali veterinari o per sostanze che sono 
proibite nell'ambito europeo ma che sono utilizzate del tutto legittimamente all'estero. Le 
decisioni sugli MRPL dovrebbero essere adeguate tenendo conto del nuovo quadro giuridico 
(in particolare vedi l'articolo 17 ff.). Dovrebbe essere previsto un periodo transitorio.
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