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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
procedure comunitarie per la definizione di limiti di residui di sostanze 
farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale e abroga il regolamento 
(CEE) n. 2377/90 
(COM(2007)0194 – C6-0113/2007 – 2007/0064(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)0194),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 37 e 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato 
CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C6-0113/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
(A6-0000/2007),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Primo visto 

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 37 e
l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 152, 
paragrafo 4, lettera b),

Motivazione

Una doppia base giuridica può essere giustificabile solo se uno dei due obiettivi di un atto 
giuridico non è secondario rispetto all'altro. In questo caso, la salute pubblica è palesemente 
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l'obiettivo predominante (cfr. considerando 26) e  l'articolo 37 è quindi non essenziale e 
persino superfluo come base giuridica.

Emendamento 2
Considerando 5

(5) Alla luce della consultazione pubblica 
della Commissione effettuata del 2004 e 
della valutazione della Commissione 
relativa all'esperienza acquisita, si è 
dimostrato necessario modificare le 
procedure di definizione dei limiti massimi 
di residui, mantenendo, nel contempo, il 
sistema globale di definizione di tali limiti.  

(5) Alla luce della risoluzione del 
Parlamento europeo del 3 maggio 2001 
sulla disponibilità dei medicinali per uso 
veterinario (1), della consultazione 
pubblica della Commissione effettuata del 
2004 e della valutazione della 
Commissione relativa all'esperienza 
acquisita, si è dimostrato necessario 
modificare le procedure di definizione dei 
limiti massimi di residui, mantenendo, nel 
contempo, il sistema globale di definizione 
di tali limiti. 
1 GU C 27 E, 31.1.2002, pag. 80.

Emendamento 3
Considerando 10

(10) Il regolamento (CE) n. 882/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali 
intesi a verificare la conformità alla 
normativa in materia di mangimi e di 
alimenti e alle norme sulla salute e sul 
benessere degli animali  stabilisce 
prescrizioni generali relative al controllo 
degli alimenti nella Comunità europea e 
fornisce definizioni in tale settore. È 
opportuno che dette definizioni si 
applichino ai fini della legislazione sui 
limiti massimi dei residui. .

(10) Il regolamento (CE) n. 882/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali 
intesi a verificare la conformità alla 
normativa in materia di mangimi e di 
alimenti e alle norme sulla salute e sul 
benessere degli animali  stabilisce 
prescrizioni generali relative al controllo 
degli alimenti nella Comunità europea e 
fornisce definizioni in tale settore. È 
opportuno che dette definizioni si 
applichino ai fini della legislazione sui 
limiti massimi dei residui. La priorità deve 
essere accordata al rilevamento dell'uso di 
sostanze proibite e una parte dei campioni 
deve essere selezionata in conformità di 
principi di analisi dei rischi.

Emendamento 4
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Articolo 4, paragrafo 2

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 non 
siano compromessi dall'assenza di 
medicinali veterinari appropriati. Tali 
raccomandazioni tengono conto di ogni 
pertinente conclusione scientifica 
dell'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare, mediante lettere di 
cooperazione.

Emendamento 5
Articolo 7, lettera c)

c) l'eventuale opportunità di fissare un 
limite massimo di residui o un limite 
massimo provvisorio per una sostanza 
farmacologicamente attiva contenuta in 
medicinali veterinari i cui residui sono 
stati individuati in un particolare prodotto 
alimentare di origine animale, il livello di 
tale limite massimo di residui e, se del 
caso, eventuali condizioni o restrizioni per 
l'utilizzo della sostanza in esame;

c) l'eventuale opportunità di fissare un 
limite massimo di residui o un limite 
massimo provvisorio per una sostanza 
farmacologicamente attiva contenuta in 
medicinali veterinari, il livello di tale limite 
massimo di residui e, se del caso, eventuali 
condizioni o restrizioni per l'utilizzo della 
sostanza in esame;

Motivazione

La parte è da sopprimere perché non necessaria. La soppressione non ha conseguenze sul 
testo.

Emendamento 6
Articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo)

Nel caso di medicinali veterinari per i 
quali non è previsto un limite massimo di 
residui per gli equini, che non figurano 
all'Allegato IV del regolamento (CEE) 
n° 2377/90 o all'articolo 13, paragrafo 2
del presente regolamento, e che sono 
utilizzati "off-label" e in conformità delle 
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disposizioni della "cascata" e non 
somministrati per via intramuscolare, il 
tempo di attesa nominale è di sei mesi. 

Justification

Vi è l'urgente necessità di razionalizzare le disposizioni per quanto riguarda i LMR per gli 
equini al fine di proteggere la loro salute e il loro benessere senza ritiro permanente dalla 
catena alimentare e senza rischio per i consumatori. Gli equini dovrebbero essere trattati con 
i migliori mezzi che la scienza moderna può offrire. L'esame scientifico degli specialisti 
indica chiaramente che, ad esempio, una somministrazione orale o intravenosa non dovrebbe 
lasciare tracce di tali residui nel tessuto muscolare dopo sei mesi, lasciando un ampio 
margine di sicurezza nel tempo.

Amendment 7
Article 7, paragraph 1 b (new)

L'uso di medicinali contenenti ingredienti 
farmacologicamente attivi che non 
figurano nell'elenco delle sostanze 
"essenziali" e nell'"elenco positivo" per 
gli equini e che non vengono 
somministrati per via intramuscolare o 
sottocutanea, ha un tempo di attesa 
nominale di sei mesi. 

Justification

Vi è l'urgente necessità di razionalizzare le disposizioni per quanto riguarda i LMR per gli 
equini al fine di proteggere la loro salute e il loro benessere senza ritiro permanente dalla 
catena alimentare e senza rischio per i consumatori. Gli equini dovrebbero essere trattati con 
i migliori mezzi che la scienza moderna può offrire. L'esame scientifico degli specialisti 
indica chiaramente che, ad esempio, una somministrazione orale o intravenosa non dovrebbe 
lasciare tracce di tali residui nel tessuto muscolare dopo sei mesi, lasciando un ampio 
margine di sicurezza nel tempo. 

Emendamento 8
Articolo 8, paragrafo 2

2. L'Agenzia assicura che il comitato 
formuli il parere entro 210 giorni dal 

2. L'Agenzia assicura che il comitato 
formuli il parere entro 210 giorni dal 
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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.

ricevimento di una domanda valida in 
conformità dell'articolo 3 e del paragrafo 1 
del presente articolo. Tale termine viene 
sospeso ove e qualora 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.

Motivazione

La modifica chiarisce il testo.

Emendamento 9
Articolo 12, paragrafo 2, comma 1

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 e le parti interessate, 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.

Motivazione

La consultazione delle parti interessate costituisce una componente della normale prassi nel 
contesto della politica della Commissione volta a legiferare meglio.

Emendamento 10
Articolo 13, paragrafo 3

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

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

Motivazione

La modifica chiarisce il testo.

Emendamento 11
Articolo 13, paragrafo 4, comma 1

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 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 rischio per la salute umana.

Motivazione

"Rischio" è un termine più appropriato: se approvata, la modifica si applica a tutto il testo.

Emendamento 12
Articolo 13, paragrafo 6, lettera a)

(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 utilizzo di una sostanza 
farmacologicamente attiva negli animali 
destinati alla produzione di alimenti 
costituisca un rischio per la salute umana;

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 13, paragrafo 4, comma 1.

Emendamento 13
Articolo 14, paragrafo 1, comma 1
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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 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 
delegazione della Comunità al Codex 
Alimentarius a favore della definizione di 
un limite massimo di residui di cui 
all'articolo 13, paragrafo 3.

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 13, paragrafo 3.

Emendamento 14
Articolo 15

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 
per un campionamento armonizzato 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.

Emendamento 15
Articolo 17, paragrafo 1, comma 3

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.
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Motivazione

Il primo obiettivo del presente regolamento deve essere la protezione della salute umana e 
della catena alimentare, non il progresso analitico.

Emendamento 16
Articolo 18, paragrafo 3, comma 1

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, compresi i metodi scientifici,
che devono essere adottati dalla 
Commissione in consultazione con 
l'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare.

Motivazione

La valutazione dei rischi, di competenza dell'AESA, riguarda i pareri, i metodi e le procedure 
scientifici. Non è chiaro cosa si intenda per "norme".

Emendamento 17
Articolo 22 bis (nuovo)

Articolo 22 bis
Relazione al Parlamento europeo e al 

Consiglio 
1. La Commissione, entro e non oltre tre 
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio.
2. La relazione analizza, in modo 
particolare, l'esperienza acquisita sulla 
base dell'applicazione del presente 
regolamento.
3. La Commissione, ove opportuno, 
provvede a corredare la relazione delle 
relative proposte.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

I medicinali veterinari utilizzati per la cura e il benessere di animali destinati al consumo 
umano possono lasciare residui di prodotto in tali animali destinati alla produzione di 
alimenti.1 Per garantire la salute pubblica e la sicurezza dei consumatori, occorre eseguire una 
valutazione dei rischi2 che determini l'innocuità o meno dei residui di tutte le sostanze 
farmacologicamente attive presenti nei prodotti veterinari.3 L'attuale regolamento (CEE) n. 
2377/90 del Consiglio impone, laddove opportuno, di definire i limiti massimi di residui 
(LMR) per tutte le sostanze attive. 

La proposta della Commissione di abrogare il regolamento (CEE) n. 2377/90 cerca di 
risolvere le difficoltà registrate nell'applicazione della legislazione in vigore. Essa propone 
modi alternativi, estremamente necessari, per conseguire un elevato livello di protezione dei 
consumatori, congiuntamente alla disponibilità continua e allo sviluppo di medicinali 
veterinari per il mercato europeo, e un buon funzionamento del commercio intracomunitario
ed extracomunitario in alimenti di origine animale. Poiché l'obiettivo fondamentale è la 
protezione della salute umana, è necessario un approccio più coerente per l'analisi dei rischi e 
il controllo dei residui di sostanze farmacologicamente attive che possono essere presenti in 
alimenti prodotti o importati nell'Unione europea.

Problematiche relative alla vigente legislazione in materia di definizione dei LMR

La Commissione sottolinea giustamente che l'attuale legislazione ha determinato una grave 
diminuzione della disponibilità di medicinali veterinari "in misura tale da produrre effetti 
nocivi sulla salute pubblica nonché sulla salute e sul benessere degli animali". Il comitato per 
i medicinali veterinari (CVMP) dell'Agenzia europea per i medicinali (EMEA) concorda sulla 
scarsa disponibilità di prodotti per il trattamento terapeutico e il benessere degli animali. La 
situazione è particolarmente allarmante nel caso di specie animali minori come quelle degli 
ovini e degli equini, le api e il pesce. Di conseguenza, esiste una grave carenza di medicinali 
autorizzati e sta aumentando l'uso di farmaci "off-label" (ovvero fuori dalle indicazioni 
previste), un fenomeno che potrebbe compromettere l'efficacia del controllo dei residui con 
gravi implicazioni per la sicurezza dei consumatori. Nell'ambito della professione veterinaria 
si definisce inoltre seriamente preoccupante il crescente vuoto terapeutico determinato dalla 
perdita di sostanze essenziali, con i conseguenti ulteriori rischi che ciò comporta per la salute 
e il benessere degli animali, rischi che potrebbero compromettere anche la sicurezza 
dell'approvvigionamento di proteine animali per il consumo umano. 

 Altre problematiche poste dal regolamento 237790:

                                               
1 La proposta di regolamento per la revisione della procedura relativa agli LMR definisce gli animali destinati 
alla produzione di alimenti come "animali selezionati, allevati, tenuti, macellati o abbattuti specificamente allo 
scopo di produrre alimenti".
2 La valutazione dei rischi è un approccio basato sull'analisi scientifica; il suo scopo è di valutare gli effetti 
nocivi sulla salute, noti o potenziali, derivanti dall'esposizione a rischi di origine alimentare, nella fattispecie 
dall'esposizione umana a residui di medicinali veterinari. 
3 Questa misura è conforme alla legislazione vigente (regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio).
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 le norme internazionali sostenute dalla UE non possono essere integrate nella 
legislazione comunitaria senza una nuova valutazione scientifica dell'Agenzia europea 
dei medicinali.

 i servizi di controllo degli Stati membri non dispongono di riferimenti, segnatamente 
per le sostanze rilevate in alimenti provenienti da paesi terzi.

 non è facile seguire l'attuale legislazione.  

Soluzione proposta

La proposta di abrogazione del regolamento (CEE) n. 2377/90 rettifica le carenze dell'attuale 
situazione mediante una modifica del quadro giuridico esistente in tema di limiti massimi di 
residui che lascia tuttavia inalterato il sistema globale di definizione di tali limiti sulla base di 
una valutazione scientifica. Le principali modifiche proposte sono le seguenti:

 rendere obbligatoria la valutazione delle possibilità di estrapolazione1 nel contesto della 
valutazione scientifica generale e istituire una base giuridica che consenta alla 
Commissione di definire i principi per l'applicazione dell'estrapolazione. Tale misura 
incoraggerà lo sviluppo di medicinali per la cura di animali di minore importanza 
destinati alla produzione di alimenti determinando di conseguenza una riduzione dei 
rischi per la salute pubblica connessi con l'uso illegale di medicinali. Inoltre abbasserà i 
costi di sviluppo dei nuovi medicinali lasciando immutati gli elevati margini di 
sicurezza oggi esistenti per la salute pubblica;

 introdurre l'obbligo di adattare la legislazione comunitaria al fine di includere i LMR 
fissati dal Codex Alimentarius2 con il sostegno della UE, riducendo in tal modo il 
numero di valutazioni supplementari e superflue; 

 creare un quadro normativo specifico per la definizione dei limiti massimi di residui 
delle sostanze farmacologicamente attive non destinate a essere autorizzate come 
medicinali veterinari, in particolare a fini di controllo e per l'importazione degli 
alimenti. A tal fine, la proposta garantisce che i limiti minimi di rendimento richiesto 
(LMRR)3 (strumenti di controllo basati su consulenze di esperti, utilizzati come punti di 
riferimento per l'azione in fase di ispezione alla frontiera) dispongano di un più solido 
fondamento giuridico, migliorando così la protezione dei consumatori ed il 
funzionamento del mercato unico;

 riorganizzare la sequenza degli articoli in modo da ottenere una struttura logica,
distinguendo segnatamente le disposizioni sulla valutazione dei rischi da quelle relative 
alla gestione dei rischi, nel rispetto dell'obiettivo relativo ad un miglioramento della 
regolamentazione; 

                                               
1 In determinate condizioni, il limite massimo di residui fissato per una sostanza per una o più specie può essere 
applicato ad altre specie senza che sia necessario ripetere la ricerca scientifica di base. 
2 La Commissione del Codex Alimentarius dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e 
l'agricoltura (FAO) e dell'OMS sviluppa norme e orientamenti alimentari, nonché testi attinenti come codici di 
condotta nell'ambito del Programma congiunto FAO/OMS Food Standards Programme.
3 I LMRR sono stati introdotti, per la prima volta, con la decisione 2005/34/CE della Commissione che stabilisce 
norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi 
terzi.
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 integrare nel regolamento proposto le norme (LMR, condizioni di utilizzo, divieti) 
relative a singole sostanze che attualmente figurano in 4 allegati dell'atto di base in 
vigore, anche in questo caso ai fini del miglioramento della regolamentazione e della 
semplificazione. 

Malgrado l'occasione perduta ai fini di un maggiore consolidamento della pertinente 
legislazione in vigore, la relatrice accoglie favorevolmente la soluzione proposta per garantire 
una maggiore protezione della salute umana ed una maggiore disponibilità di medicinali 
veterinari, ritenendola un miglioramento, da lungo tempo atteso, dell'attuale sistema di 
definizione dei LMR. Le modifiche proposte in questa sede hanno principalmente uno scopo 
chiarificatore e non intendono modificare nella sostanza la proposta della Commissione. 
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