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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 il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. 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 posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure comunitarie per la 
determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti 
di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la 
direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento
(CE) n. 726/2004 del parlamento europeo e del Consiglio
(15079/2/2008 – C6-0005/2009 – 2007/0064(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (15079/2/2008 – C6-0005/2009),

– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2007)0194),

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

– visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2009),

1. approva la posizione comune;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a 
norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure 
siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del 
Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

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

                                               
1 Testi approvati del 17.6.2008, P6_TA(2008)0285.
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MOTIVAZIONE

Scopo

Lo scopo della proposta della Commissione è limitare l’esposizione dei consumatori alle 
sostanze farmacologicamente attive dei medicinali veterinari per animali destinati alla 
produzione di alimenti e ai residui di tali sostanze presenti negli alimenti di origine animale. 
Sono compresi gli alimenti importati da paesi terzi. La nuova normativa si pone l’obiettivo 
non di compromettere ma piuttosto di migliorare la disponibilità di medicinali veterinari 
nell’UE che continua a costituire un problema per molti veterinari. Infine, e secondo il 
principio di una migliore regolamentazione, devono essere migliorate la leggibilità e la 
chiarezza della normativa vigente.

Procedura

Sebbene il Parlamento europeo sia riuscito a raggiungere in modo relativamente semplice e 
veloce un consenso basato sulla relazione approvata dalla commissione per l’ambiente, per il 
Consiglio sono state necessarie numerose deliberazioni interne durante le Presidenze 
portoghese e slovena, ed è riuscito a concludere la propria posizione comune solo durante la 
Presidenza francese nella seconda metà del 2008.
  
Questa conclusione è stata il risultato di una serie di dialoghi tripartiti informali con il 
Consiglio e la Commissione che sono terminati nell’ottobre 2008. Il testo della posizione 
comune approvata il 18 dicembre 2008 dal Consiglio e annunciata dal Parlamento europeo il 
15 gennaio 2009, riflette pienamente il compromesso raggiunto mediante i negoziati intrapresi 
da queste tre istituzioni.

Il fascicolo di codecisione può pertanto essere concluso come primo accordo in seconda 
lettura per un voto sul pacchetto di compromesso nell’ambito della commissione per 
l’ambiente e successivamente in Aula, come concordato nel dialogo tripartito informale e 
riportato nel testo della posizione comune. 

Questioni fondamentali

Le questioni fondamentali affrontate dal nuovo testo sono le seguenti:
- valori di riferimento per interventi: sono ora definiti come il livello di residuo di 

sostanze farmacologicamente attive, stabilito ai fini di controllo nel caso di certe sostanze 
per le quali non è stato prescritto un limite massimo di residuo a norma del presente 
regolamento. Il Parlamento ha inoltre introdotto un nuovo articolo sull’attuazione dei 
valori di riferimento per interventi. Tali valori devono essere riesaminati alla luce di ogni 
nuovo dato relativo alla protezione della salute umana e della catena alimentare;

- Autorità europea per la sicurezza alimentare: le raccomandazioni sulla gestione dei rischi 
devono tenere conto di ogni pertinente conclusione scientifica dell’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare, mediante lettere di cooperazione;

- valutazione scientifica del rischio: devono essere applicati i principi della valutazione del 
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rischio previsti dagli articoli da 4 a 8 per garantire un alto livello di protezione sanitaria;

- devono essere presi in considerazione gli effetti tossicologici, farmacologici e 
microbiologici sugli esseri umani;

- equini: una nuova clausola prevede che i medicinali veterinari per i quali non è previsto un 
limite massimo di residui per gli equini, che non figurano nell’allegato IV del regolamento 
(CEE) n. 2377/90 o nell’articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento, e che sono 
utilizzati “off label”, come definito all’articolo 1, paragrafo 16, della direttiva 2001/82/CE, 
e “in conformità delle disposizioni della cascata” e non somministrati per via 
intramuscolare o sottocutanea devono avere un tempo di attesa nominale di sei mesi. 
Inoltre, l’uso di prodotti farmaceutici contenenti ingredienti farmacologicamente attivi che 
non figurano nell'elenco delle sostanze “essenziali” o nell'“elenco positivo” per gli equini 
menzionato all’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2001/82/CE e che non vengono 
somministrati per via intramuscolare o sottocutanea, devono avere un tempo di attesa 
nominale di sei mesi se ritenuti vantaggiosi da un punto di vista clinico;

- autorizzazione urgente: in casi specifici in cui è necessaria un’autorizzazione urgente per 
assicurare la protezione della salute umana così come della salute e del benessere animale, 
la Commissione può, secondo la procedura di regolamentazione con controllo, stabilire un 
limite massimo di residui provvisori per un periodo non superiore ai cinque anni;

- richiesta di parere sui limiti massimi di residui: la proposta prevede che la Commissione o 
gli Stati membri possano inoltrare all’Agenzia delle richieste di parere per le sostanze non 
destinate ai medicinali veterinari da immettere in commercio nella Comunità e dove non 
sia stata presentata una domanda per tali sostanze. Il Parlamento ha introdotto una 
formulazione che prevede che la Commissione, gli Stati membri o un terzo che persegue 
interessi legittimi possa inoltrare all'Agenzia richieste di parere sui limiti massimi di 
residui per le sostanze farmacologicamente attive in determinate circostanze descritte nel 
testo;

- comitatologia: la definizione della metodologia della valutazione e della gestione dei rischi 
verrà effettuata secondo la procedura di regolamentazione con controllo. Inoltre, il 
Parlamento ha modificato i termini temporali per l’adozione delle decisioni;

- procedura accelerata per un parere dell’Agenzia: una nuova clausola prevede che, in casi 
specifici in cui un medicinale veterinario o un biocida debba essere autorizzato in modo 
urgente per questioni relative alla protezione della sanità pubblica così come della salute o 
del benessere animale, la Commissione, chiunque abbia richiesto un parere o uno Stato 
membro può richiedere all'Agenzia di condurre una procedura accelerata per la valutazione 
dei limiti massimi di residuo della sostanza farmacologicamente attiva contenuta in tali 
prodotti. L’Agenzia garantisce che la commissione sia in grado di esprimere un parere 
entro 150 giorni dal recepimento della domanda;

- immissione in commercio: un nuovo articolo prevede che se i limiti massimi di residui o le 
quantità di riferimento stabilite dal presente regolamento vengono superate, il prodotto non 
può essere immesso in commercio come prodotto alimentare, trasformato in prodotto 
alimentare o mescolato a prodotti alimentari.

I prodotti alimentari di origine animale che contengono sostanze farmacologicamente 
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attive per le quali non sono stati stabiliti limiti massimi di residui non possono essere 
immessi in commercio;

- importazione: gli Stati membri proibiscono l’importazione e l’immissione in commercio di 
alimenti di origine animale contenenti residui derivati dalla somministrazione illegale di 
sostanze farmacologicamente attive che non siano soggette a classificazione in base al 
testo. Di conseguenza, le importazioni da paesi terzi di prodotti alimentari contenenti 
residui derivati dalla somministrazione illegale di sostanze il cui uso è vietato nell’Unione 
europea deve essere proibito nell’interesse della sanità pubblica;

- relazione: la Commissione, entro cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento, deve 
presentare una relazione che riesamini, in particolare, l’esperienza accumulata 
dall’applicazione del regolamento e che sia, se opportuno, corredata di proposte.

Raccomandazione della relatrice

La relatrice, Avril Doyle (PPE-DE, IE) raccomanda l’approvazione in blocco della posizione 
comune da parte della commissione per l’ambiente e dell’Aula senza modifiche o 
emendamenti poiché riflette, nella sua interezza, l’accordo raggiunto con il Consiglio e la 
Commissione.
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