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COMMISSIONE EUROPEA 

Bruxelles, 01-07-2010 
C(2010)4684 

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del/dell' 01-07-2010 

riguardante, nell'ambito dell'articolo 35 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali 

veterinari per specie destinate alla produzione di alimenti contenenti le sostanze attive 
chinoloni e/o fluorochinoloni 
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del/dell' 01-07-2010 

riguardante, nell'ambito dell'articolo 35 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali 

veterinari per specie destinate alla produzione di alimenti contenenti le sostanze attive 
chinoloni e/o fluorochinoloni 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

vista la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, 
recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari1, in particolare l'articolo 38, 
paragrafo 1, 

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali, espresso dal comitato per i medicinali 
veterinari l'11 novembre 2009, 

considerando quanto segue: 

(1) I medicinali veterinari autorizzati dagli Stati membri devono soddisfare le prescrizioni 
della direttiva 2001/82/CE. 

(2) L'uso nell'UE di medicinali veterinari per specie destinate alla produzione di alimenti 
contenenti chinoloni e/o fluorochinoloni come sostanze attive è motivo di 
preoccupazione per l'Unione dato il loro effetto sullo sviluppo della resistenza a questa 
categoria di agenti antimicrobici. 

(3) Le avvertenze riguardanti l'uso prudente dei medicinali veterinari per specie destinate 
alla produzione di alimenti contenenti chinoloni e/o fluorochinoloni come sostanze 
attive, raccomandate dal comitato per i medicinali veterinari il 15 febbraio 2007 non 
sono state applicate in modo coerente nell'UE.2 

(4) In data 28 aprile 2009, la Commissione ha adito il comitato per i medicinali veterinari 
a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2001/82/CE, il quale prevede, in 
casi particolari che coinvolgono gli interessi dell'Unione, la possibilità di adire il 
comitato prima che sia presa una decisione sulla domanda, la sospensione o la revoca 
di un’autorizzazione all'immissione in commercio o su qualsiasi altra modificazione 
delle condizioni di autorizzazione che appare necessaria. 

                                                 
1 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. 
2 EMEA/CVMP/416168/2006 
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(5) La valutazione scientifica del comitato per i medicinali veterinari, le cui conclusioni 
sono riportate nell'allegato I della presente decisione, indica che è opportuno, 
nell'interesse dell'Unione, adottare una decisione che modifichi le autorizzazioni 
all'immissione in commercio dei medicinali veterinari in questione. 

(6) Il parere del comitato per i medicinali veterinari raccomanda che avvertenze speciali 
siano applicate ai medicinali veterinari per le specie destinate alla produzione di 
alimenti contenenti chinoloni e/o fluorochinoloni come sostanze attive. La richiesta di 
parere sottoposta al comitato dalla Commissione si riferiva a tutti i medicinali 
veterinari per le specie destinate alla produzione di alimenti contenenti chinoloni e/o 
fluorochinoloni come sostanze attive e tutti i medicinali di questo tipo 
commercializzati nell'Unione devono essere oggetto di un eguale trattamento. 
Pertanto, la presente decisione deve applicarsi anche ai prodotti non specificamente 
menzionati nel parere del comitato, che contiene un elenco non esaustivo dei prodotti 
interessati. 

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato 
permanente per i medicinali veterinari, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

1. Gli Stati membri modificano, sulla base delle conclusioni scientifiche riportate 
nell'allegato I, le autorizzazioni nazionali all'immissione in commercio di tutti i 
medicinali veterinari per specie destinate alla produzione di alimenti contenenti 
chinoloni e/o fluorochinoloni come sostanze attive. 

2. Le autorizzazioni nazionali all'immissione in commercio di cui all'articolo 1 si 
basano sulle modifiche apportate al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al 
foglietto illustrativo di cui all'allegato II. 

Articolo 2 

Gli Stati membri modificano le autorizzazioni nazionali all'immissione in commercio di tutti i 
medicinali veterinari per specie destinate alla produzione di alimenti contenenti chinoloni e/o 
fluorochinoloni come sostanze attive, come disposto dall'articolo 1, entro il [6 mesi dopo la 
data di adozione]. 

Articolo 3 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il [decision date] 

 Per la Commissione 
 Paola TESTORI COGGI 
 Direttore generale 


