
  

Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

       Roma, 30 novembre 2017

Alle Organizzazioni Regionali 
e Provinciali CONFESERCENTI

Ai Responsabili territoriali 
Assodistribuzione, FIESA 

Loro sedi

Prot. n. 4593.11/2017 AT

Oggetto: LEGGE EUROPEA 2017 – ASPETTI RILEVANTI

    Si informa che è stata pubblicata lunedì scorso su GU n. 277 del 27-11-2017 la Legge n. 167
(c.d. “Europea 2017”), in vigore a decorrere dal prossimo 12 dicembre, recante come è noto le
disposizioni annuali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza del nostro Paese
all'Unione europea.
  A tal proposito, si ricorda che la nuova legge comunitaria in trenta articoli prevede tra l’altro
alcune  norme di specifico interesse per i settori nostri associati, che  di seguito illustriamo in
sintesi. 

  In primo luogo  l’art. 3 (Tracciabilità dei  farmaci veterinari per gli obiettivi della  Direttiva
2001/82/CE) contiene alcune modificazioni all’art. 89 ed all’art. 118 del D. Lgs. 6 aprile 2006, n.
193  e  ss.  (Attuazione  della  Direttiva  2004/28/CE recante  codice  comunitario  dei  medicinali
veterinari), recanti rispettivamente le disposizioni in tema di codice a barre ed in merito al modello
di ricetta medico veterinaria. Descriviamo tali integrazioni in apposita Tabella

ESTRATTO DLG 193/06 – TESTO ATTUALE ESTR DLG 193/06 – MODIFICHE L EUR 2017 
Art. 89. Codice a barre.
1.  Ai  fini  dell'assolvimento  degli  obblighi  di
registrazione di cui agli articoli 68, comma 1, lettera
b),  e  71,  comma  1,  lettera  b),  il  fabbricante  del
medicinale  veterinario  immesso  in  commercio
provvede  ad  applicare  sulle  singole  confezioni  un
codice  a  barre  dal  quale  sia  rilevabile,  attraverso
lettore ottico, anche il numero di lotto, in conformità
con l'articolo 6-octies del decreto-legge 30 dicembre
2004,  n.  314,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 1° marzo 2005, n. 26.
2. Fatte salve le informazioni previste dal presente
decreto,  il  Ministero  della  salute  disciplina  le
modalità  di  registrazione  che  prevedano  l'impiego
del  codice  a  barre  di  cui  al  comma 1,  nonchè  le
modifiche al modello di ricetta medico veterinaria.1 

Art. 89. Codice a barre.
1.  Ai  fini  dell'assolvimento  degli  obblighi  di
registrazione di cui agli articoli 68, comma 1, lettera
b),  e  71,  comma  1,  lettera  b),  il  fabbricante  del
medicinale  veterinario  immesso  in  commercio
provvede  ad  applicare  sulle  singole  confezioni  un
codice  a  barre  dal  quale  sia  rilevabile,  attraverso
lettore ottico, anche il numero di lotto, in conformità
con l'articolo 6-octies del decreto-legge 30 dicembre
2004,  n.  314,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 1° marzo 2005, n. 26.
2. Fatte salve le informazioni previste dal presente
decreto,  il  Ministero  della  salute  disciplina  le
modalità  di  registrazione  che  prevedano  l'impiego
del  codice  a  barre  di  cui  al  comma 1,  nonchè  le
modifiche al modello di ricetta medico veterinaria.2 
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2-bis.  I  produttori,  i  depositari,  i  grossisti,  le
farmacie,  le  parafarmacie,  i  titolari  delle
autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio di
medicinali  veterinari  nonché i  medici  veterinari
attraverso  la  prescrizione  del  medicinale
veterinario inseriscono nella banca dati centrale
finalizzata  a  monitorare  le  confezioni  dei
medicinali  all’interno  del  sistema  distributivo,
istituita con decreto del Ministro della salute 15
luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
2  del  4  gennaio  2005,  le  seguenti  informazioni,
secondo  le  modalità  definite  con  decreto  del
Ministro della salute:
a)  l’inizio  dell’attività  di  vendita,  ogni  sua
variazione intervenuta successivamente e  la  sua
cessazione, nonché l’acquirente;
b)  i  dati  concernenti  la  produzione  e  la
commercializzazione dei medicinali veterinari.
2-ter.  La  banca  dati  di  cui  al  comma  2-bis  è
alimentata esclusivamente con i dati delle ricette
elettroniche. È fatto obbligo al medico veterinario
di  inserire  i  dati  identificativi  del  titolare
dell’allevamento.
2-quater. L’attività di tenuta e di aggiornamento
della banca dati  di  cui  al  comma 2-bis  è  svolta
senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica,  nell’ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente

Art. 118. Modello di ricetta medico veterinaria.
1. Il modello di ricetta medico veterinaria ed i casi in
cui  tale  modello  è  obbligatorio,  sono  stabiliti
nell'allegato III. Tale allegato può essere modificato
con successivi  decreti  del  Ministro della  salute  da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  per  assicurarne  la  compatibilità  con
successive  norme  di  diritto  comunitario  a  norma
dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 

Art. 118. Modello di ricetta medico veterinaria.
1. Il modello di ricetta medico veterinaria ed i casi in
cui  tale  modello  è  obbligatorio,  sono  stabiliti
nell'allegato III. Tale allegato può essere modificato
con successivi  decreti  del  Ministro della  salute  da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  per  assicurarne  la  compatibilità  con
successive  norme  di  diritto  comunitario  a  norma
dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 
1-bis. In alternativa alla modalità di redazione in
formato  cartaceo  secondo  il  modello  di  cui  al
comma  1,  la  prescrizione  dei  medicinali
veterinari,  ove  obbligatoria,  può  essere  redatta
secondo  il  modello  di  ricetta  elettronica
disponibile nella banca dati di cui all’articolo 89,
comma 2-bis. A decorrere dal 1° settembre 2018,
la prescrizione dei medicinali veterinari è redatta
esclusivamente  secondo  il  predetto  modello  di
ricetta elettronica.
1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
falsifichi o tenti di falsificare ricette elettroniche è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria

1 In attuazione di quanto disposto dall’art. 89 D. Lgs 193/06, v. D.M. Salute 17 dicembre 2007.
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di cui al comma 1 dell’articolo 108

  Ne  deriva  in  sostanza  che  i  principali  operatori  del  settore in  questione,  tra  i  quali  le
parafarmacie,  i  grossisti  ed  i  titolari  delle  autorizzazioni  alla  vendita  diretta  e  al  dettaglio  di
medicinali veterinari, inseriranno nell’apposita Banca dati di cui al DM Salute 15 luglio 2004 e
ss. ogni informazione aggiornata in merito alle rispettive attività (inizio, successive variazioni ed
eventuale cessazione) ed agli acquirenti di tali farmaci, nonché gli elementi essenziali concernenti la
loro produzione e commercializzazione.

  Tale  Banca  dati  sarà  alimentata  in  via  esclusiva  tramite  le  risultanze  delle  ricette  medico
veterinarie, redatte qualora necessarie secondo il  Modello di prescrizione di cui all’Allegato III
del sopra citato D. Lgs n. 193/2006 e ss. nel formato elettronico ivi disponibile, che a decorrere
dal  1°  settembre 2018 subentrerà  in  via  definitiva  al  previgente  formato  cartaceo  (l’eventuale
tentativo di falsificare ricette elettroniche implicherà l’irrogazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria a partire da € 10.329).   

  NB: l’ingresso a regime dell’anzidetto Modello in formato elettronico disponibile nella Banca dati,
di cui al sopra illustrato art. 89 comma 2-bis D. Lgs 193/2006 e ss., riguarderà non soltanto le ricette
dei farmaci veterinari, ma anche le prescrizioni dei mangimi dedicati di cui all’art. 8, nuovo comma
1-bis,  D. Lgs n.  90/1993 e ss.  (Attuazione  della  direttiva  n.  90/167/CEE circa le  condizioni  di
preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità), così
come appena integrato mutatis mutandis dallo stesso art. 3 Legge Europea 2017. 

  In base al successivo  art. 12 (Attuazione direttiva UE 2015/2203 sul ravvicinamento delle
legislazioni  degli  Stati  membri  circa  produzione e  commercializzazione delle  caseine  e  dei
caseinati destinati all’alimentazione umana, nonché delle rispettive miscele) e salvo restando
quanto previsto dal già illustrato Regolamento UE n. 1169/2011 (Etichettatura alimenti), i prodotti
lattiero-caseari  indicati  in  epigrafe  devono  riportare  in  caratteri  leggibili  ed  indelebili sui
rispettivi imballaggi, recipienti od etichette, in lingua italiana ed in eventuale altra lingua, anzitutto
l’indicazione  di  una  tra  le  seguenti denominazioni,  eventualmente  preceduta  dalla  dicitura
“miscela di”:
 ‘caseina acida alimentare’ – si intende per tale il prodotto del latte ottenuto mediante separazione,
lavaggio ed essiccatura del coagulo acido precipitato del latte scremato o di altri prodotti ottenuti
dal latte (v. Allegato I, Sezione I, citata direttiva UE 2015/2203);

 ‘caseina presamica alimentare’ – tale si reputa il prodotto del latte ottenuto mediante separazione,
lavaggio ed essiccatura del coagulo del latte scremato o di altri prodotti ottenuti dal latte, laddove il
coagulo è ottenuto dalla reazione del presame o di altri enzimi coagulanti (v. Allegato I, Sezione II,
stessa dir. UE 2015/2203);

 ‘caseinati  alimentari’ – sono definiti  tali  i  prodotti  del latte  ottenuti  dall’azione della  caseina
alimentare o dal coagulo della cagliata della caseina alimentare con agenti neutralizzanti, seguita da
essiccatura. NB: in tal caso la denominazione sarà seguita dall’indicazione del catione o dei cationi
elencati dal legislatore comunitario [v. Allegato II lett. d) dir. UE 2015/2203], mentre per le relative
miscele occorrerà indicare anche il tenore di proteine.
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  Si  ricorda  che  oltre  alle  predette  diciture  gli  imballaggi,  i  recipienti  o  le  etichette  dei  sopra
richiamati  prodotti  dovranno altresì  riportare,  parimenti  in  lingua  italiana  ed  in  eventuale  altra
lingua, le seguenti ulteriori indicazioni

- quantità netta dei prodotti medesimi, espressa in Kg od in grammi; 
- nome o ragione sociale ed indirizzo dell’operatore del settore alimentare con la cui ditta gli

alimenti  stessi sono commercializzati,  oppure dell’importatore nel mercato UE qualora il
predetto operatore abbia stabilito la propria sede extra UE;

- Stato d’origine, per i soli prodotti importati da Paesi terzi; 
- partita degli alimenti in questione e data di produzione.

  Si intende che in base allo stesso art. 12 Legge Europea 2017 potranno essere commercializzati
sino ad esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 12 giugno 2018 i lotti di caseine e di
caseinati prodotti ed etichettati in modo difforme, purché secondo la previgente normativa, in
data antecedente il 12 dicembre p.v. 

  E’ appena il caso di ricordare che a decorrere dall’ingresso a pieno regime delle disposizioni in
epigrafe, chi ponga in commercio prodotti lattiero-caseari recanti denominazioni diverse ancorché
similari rispetto a quelle sopra elencate incorrerà in sanzioni amministrative pecuniarie a partire
da  €  250,  previo  accertamento  a  cura  dei  competenti  dicasteri,  delle  Regioni  e  delle  ASL nei
rispettivi ambiti di competenza.  

  NB:  sarà comunque possibile utilizzare etichette e materiali  di confezionamento non conformi
all’art.  12, a condizione che siano opportunamente integrati  con le sopra illustrate  informazioni
obbligatorie  tramite  l’apposizione  di  etichette  adesive  aggiornate,  inamovibili  e  graficamente
riconoscibili.

  Per quanto attiene ancora al settore alimentare, notevole rilievo assume per i settori associati in
indirizzo  l’aver  ottenuto  l’inserimento  del  successivo art.  13.  (Disposizioni  in  materia  di
anagrafe equina per l’adeguamento ai Regolamenti UE 2016/429 e 2015/262), a norma del
quale l’organizzazione e la gestione dell’Anagrafe degli equidi, attualmente in capo al MIPAAF
tramite  l’UNIRE (Unione Nazionale  Incremento  Razze  Equine)  e  l’AIA (Associazione  Italiana
Allevatori),  sarà demandata al Ministero della salute, che a tal fine si avvarrà della Banca dati
informatizzata istituita ai sensi dell’art. 12 D. Lgs n. 196/1999 e ss. (Attuazione Direttive CE sui
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e
suina).
 
  A tal riguardo il medesimo dicastero della sanità, con Decreto ad hoc da adottare entro il 12
giugno 2018, di concerto con lo stesso MIPAAF e previa intesa in sede di Conferenza permanente
Stato-Regioni,  definirà  le  procedure  tecnico-operative per  la  gestione  ed  il  funzionamento
dell’anzidetta Anagrafe.

  NB: alla data di entrata in vigore del predetto Decreto Interministeriale sulle modalità gestionali
dell’Anagrafe equina a cura del Ministero della  salute  in conformità  alle  norme comunitarie,  si
intenderà abrogato l’art. 8 comma 15 vigente DL n. 147/2003 e ss. (Proroga termini) che ha
disciplinato sinora come è noto il funzionamento dell’Anagrafe stessa in capo al MIPAAF mediante
le anzidette UNIRE ed AIA. 
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  In secondo luogo, sotto  il  profilo finanziario,  da tali  disposizioni  in tema di anagrafe equina
deriverà che a decorrere dal 2018 le risorse pari a € 43.404 annui di cui al capitolo 7762  – ad
oggi  iscritto  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  MIPAAF  nell’ambito  della  missione
“Agricoltura,  politiche  agroalimentari  e pesca”,  programma “Politiche competitive,  della  qualità
agroalimentare,  della  pesca,  dell’ippica  e  mezzi  tecnici  di  produzione”  -  saranno trasferite  in
apposito  capitolo  di  spesa  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della  salute (le  relative
variazioni di bilancio saranno apportate dal MEF con propri decreti). 

  Si ricorda infine che  tale rimodulazione e redistribuzione in chiave sanitaria delle principali
funzioni gestionali e delle risorse finanziarie concernenti l’Anagrafe degli equidi, di cui all’art. 13
Legge Europea 2017, con particolare riferimento all’eventuale destinazione dei capi equini per il
consumo alimentare, è stata concertata tra l’altro dalle Federazioni dei predetti settori associati
nelle opportune sedi istituzionali e parlamentari.   

  Per quanto concerne infine  ulteriori  norme della nuova Legge Europea 2017,  di  eventuale
interesse comune, ricordiamo a titolo meramente esemplificativo:

  l’art.  2  (Disposizioni  in  materia  di  diritto  d'autore.  Completo  adeguamento  alle  direttive
2001/29/CE e 2004/48/CE), secondo cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza
dei titolari  dei diritti,  ha facoltà di intimare in via cautelare ai prestatori  di servizi della società
dell'informazione di interrompere ogni eventuale manifesta e pregiudizievole violazione del diritto
d'autore e dei diritti  connessi (un Regolamento ad hoc dell’Autorità disciplinerà le procedure di
adozione di tale provvedimento cautelare ed individuerà misure idonee ad impedire la reiterazione
di inottemperanze già accertate); 

  l’art.  7  (Disposizioni  in  materia  di  rimborsi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto.  Procedura
d'infrazione  n.  2013/4080),  che  riconosce  ai  soggetti  passivi  -  richiedenti  un  rimborso  IVA ed
attestanti il rilascio della garanzia di cui all’art. 38-bis comma 4 DPR n. 633/1972 e ss. - un ristoro
forfetario  dei  costi  sostenuti  pari  al  0,15% dell'importo  garantito  per  ogni anno di  durata  della
garanzia (tale norma troverà applicazione a decorrere dalle richieste di rimborso annuali inoltrate
con la dichiarazione 2017 e dalle istanze infrannuali del primo trimestre 2018); 

  l’art. 20. (Sostegno alla  produzione di energia da fonti rinnovabili per l’adeguamento alla
Comunicazione 2014/C 200/01),  contenente alcune modificazioni all’art. 24 del D. Lgs. 3 marzo
2011, n. 28 e ss. (Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da
Fonti  Rinnovabili),  al  fine  di  proseguire  la  attuale  strategia  di  sostegno  in  conformità  alla
Comunicazione in epigrafe, adottata dalla Commissione UE il 28 giugno 2014 e recante la vigente
disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020.

  L’art. 28 (Modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali), che integra l’art. 29
del vigente D. Lgs n. 196/2003 e ss., inserendo tra l’altro il nuovo comma 4-bis secondo cui il
titolare del trattamento di dati ancorché sensibili può avvalersi di soggetti pubblici o privati - che
forniscano le previste garanzie in qualità di responsabili – stipulando appositi atti giuridici in forma
scritta recanti l’indicazione della finalita' perseguita, della tipologia dei dati trattati, della durata e
modalità del trattamento, degli obblighi  e  diritti del responsabile
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  Trasmettiamo tuttavia n allegato, per eventuale ulteriore conoscenza, il testo integrale ufficiale
della Legge n. 167/2017 in vigore dal 12 dicembre p.v. (Europea ’14)

   
Cordiali saluti,

                                                              Alessandro Tatafiore
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