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Decreto Legislativo 27 Gennaio!11992,n. 119
modificato dal

Decreto Legislativo 24 Febbraio 1997, ll. 47
in corsivo le modifiche apportate

CAPO!

Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1
1) Ai fini del presente decreto si intende per:
a) medicinale: ogni sostanzao composizione, definita dall' arti&olo l, comm~ l, del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
l
..
b) sostanza: qualsiasi materia, definita dall'art. 1, comma 2; del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178;
Il

c) Specialitàmedicinale:i medicinali,definiti dall'art. 1, co~a3
1991,n.178;

dél decretolegislativo29 maggio

.I

'

cl) medicinale veterinario: qualsiasi medicinale destinato agli animali;
e) medicinale veterinario prefabbricato: qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo e che
non corrisponde alla definÌzione delle specialità medicinali, immesso in commercio in una fonna
fannaceutica che può essereusata senzatrasformazione;
!
f) premiscela per alimenti medicamentosi: qualsiasi mediCinale!lveterinariO
la successiva

fabbricazione

di alimenti

medicamentosi;

preparato

in anticipo

per

i

g) alimento medicamentoso: qualsiasi miscela di uno o più medicinali veterinari con uno o più
alimenti preparata prima della immissione in commercio e destinataad esseresomministrata agli
animali senza trasformazione, a motivo delle sue proprietà medicinali.
2. Non sono considerati medicinali veterinari ai sensi del presentedecreto gli additivi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica lo marzo 199Z~n. 228'1e successivemodificazioni.
Art. 2
1. Le disposizioni del presentedecreto si applicano ai medicinali veterinari, siano essi presentati
specificamente sotto forina di specialità medicinale, di medicinali veterinari prefabbricati o di
premiscele per alimenti medicamentosi nonché ai medicinali veterinari impiegati per indurre
un'immunità attiv~ diagnosticare lo stato di immunità e provocare una immunità passiva.
J'
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2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) agli alimenti medicamentosi; che tmttavia devono esserepr~~arati utilizzando premiscele per ali
menti medicamentosi autorizzate ai sensi del presente decreto~1
b) ai medicinali veterinari a base di r(rlciioisotopi.
2-bis. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alfresi ai gas alI estetici per i quali,
allche se impiegati .nel settore veterinll2rio,si applica la discip na prevista ,dal decreto legislativo 30
dicelrlbre 1992, n. )38.

CAPO Il
Autorizzazione alla.iimmissione in commercio. Somministrazione

Art. 3
1. Nessun medicinale veterinario PZIÒ,essereimmesso in commercio se1Jza
aver ottenuto una
autorizzazione ali 'immissione in commercio rilasciata dal Min:istero della sanità oppure dalla
Commissione europea a norma del regolamento (CEE) 2309/111993.
11Ministero della sanità,
ftlttavia:
!I
a) quando la situazione sanitaria lo richiede, può autorizzare la commercializzazione o la
somministrazione agli animali di medicinali veterinari, che sono stati autorizzati da un altro Stato
membro in base alle disposizioni comtUnitarie;
il
b) in caso di malattie epidemiche gra\::i, consentetemporaneamentel'impiego di medicinali veterinari
ad azione immunologica, senza preveJl1tivaautorizzazione di immissione sul mercato, in mancanza di
medicinali appropriati e dopo avereirnformato la Commissione della Comtmità europea delle
condizioni di impiego particolareggiato.
il
2. L'autorizzazione alla commercializzazione di medicinali veterinari destinati alla somministrazione
ad anin:Iali le cui carni o prodotti sono destinati al consumo umano non può essereconcessaa meno
che:
Il

1

a) l'impiego della sostanzao delle sosltanzefannacologicamente attive contenute nel medicinale
' dal Ministro della sanità alla data del
veterinario sia già stato autorizzato in ,altri medicinali veterina
31 dicembre 1991;
i
b) la sostanzao le sostanzefamlacolo-..gicamente
attive siano incluse negli allegati I, II, o III del
regolamento CEE 2377/1990 del Consiglio Comunità europeadel 26 giugno 1990.
3. E' vietata la somministrazione agli :animali di medicinali veterinari non autorizzati salvo che si
tratti delle sperimentazioni di medicinali veterinari di cui all'articolo 4, comma l, lettera l), effettuate
conformemente alla normativa vigente; la commercializzazione di alimenti -ottenuti da animali
trattati nel corso delle sperimentazioni può avvenire solo se è stato accertato dall'autorità sanitaria
che tali alimenti non-contengono residui che possano costituire un rischio per la salute umana.
4. Fatte salve le nonne p;iùsevere è riChiesta ricetta non ripetibile rilasciata.da un medico veterinario
per fornire al pubblico i 'seguentimedicinali:
a) medicinali, la cui fomitura o utilizzazione è soggetta a restrizioni in applicazione delle
..J
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