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II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1490 DELLA COMMISSIONE 

del 21 agosto 2017 

relativo all'autorizzazione delle sostanze cloruro manganoso tetraidrato, ossido di manganese (II), 
solfato manganoso monoidrato, chelato di manganese di amminoacidi idrato, chelato di manganese 
di idrolizzati proteici, chelato di manganese di idrato di glicina e dicloruro di manganese 

triidrossido come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi 
destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e 
definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la 
rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). 

(2)  I composti di manganese cloruro manganoso tetraidrato, ossido manganoso, solfato manganoso monoidrato, 
chelato di manganese di amminoacidi idrato e chelato di manganese di idrato di glicina sono stati autorizzati 
a tempo indeterminato dai regolamenti (CE) n. 1334/2003 (3) e (CE) n. 479/2006 della Commissione (4) confor
memente alla direttiva 70/524/CEE. Tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per 
mangimi come prodotti esistenti, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1831/2003. 

(3)  Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con 
l'articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate domande di rivalutazione delle sostanze cloruro 
manganoso tetraidrato, ossido manganoso, solfato manganoso monoidrato, chelato di manganese di amminoacidi 
idrato e chelato di manganese di idrato di glicina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. 
Conformemente all'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata inoltre presentata una domanda per l'idrossicloruro 
di manganese come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. I richiedenti hanno chiesto che tali 
additivi siano classificati nella categoria «additivi nutrizionali». Le domande erano corredate delle informazioni 
dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(4)  Nei pareri del 23 ottobre 2014 (5), 23 ottobre 2014 (6), 19 marzo 2015 (7), 18 febbraio 2016 (8) e 13 maggio 
2016 (9) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di utilizzo 
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proposte, le sostanze cloruro manganoso tetraidrato, ossido di manganese (II), solfato manganoso monoidrato, 
chelato di manganese di amminoacidi idrato, chelato di manganese di idrolizzati proteici, chelato di manganese di 
idrato di glicina e dicloruro di manganese triidrossido non hanno effetti nocivi sulla salute animale e non 
presentano rischi per la sicurezza dei consumatori e per l'ambiente. In base a considerazioni scientifiche, 
l'Autorità ha raccomandato di modificare la denominazione dell'ossido manganoso in ossido di manganese (II) e 
quella dell'idrossicloruro di manganese in dicloruro di manganese triidrossido, al fine di evitare possibili equivoci. 
L'Autorità ha inoltre raccomandato di suddividere il chelato di manganese di amminoacidi, in considerazione 
delle sue caratteristiche chimiche, nei due seguenti gruppi: chelato di manganese di amminoacidi idrato e chelato 
di manganese di idrolizzati proteici. 

(5)  L'Autorità ha osservato che la manipolazione dell'ossido di manganese (II) comporta un rischio di inalazione per 
gli utilizzatori. In mancanza di dati adeguati, l'additivo in questione dovrebbe essere considerato un potenziale 
irritante per gli occhi e la pelle e un sensibilizzante cutaneo. L'Autorità ha inoltre osservato che la manipolazione 
del solfato manganoso monoidrato comporta un rischio per gli utilizzatori in caso di esposizione per inalazione 
e che tale sostanza è un irritante per gli occhi. È stato inoltre osservato che la manipolazione del chelato di 
manganese di amminoacidi idrato rappresenta un possibile pericolo per le vie respiratorie e per la salute dei 
consumatori. In mancanza di dati adeguati in materia di irritazione per la pelle e gli occhi e di sensibilizzazione 
cutanea, quest'ultimo additivo dovrebbe anch'esso essere considerato un potenziale irritante per gli occhi e la 
pelle e un sensibilizzante cutaneo e delle vie respiratorie. Per quanto riguarda il chelato di manganese di idrato di 
glicina, l'Autorità ha osservato che tale additivo può irritare la pelle e gli occhi. Da ultimo, in assenza di dati 
specifici, l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla sicurezza degli utilizzatori in sede di manipolazione del 
dicloruro di manganese triidrossido. Dovrebbero pertanto essere adottate misure di protezione adeguate per 
quanto riguarda gli additivi in questione, al fine di evitare che possano insorgere problemi di sicurezza degli 
utilizzatori. 

(6)  L'Autorità ha inoltre concluso che le sostanze cloruro manganoso tetraidrato, ossido di manganese (II), solfato 
manganoso monoidrato, chelato di manganese di amminoacidi idrato, chelato di manganese di idrolizzati 
proteici, chelato di manganese di idrato di glicina e dicloruro di manganese triidrossido sono efficaci fonti di 
manganese. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo 
all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi 
negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(7)  Dalla valutazione delle sostanze cloruro manganoso tetraidrato, ossido di manganese (II), solfato manganoso 
monoidrato, chelato di manganese di amminoacidi idrato, chelato di manganese di idrolizzati proteici, chelato di 
manganese di idrato di glicina e dicloruro di manganese triidrossido risulta che le condizioni di autorizzazione di 
cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte, tranne per l'acqua potabile. L'utilizzo di 
queste sostanze dovrebbe pertanto essere autorizzato secondo quanto specificato nell'allegato del presente 
regolamento, mentre ne andrebbe inibito l'impiego attraverso l'acqua potabile. 

(8)  Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle 
condizioni di autorizzazione delle sostanze cloruro manganoso tetraidrato, ossido manganoso, solfato 
manganoso monoidrato, chelato di manganese di amminoacidi idrato e chelato di manganese di idrato di glicina 
autorizzate dal regolamento (CE) n. 1334/2003, è opportuno accordare un periodo transitorio per consentire alle 
parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. 

(9)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Autorizzazione 

Le sostanze di cui all'allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di 
oligoelementi», sono autorizzate come additivi per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale 
allegato. 

Articolo 2 

Diniego dell'autorizzazione 

L'autorizzazione delle sostanze specificate nell'allegato come additivi appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e 
al gruppo funzionale «composti di oligoelementi» è negata per l'impiego nell'acqua potabile. 
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Articolo 3 

Misure transitorie 

1. Le sostanze cloruro manganoso tetraidrato, ossido manganoso, solfato manganoso monoidrato, chelato di 
manganese di amminoacidi idrato e chelato di manganese di idrato di glicina, autorizzate dai regolamenti (CE) 
n. 1334/2003 e (CE) n. 479/2006 della Commissione, e le premiscele che le contengono, prodotte ed etichettate prima 
dell'11 marzo 2018 conformemente alle norme applicabili prima dell'11 settembre 2017 possono continuare ad essere 
immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento delle scorte esistenti. 

2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed 
etichettati prima dell'11 settembre 2018 conformemente alle norme applicabili prima dell'11 settembre 2017, possono 
continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali da 
produzione alimentare. 

3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed 
etichettati prima dell'11 settembre 2019 conformemente alle norme applicabili prima dell'11 settembre 2017, possono 
continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali non 
da produzione alimentare. 

Articolo 4 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

Numero 
identifica

tivo 
dell'addi

tivo 

Nome del 
titolare 

dell'auto
rizzazione 

Additivo Composizione, formula chimica, descrizione, 
metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo Tenore massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Tenore dell'elemento (Mn) in 
mg/kg di mangime completo 

con un tasso di umidità del 12 % 

Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi 

3b501 — Cloruro man
ganoso, tetrai
drato 

Composizione dell'additivo 

Cloruro manganoso tetraidrato, in polvere, 
con un tenore minimo di manganese del 
27 %. 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Cloruro manganoso, tetraidrato 

Formula chimica: MnCl2 • 4H2O 

Numero CAS: 13446-34-9 

Metodi di analisi (1) 

Per le reazioni di identificazione del clo
ruro nell'additivo per mangimi: 

—  Farmacopea europea, monografia 
2.3.1. 

Per la caratterizzazione cristallografica del
l'additivo per mangimi: 

—  diffrazione a raggi X. 

Per la quantificazione del tenore totale di 
manganese nell'additivo per mangimi e 
nelle premiscele: 

—  spettrometria di assorbimento atomico  
(AAS) (EN ISO 6869) oppure 

—  spettrometria di emissione atomica al 
plasma accoppiato induttivamente  
(ICP-AES) (EN 15510) oppure  

Tutte le 
specie ani

mali 

— — Pesci: 100 (in 
totale) 

Altre specie: 
150 (in totale) 

1.  L'additivo è incorporato nei 
mangimi in forma di pre
miscela. 

2. Il cloruro manganoso tetrai
drato può essere immesso 
sul mercato e utilizzato 
come additivo in forma di 
preparato. 

3.  Gli operatori del settore dei 
mangimi adottano proce
dure operative e adeguate 
misure organizzative al fine 
di evitare i rischi da inala
zione e da contatto cutaneo 
od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori 
dell'additivo e delle premi
scele, in particolare a causa 
del tenore di metalli pesanti 
compreso il nichel. Se i ri
schi non possono essere ri
dotti a livelli accettabili at
traverso tali procedure e 
misure, l'additivo e le pre
miscele sono utilizzati in
dossando gli opportuni di
spositivi di protezione 
individuale. 

11 settem
bre 2027 
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Numero 
identifica

tivo 
dell'addi

tivo 

Nome del 
titolare 

dell'auto
rizzazione 

Additivo Composizione, formula chimica, descrizione, 
metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo Tenore massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Tenore dell'elemento (Mn) in 
mg/kg di mangime completo 

con un tasso di umidità del 12 % 

—  spettrometria di emissione atomica al 
plasma accoppiato induttivamente 
dopo digestione sotto pressione (ICP- 
AES) (CEN/TS 15621). 

Per la quantificazione del tenore totale di 
manganese nelle materie prime per man
gimi e nei mangimi composti: 

—  spettrometria di assorbimento atomico  
(AAS) [regolamento (CE) n. 152/2009 
della Commissione (2), allegato IV, 
parte C] oppure 

—  spettrometria di assorbimento atomico  
(AAS) (EN ISO 6869) oppure 

—  spettrometria di emissione atomica al 
plasma accoppiato induttivamente  
(ICP-AES) (EN 15510) oppure 

—  spettrometria di emissione atomica al 
plasma accoppiato induttivamente 
dopo digestione sotto pressione (ICP- 
AES) (CEN/TS 15621). 

3b502 — Ossido di 
manganese (II) 

Composizione dell'additivo 

Ossido manganoso, in polvere, con un te
nore minimo di manganese del 60 %. 

Tenore minimo di MnO del 77,5 % e te
nore massimo di MnO2 del 2 %. 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Ossido manganoso 

Formula chimica: MnO 

Numero CAS: 1344-43-0  

Tutte le 
specie ani

mali 

— — Pesci: 100 (in 
totale) 

Altre specie: 150  
(in totale) 

1.  L'additivo è incorporato nei 
mangimi in forma di pre
miscela. 

2.  L'ossido di manganese (II) 
può essere immesso sul 
mercato e utilizzato come 
additivo in forma di prepa
rato.  

11 settem
bre 2027 
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Numero 
identifica

tivo 
dell'addi

tivo 

Nome del 
titolare 

dell'auto
rizzazione 

Additivo Composizione, formula chimica, descrizione, 
metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo Tenore massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Tenore dell'elemento (Mn) in 
mg/kg di mangime completo 

con un tasso di umidità del 12 % 

Metodi di analisi (1) 

Per la caratterizzazione cristallografica del
l'additivo per mangimi: 

—  diffrazione a raggi X. 

Per la quantificazione del tenore totale di 
manganese nell'additivo per mangimi e 
nelle premiscele: 

—  spettrometria di assorbimento atomico  
(AAS) (EN ISO 6869) oppure 

—  spettrometria di emissione atomica al 
plasma accoppiato induttivamente  
(ICP-AES) (EN 15510) oppure 

—  spettrometria di emissione atomica al 
plasma accoppiato induttivamente 
dopo digestione sotto pressione (ICP- 
AES) (CEN/TS 15621). 

Per la quantificazione del tenore totale di 
manganese nelle materie prime per man
gimi e nei mangimi composti: 

—  spettrometria di assorbimento atomico  
(AAS) [regolamento (CE) n. 152/2009, 
allegato IV, parte C] oppure 

—  spettrometria di assorbimento atomico  
(AAS) (EN ISO 6869) oppure 

—  spettrometria di emissione atomica al 
plasma accoppiato induttivamente  
(ICP-AES) (EN 15510) oppure 

—  spettrometria di emissione atomica al 
plasma accoppiato induttivamente 
dopo digestione sotto pressione (ICP- 
AES) (CEN/TS 15621). 

3.  Gli operatori del settore dei 
mangimi adottano proce
dure operative e adeguate 
misure organizzative al fine 
di evitare i rischi da inala
zione e da contatto cutaneo 
od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori 
dell'additivo e delle premi
scele, in particolare a causa 
del tenore di metalli pesanti 
compreso il nichel. Se i ri
schi non possono essere ri
dotti a livelli accettabili at
traverso tali procedure e 
misure, l'additivo e le pre
miscele sono utilizzati in
dossando gli opportuni di
spositivi di protezione 
individuale.           
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Numero 
identifica

tivo 
dell'addi

tivo 

Nome del 
titolare 

dell'auto
rizzazione 

Additivo Composizione, formula chimica, descrizione, 
metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo Tenore massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Tenore dell'elemento (Mn) in 
mg/kg di mangime completo 

con un tasso di umidità del 12 % 

3b503 — Solfato man
ganoso, mo
noidrato 

Composizione dell'additivo 

Solfato manganoso monoidrato, in pol
vere, con un tenore minimo di solfato 
manganoso monoidrato del 95 % e di 
manganese del 31 %. 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Solfato manganoso, monoidrato 

Formula chimica: MnSO4 • H 2O 

Numero CAS: 10034-96-5 

Metodi di analisi (1) 

Per la quantificazione del solfato manga
noso monoidrato nell'additivo per man
gimi: 

—  titolazione con nitrato di ammonio e 
di cerio (Farmacopea europea, mono
grafia 1543). 

Per le reazioni di identificazione dei solfati 
nell'additivo per mangimi: 

—  Farmacopea europea, monografia 
2.3.1. 

Per la caratterizzazione cristallografica del
l'additivo per mangimi: 

—  diffrazione a raggi X. 

Per la quantificazione del tenore totale di 
manganese nell'additivo per mangimi e 
nelle premiscele: 

—  spettrometria di assorbimento atomico  
(AAS) (EN ISO 6869) oppure 

—  spettrometria di emissione atomica al 
plasma accoppiato induttivamente  
(ICP-AES) (EN 15510) oppure  

Tutte le 
specie ani

mali 

— — Pesci: 100 (in 
totale) 

Altre specie: 
150 (in totale) 

1.  L'additivo è incorporato nei 
mangimi in forma di pre
miscela. 

2. Il solfato manganoso mo
noidrato può essere im
messo sul mercato e utiliz
zato come additivo in 
forma di preparato. 

3.  Gli operatori del settore dei 
mangimi adottano proce
dure operative e adeguate 
misure organizzative al fine 
di evitare i rischi da inala
zione e da contatto cutaneo 
od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori 
dell'additivo e delle premi
scele, in particolare a causa 
del tenore di metalli pesanti 
compreso il nichel. Se i ri
schi non possono essere ri
dotti a livelli accettabili at
traverso tali procedure e 
misure, l'additivo e le pre
miscele sono utilizzati in
dossando gli opportuni di
spositivi di protezione 
individuale. 

11 settem
bre 2027 
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Numero 
identifica

tivo 
dell'addi

tivo 

Nome del 
titolare 

dell'auto
rizzazione 

Additivo Composizione, formula chimica, descrizione, 
metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo Tenore massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Tenore dell'elemento (Mn) in 
mg/kg di mangime completo 

con un tasso di umidità del 12 % 

—  spettrometria di emissione atomica al 
plasma accoppiato induttivamente 
dopo digestione sotto pressione (ICP- 
AES) (CEN/TS 15621). 

Per la quantificazione del tenore totale di 
manganese nelle materie prime per man
gimi e nei mangimi composti: 

—  spettrometria di assorbimento atomico  
(AAS) [regolamento (CE) n. 152/2009, 
allegato IV, parte C] oppure 

—  spettrometria di assorbimento atomico  
(AAS) (EN ISO 6869) oppure 

—  spettrometria di emissione atomica al 
plasma accoppiato induttivamente  
(ICP-AES) (EN 15510) oppure 

—  spettrometria di emissione atomica al 
plasma accoppiato induttivamente 
dopo digestione sotto pressione (ICP- 
AES) (CEN/TS 15621). 

3b504 — Chelato di 
manganese di 
amminoacidi, 
idrato 

Composizione dell'additivo 

Complesso di manganese e amminoacidi 
in cui il manganese e gli amminoacidi de
rivati da proteine di soia sono chelati attra
verso legami covalenti coordinati, in pol
vere, con un tenore minimo di manganese 
dell'8 %. 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Formula chimica: Mn(x)1–3 • nH2O, x = 
anione di qualsiasi amminoacido derivato 
da proteine di soia idrolizzate acide. 

Al massimo 10 % di molecole con peso 
superiore a 1 500 Da.  

Tutte le 
specie ani

mali 

— — Pesci: 100 (in 
totale) 

Altre specie: 
150 (in totale) 

1.  L'additivo è incorporato nei 
mangimi in forma di pre
miscela. 

2.  Il chelato di manganese di 
amminoacidi idrato può es
sere immesso sul mercato e 
utilizzato come additivo in 
forma di preparato.  

11 settem
bre 2027 

22.8.2017 
L 216/8 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



Numero 
identifica

tivo 
dell'addi

tivo 

Nome del 
titolare 

dell'auto
rizzazione 

Additivo Composizione, formula chimica, descrizione, 
metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo Tenore massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Tenore dell'elemento (Mn) in 
mg/kg di mangime completo 

con un tasso di umidità del 12 % 

Metodi di analisi (1) 

Per la quantificazione del tenore di ammi
noacidi nell'additivo per mangimi: 

— cromatografia a scambio ionico combi
nata alla derivatizzazione post-colonna 
con ninidrina e rilevazione fotometrica 
[regolamento (CE) n. 152/2009, alle
gato III, parte F]. 

Per la quantificazione del tenore totale di 
manganese nell'additivo per mangimi e 
nelle premiscele: 

—  spettrometria di assorbimento atomico  
(AAS) (EN ISO 6869) oppure 

—  spettrometria di emissione atomica al 
plasma accoppiato induttivamente  
(ICP-AES) (EN 15510) oppure 

—  spettrometria di emissione atomica al 
plasma accoppiato induttivamente 
dopo digestione sotto pressione (ICP- 
AES) (CEN/TS 15621). 

Per la quantificazione del tenore totale di 
manganese nelle materie prime per man
gimi e nei mangimi composti: 

—  spettrometria di assorbimento atomico  
(AAS) [regolamento (CE) n. 152/2009, 
allegato IV, parte C] oppure 

—  spettrometria di assorbimento atomico  
(AAS) (EN ISO 6869) oppure 

—  spettrometria di emissione atomica al 
plasma accoppiato induttivamente  
(ICP-AES) (EN 15510) oppure 

—  spettrometria di emissione atomica al 
plasma accoppiato induttivamente 
dopo digestione sotto pressione (ICP- 
AES) (CEN/TS 15621). 

3.  Gli operatori del settore dei 
mangimi adottano proce
dure operative e adeguate 
misure organizzative al fine 
di evitare i rischi da inala
zione e da contatto cutaneo 
od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori 
dell'additivo e delle premi
scele, in particolare a causa 
del tenore di metalli pesanti 
compreso il nichel. Se i ri
schi non possono essere ri
dotti a livelli accettabili at
traverso tali procedure e 
misure, l'additivo e le pre
miscele sono utilizzati in
dossando gli opportuni di
spositivi di protezione 
individuale.           
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Numero 
identifica

tivo 
dell'addi

tivo 

Nome del 
titolare 

dell'auto
rizzazione 

Additivo Composizione, formula chimica, descrizione, 
metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo Tenore massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Tenore dell'elemento (Mn) in 
mg/kg di mangime completo 

con un tasso di umidità del 12 % 

3b505 — Chelato di 
manganese di 
idrolizzati 
proteici 

Composizione dell'additivo 

Chelato di manganese di idrolizzati pro
teici, in polvere, con un tenore minimo di 
manganese del 10 %. 

Tenore minimo di manganese chelato del 
50 %. 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Formula chimica: Mn(x)1–3 • nH2O, x = 
anione di proteine idrolizzate contenenti 
qualsiasi amminoacido derivato da pro
teine di soia idrolizzate. 

Metodi di analisi (1) 

Per la quantificazione del tenore di pro
teine idrolizzate nell'additivo per mangimi: 

— cromatografia a scambio ionico combi
nata alla derivatizzazione post-colonna 
con ninidrina e rilevazione fotometrica 
[regolamento (CE) n. 152/2009, alle
gato III, parte F]. 

Per la quantificazione del tenore di manga
nese chelato nell'additivo per mangimi: 

—  spettroscopia infrarossa a trasformata 
di Fourier (FTIR) seguita da metodi di 
regressione multivariata. 

Per la quantificazione del tenore totale di 
manganese nell'additivo per mangimi e 
nelle premiscele: 

—  spettrometria di assorbimento atomico  
(AAS) (EN ISO 6869) oppure  

Tutte le 
specie ani

mali 

— — Pesci: 100 (in 
totale) 

Altre specie: 
150 (in totale) 

1.  L'additivo è incorporato nei 
mangimi in forma di pre
miscela. 

2.  Il chelato di manganese di 
idrolizzati proteici può es
sere immesso sul mercato e 
utilizzato come additivo in 
forma di preparato. 

3.  Gli operatori del settore dei 
mangimi adottano proce
dure operative e adeguate 
misure organizzative al fine 
di evitare i rischi da inala
zione e da contatto cutaneo 
od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori 
dell'additivo e delle premi
scele, in particolare a causa 
del tenore di metalli pesanti 
compreso il nichel. Se i ri
schi non possono essere ri
dotti a livelli accettabili at
traverso tali procedure e 
misure, l'additivo e le pre
miscele sono utilizzati in
dossando gli opportuni di
spositivi di protezione 
individuale. 

11 settem
bre 2027 
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Numero 
identifica

tivo 
dell'addi

tivo 

Nome del 
titolare 

dell'auto
rizzazione 

Additivo Composizione, formula chimica, descrizione, 
metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo Tenore massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Tenore dell'elemento (Mn) in 
mg/kg di mangime completo 

con un tasso di umidità del 12 % 

—  spettrometria di emissione atomica al 
plasma accoppiato induttivamente  
(ICP-AES) (EN 15510) oppure 

—  spettrometria di emissione atomica al 
plasma accoppiato induttivamente 
dopo digestione sotto pressione (ICP- 
AES) (CEN/TS 15621). 

Per la quantificazione del tenore totale di 
manganese nelle materie prime per man
gimi e nei mangimi composti: 

—  spettrometria di assorbimento atomico  
(AAS) [regolamento (CE) n. 152/2009, 
allegato IV, parte C] oppure 

—  spettrometria di assorbimento atomico  
(AAS) (EN ISO 6869) oppure 

—  spettrometria di emissione atomica al 
plasma accoppiato induttivamente  
(ICP-AES) (EN 15510) oppure 

—  spettrometria di emissione atomica al 
plasma accoppiato induttivamente 
dopo digestione sotto pressione (ICP- 
AES) (CEN/TS 15621). 

3b506 — Chelato di 
manganese di 
idrato di gli
cina 

Composizione dell'additivo 

Chelato di manganese di idrato di glicina, 
in polvere, con un tenore minimo di man
ganese del 15 %. 

Umidità: max. 10 %. 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Formula chimica: Mn(x)1-3 • nH2O, x = 
anione di glicina.  

Tutte le 
specie ani

mali 

— — Pesci: 100 (in 
totale) 

Altre specie: 
150 (in totale) 

1.  L'additivo è incorporato nei 
mangimi in forma di pre
miscela. 

2.  Il chelato di manganese di 
idrato di glicina può essere 
immesso sul mercato e uti
lizzato come additivo in 
forma di preparato.  

11 settem
bre 2027 

22.8.2017 
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Numero 
identifica

tivo 
dell'addi

tivo 

Nome del 
titolare 

dell'auto
rizzazione 

Additivo Composizione, formula chimica, descrizione, 
metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo Tenore massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Tenore dell'elemento (Mn) in 
mg/kg di mangime completo 

con un tasso di umidità del 12 % 

Metodi di analisi (1) 

Per la quantificazione del tenore di glicina 
nell'additivo per mangimi: 

— cromatografia a scambio ionico combi
nata alla derivatizzazione post-colonna 
con ninidrina e rilevazione fotometrica 
[regolamento (CE) n. 152/2009 della 
Commissione, allegato III, parte F]. 

Per la quantificazione del tenore totale di 
manganese nell'additivo per mangimi e 
nelle premiscele: 

—  spettrometria di assorbimento atomico  
(AAS) (EN ISO 6869) oppure 

—  spettrometria di emissione atomica al 
plasma accoppiato induttivamente  
(ICP-AES) (EN 15510) oppure 

—  spettrometria di emissione atomica al 
plasma accoppiato induttivamente 
dopo digestione sotto pressione (ICP- 
AES) (CEN/TS 15621). 

Per la quantificazione del tenore totale di 
manganese nelle materie prime per man
gimi e nei mangimi composti: 

—  spettrometria di assorbimento atomico  
(AAS) [regolamento (CE) n. 152/2009, 
allegato IV, parte C] oppure 

—  spettrometria di assorbimento atomico  
(AAS) (EN ISO 6869) oppure 

—  spettrometria di emissione atomica al 
plasma accoppiato induttivamente  
(ICP-AES) (EN 15510) oppure 

—  spettrometria di emissione atomica al 
plasma accoppiato induttivamente 
dopo digestione sotto pressione (ICP- 
AES) (CEN/TS 15621). 

3.  Gli operatori del settore dei 
mangimi adottano proce
dure operative e adeguate 
misure organizzative al fine 
di evitare i rischi da inala
zione e da contatto cutaneo 
od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori 
dell'additivo e delle premi
scele, in particolare a causa 
del tenore di metalli pesanti 
compreso il nichel. Se i ri
schi non possono essere ri
dotti a livelli accettabili at
traverso tali procedure e 
misure, l'additivo e le pre
miscele sono utilizzati in
dossando gli opportuni di
spositivi di protezione 
individuale.           
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Numero 
identifica

tivo 
dell'addi

tivo 

Nome del 
titolare 

dell'auto
rizzazione 

Additivo Composizione, formula chimica, descrizione, 
metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo Tenore massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Tenore dell'elemento (Mn) in 
mg/kg di mangime completo 

con un tasso di umidità del 12 % 

3b507 — Dicloruro di 
manganese 
triidrossido 

Composizione dell'additivo 

Polvere granulare con un tenore minimo 
di manganese del 44 % e un tenore mas
simo di ossido di manganese del 7 %. 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Dicloruro di manganese triidrossido 

Formula chimica: Mn2(OH)3Cl 

Numero CAS: 39438-40-9 

Metodi di analisi (1) 

Per procedere alla caratterizzazione cristal
lografica dell'additivo per mangimi: 

—  diffrazione a raggi X. 

Per la quantificazione del cloro nell'addi
tivo per mangimi: 

—  titolazione [regolamento (CE) n. 
152/2009]. 

Per la quantificazione del tenore totale di 
manganese nell'additivo per mangimi e 
nelle premiscele: 

—  spettrometria di assorbimento atomico  
(AAS) (EN ISO 6869) oppure 

—  spettrometria di emissione atomica al 
plasma accoppiato induttivamente  
(ICP-AES) (EN 15510) oppure 

—  spettrometria di emissione atomica al 
plasma accoppiato induttivamente 
dopo digestione sotto pressione (ICP- 
AES) (CEN/TS 15621).  

Tutte le 
specie ani

mali 

— — Pesci: 100 (in 
totale) 

Altre specie: 
150 (in totale) 

1.  L'additivo è incorporato nei 
mangimi in forma di pre
miscela. 

2.  Il dicloruro di manganese 
triidrossido può essere im
messo sul mercato e utiliz
zato come additivo in 
forma di preparato. 

3.  Gli operatori del settore dei 
mangimi adottano proce
dure operative e adeguate 
misure organizzative al fine 
di evitare i rischi da inala
zione e da contatto cutaneo 
od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori 
dell'additivo e delle premi
scele, in particolare a causa 
del tenore di metalli pesanti 
compreso il nichel. Se i ri
schi non possono essere ri
dotti a livelli accettabili at
traverso tali procedure e 
misure, l'additivo e le pre
miscele sono utilizzati in
dossando gli opportuni di
spositivi di protezione 
individuale. 

11 settem
bre 2027 

22.8.2017 
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Numero 
identifica

tivo 
dell'addi

tivo 

Nome del 
titolare 

dell'auto
rizzazione 

Additivo Composizione, formula chimica, descrizione, 
metodo di analisi 

Specie 
animale 

o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo Tenore massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 
Tenore dell'elemento (Mn) in 
mg/kg di mangime completo 

con un tasso di umidità del 12 % 

Per la quantificazione del tenore totale di 
manganese nelle materie prime per man
gimi e nei mangimi composti: 

—  spettrometria di assorbimento atomico  
(AAS) [regolamento (CE) n. 152/2009, 
allegato IV, parte C] oppure 

—  spettrometria di assorbimento atomico  
(AAS) (EN ISO 6869) oppure 

—  spettrometria di emissione atomica al 
plasma accoppiato induttivamente  
(ICP-AES) (EN 15510) oppure 

—  spettrometria di emissione atomica al 
plasma accoppiato induttivamente 
dopo digestione sotto pressione (ICP- 
AES) (CEN/TS 15621). 

(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports. 
(2)  Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).   
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1491 DELLA COMMISSIONE 

del 21 agosto 2017 

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva 2,4-DB in conformità al regolamento (CE) 
n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei 
prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della 

Commissione 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'im
missione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in 
particolare l'articolo 20, paragrafo 1, 

considerando quanto segue: 

(1)  La direttiva 2003/31/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva 2,4-DB nell'allegato I della direttiva 
91/414/CEE del Consiglio (3). 

(2)  Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del 
regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 
n. 540/2011 della Commissione (4). 

(3)  L'approvazione della sostanza attiva 2,4-DB, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione  
(UE) n. 540/2011, scade il 31 ottobre 2017. 

(4)  Una domanda di rinnovo dell'approvazione del 2,4-DB è stata presentata in conformità all'articolo 1 del 
regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo. 

(5)  Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata giudicata completa dallo Stato membro relatore. 

(6)  Lo Stato membro relatore ha redatto un rapporto di valutazione sul rinnovo in consultazione con lo Stato 
membro correlatore e il 3 giugno 2015 l'ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito 
«l'Autorità») e alla Commissione. 

(7)  L'Autorità ha trasmesso il rapporto di valutazione sul rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne 
le osservazioni e ha inoltrato alla Commissione le osservazioni ricevute. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al 
pubblico il fascicolo supplementare sintetico. 

(8)  Il 13 maggio 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le conclusioni (6) sulla possibilità che il 2,4-DB 
soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha 
presentato il progetto di relazione sul rinnovo dell'approvazione del 2,4-DB al comitato permanente per le piante, 
gli animali, gli alimenti e i mangimi il 18 maggio 2017. 
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(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1. 
(2) Direttiva 2003/31/CE della Commissione, dell'11 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle 

sostanze attive 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin (GU L 101 del 23.4.2003, pag. 3). 
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 

19.8.1991, pag. 1). 
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del 

regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate  
(GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.) 

(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per 
l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26). 

(6) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 
2,4-DB (Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva 2,4-DB come antiparassitario). EFSA 
Journal 2016;14(5):4500. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu 

http://www.efsa.europa.eu


(9)  Il richiedente ha avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo. 

(10)  Riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente 2,4-DB è stato 
accertato che i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. 
È quindi opportuno rinnovare l'approvazione del 2,4-DB. 

(11)  La valutazione del rischio per il rinnovo dell'approvazione del 2,4-DB è basata su un numero limitato di impieghi 
rappresentativi, che però non limitano gli impieghi per cui i prodotti fitosanitari contenenti 2,4-DB possono 
essere autorizzati. È quindi opportuno sopprimere la restrizione al solo impiego come erbicida. 

(12)  Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. 

(13)  Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione (1) ha prorogato fino al 31 ottobre 2017 il 
periodo di approvazione del 2,4-DB, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima 
della scadenza dell'approvazione di detta sostanza. 

(14)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva 

L'approvazione della sostanza attiva 2,4-DB è rinnovata come specificato nell'allegato I. 

Articolo 2 

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente 
regolamento. 

Articolo 3 

Entrata in vigore e data di applicazione 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2017. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione, del 15 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 
n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazone etile, 
Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, fenamidone, 
flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, 
mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 3). 



ALLEGATO I 

Nome comune, numeri 
d'identificazione Denominazione IUPAC Purezza (1) Data di appro

vazione 

Scadenza 
dell'approva

zione 
Disposizioni specifiche 

2,4-DB 

N. CAS 94-82-6 

N. CIPAC 83 

Acido 4-(2,4-dicloro
fenossi) butirrico 

≥ 940 g/kg 

Impurità: 

Fenoli liberi (espressi in 
2,4-diclorofenolo  
(2,4-DCP)]: max. 15 g/kg. 

Dibenzo-p-diossine e 
dibenzofurani 
policlorinati (equivalenti 
tossici (TEQ) della TCDD): 
max. 0,01 mg/kg. 

1o novembre 
2017 

31 ottobre 
2032 

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del 
regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni del 
rapporto di riesame sul 2,4-DB, in particolare delle relative appendici I e II. 

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare atten
zione alla protezione: 

—  degli operatori e dei lavoratori; 

—  dei consumatori da prodotti di origine animale; 

—  dei mammiferi selvatici; 

—  degli organismi del terreno non bersaglio; 

—  degli organismi acquatici; 

—  delle piante terrestri non bersaglio. 

Se del caso, le condizioni d'impiego comprendono misure di attenuazione 
del rischio. 

(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.   
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ALLEGATO II 

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:  

1) nella parte A è soppressa la voce 47 relativa al 2,4-DB;  

2) nella parte B è inserita la voce seguente: 

Numero Nome comune, numeri 
d'identificazione Denominazione IUPAC Purezza (1) Data di 

approvazione 

Scadenza 
dell'approva

zione 
Disposizioni specifiche 

«116 2,4-DB 

N. CAS 94-82-6 

N. CIPAC 83 

Acido 4-(2,4-dicloro
fenossi) butirrico 

≥ 940 g/kg 

Impurità: 

Fenoli liberi (espressi in 
2,4-diclorofenolo  
(2,4-DCP)]: max. 15 g/kg. 

Dibenzo-p-diossine e 
dibenzofurani 
policlorinati (equivalenti 
tossici (TEQ) della TCDD): 
max. 0,01 mg/kg. 

1o novembre 
2017 

31 ottobre 
2032 

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, para
grafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto 
delle conclusioni del rapporto di riesame sul 2,4-DB, in partico
lare delle relative appendici I e II. 

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano partico
lare attenzione alla protezione: 

—  degli operatori e dei lavoratori; 

—  dei consumatori da prodotti di origine animale; 

—  dei mammiferi selvatici; 

—  degli organismi del terreno non bersaglio; 

—  degli organismi acquatici; 

—  delle piante terrestri non bersaglio. 

Se del caso, le condizioni d'impiego comprendono misure di atte
nuazione del rischio.» 

(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.   
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1492 DELLA COMMISSIONE 

del 21 agosto 2017 

relativo all'autorizzazione del colecalciferolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie 
animali 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi 
destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e 
definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede 
la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). 

(2)  Il colecalciferolo è stato autorizzato per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivo per 
mangimi destinati a tutte le specie animali. Successivamente detto additivo è stato inserito nel registro degli 
additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1831/2003. 

(3)  A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con 
l'articolo 7 del medesimo, sono state presentate tre domande relative alla rivalutazione del colecalciferolo come 
additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e, conformemente all'articolo 7 del summenzionato 
regolamento, all'uso di tale sostanza nell'acqua di abbeverata. I richiedenti hanno chiesto che tale additivo fosse 
classificato nella categoria «additivi nutrizionali». Tali domande erano corredate delle informazioni dettagliate e 
dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(4)  Nei suoi pareri del 13 novembre 2012 (3), del 20 giugno 2013 (4), del 30 gennaio 2014 (5) e del 25 gennaio 
2017 (6) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso nei 
mangimi proposte, il colecalciferolo non ha effetti dannosi sulla salute animale, sulla salute umana o sull'ambiente. 
L'Autorità è inoltre pervenuta alla conclusione che il colecalciferolo è una fonte efficace di vitamina D3. 

(5)  L'Autorità ha concluso nei suoi pareri che, per alcune formulazioni della vitamina D3, è possibile che i lavoratori 
siano esposti a livelli elevati di vitamina D3 mediante inalazione. La vitamina D3 inalata è altamente tossica e 
l'esposizione alle sue polveri è nociva. Si dovrebbero pertanto adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità 
ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. 
Essa ha inoltre sottoposto a verifica la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti 
per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(6)  Dalla valutazione del colecalciferolo emerge che le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del 
regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte, fatta eccezione per l'acqua di abbeverata. È pertanto opportuno 
autorizzare l'uso di tale sostanza nei mangimi secondo le modalità specificate nell'allegato del presente 
regolamento. Per il colecalciferolo dovrebbero essere stabiliti tenori massimi. Il colecalciferolo non dovrebbe 
essere somministrato direttamente nell'acqua di abbeverata, poiché un'ulteriore via di somministrazione 
aumenterebbe il rischio per i consumatori e gli animali. L'autorizzazione del colecalciferolo come additivo 
nutrizionale appartenente al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo 
chimicamente ben definite» dovrebbe pertanto essere negata per quanto riguarda l'uso nell'acqua. Tale divieto non 
si applica a detta sostanza quando è usata in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua. 

(7)  Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni 
di autorizzazione del colecalciferolo, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti 
interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. 
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(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. 
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 

14.12.1970, pag. 1). 
(3) EFSA Journal 2012; 10(12):2968. 
(4) EFSA Journal 2013; 11(7):3289. 
(5) EFSA Journal 2014; 12(2):3568. 
(6) EFSA Journal 2017; 15(3):4713. 



(8)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Autorizzazione 

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, 
pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite», è autorizzata come additivo per mangimi per 
l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato stesso. 

Articolo 2 

Rifiuto dell'autorizzazione 

L'autorizzazione del calciferolo come additivo appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale 
«vitamine, pro-vitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite» è negata per l'uso nell'acqua di 
abbeverata. 

Articolo 3 

Misure transitorie 

1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima 
dell'11 marzo 2018 in conformità delle norme applicabili prima dell'11 settembre 2017, possono continuare a essere 
immesse sul mercato e usate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 

2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed 
etichettati prima dell'11 settembre 2018 in conformità delle norme applicabili prima dell'11 settembre 2017, possono 
continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali da 
produzione alimentare. 

3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed 
etichettati prima dell'11 settembre 2019 in conformità delle norme applicabili prima dell'11 settembre 2017, possono 
continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali 
non da produzione alimentare. 

Articolo 4 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

Numero 
di identifi

cazione 
dell'addi

tivo 

Nome del 
titolare 

dell'auto
rizzazione 

Additivo Composizione, formula chimica, descri
zione, metodo di analisi 

Specie o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

UI o mg di colecalcifero
lo (1)/kg di mangime 

completo con un tenore 
di umidità del 12 %. 

Categoria degli additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite 

3a671 — «Colecalciferolo» 
o «Vitamina D3» 

Composizione dell'additivo 

Colecalciferolo 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Colecalciferolo 

C27H44O 

Numero CAS: 67-97-0 

Colecalciferolo in forma solida e di 
resina, prodotto per sintesi chi
mica. 

Criteri di purezza: 

min. 80 % (colecalciferolo e preco
lecalciferolo) e max. 7 % (tachiste
rolo). 

Metodo di analisi (2) 

— Per la determinazione della vi
tamina D3 nell'additivo per 
mangimi: cromatografia liquida 
ad alta prestazione 
abbinata a rivelazione UV 
(HPLC-UV, 254 nm) — Farma
copea europea, metodo 
01/2008:0574,0575,0598.  

Suini   2 000 UI 

0,05 mg 
1. La vitamina D3 può essere im

messa sul mercato e utilizzata 
come additivo costituito da un 
preparato. 

2. L'additivo deve essere incorpo
rato nei mangimi sotto forma 
di premiscela. 

3. Nelle istruzioni per l'uso dell'ad
ditivo e delle premiscele devono 
essere indicate le condizioni di 
conservazione e stabilità. 

4. Tenore massimo della combina
zione di 25-idrossicolecalcife
rolo e colecalciferolo per kg di 
mangime completo: 

—  ≤ 0,125 mg (1) (equivalenti 
a 5 000 UI di vitamina D3) 
per i polli da ingrasso e i tac
chini da ingrasso, 

— ≤ 0,080 mg per altro pol
lame, 

—  ≤ 0,050 mg per i suini. 

5. Non è consentito l'uso simulta
neo di vitamina D2.  

11 settem
bre 2027 

Sostituti del 
latte per 
suinetti   

10 000 UI 

0,25 mg 

Bovini   4 000 UI 

0,1 mg 

Sostituti del 
latte per vitelli   

10 000 UI 

0,25 mg 

Ovini   4 000 UI 

0,1 mg 

Polli da 
ingrasso   

5 000 UI 

0,125 mg 

Tacchini   5 000 UI 

0,125 mg 

Altro pollame   3 200 UI 

0,080 mg 

Equini   4 000 UI 

0,1 mg 

Specie ittiche   3 000 UI 

0,075 mg 

Altre specie   2 000 UI 

0,05 mg 
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Numero 
di identifi

cazione 
dell'addi

tivo 

Nome del 
titolare 

dell'auto
rizzazione 

Additivo Composizione, formula chimica, descri
zione, metodo di analisi 

Specie o categoria 
di animali 

Età 
massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione 

UI o mg di colecalcifero
lo (1)/kg di mangime 

completo con un tenore 
di umidità del 12 %. 

— Per la determinazione della vi
tamina D3 nelle premiscele: 
cromatografia liquida ad alta 
prestazione abbinata a rivela
zione UV a 265 nm (HPLC- 
UV)- VDLUFA 1997, Metho
denbuch, metodo 13.8.1. 

— Per la determinazione della vi
tamina D3 nei mangimi: 

—  cromatografia liquida ad 
alta prestazione abbinata 
a rivelazione UV a 265 nm  
(HPLC-UV)- VDLUFA 1997, 
Methodenbuch, metodo 
13.8.1, o 

—  cromatografia liquida ad 
alta prestazione a fase in
versa abbinata a rivelazione 
UV a 265 nm (RP-HPLC- 
UV), EN 12821. 

— Per la determinazione della vi
tamina D3 nell'acqua: cromato
grafia liquida ad alta presta
zione a fase inversa abbinata 
a rivelazione UV a 265 nm  
(RP-HPLC-UV), EN 12821.  

6. Gli operatori del settore dei 
mangimi devono adottare pro
cedure operative e misure orga
nizzative atte ad affrontare gli 
effetti molto pericolosi derivanti 
dall'inalazione di vitamina D3 
per gli utilizzatori dell'additivo 
e delle premiscele. Laddove i ri
schi associati a tali effetti molto 
pericolosi non possano essere 
eliminati o ridotti al minimo 
mediante tali procedure e mi
sure, l'additivo e le premiscele 
devono essere utilizzati con di
spositivi di protezione indivi
duale, comprendenti mezzi di 
protezione dell'apparato respira
torio. 

(1)  40 UI di colecalciferolo = 0,001 mg di colecalciferolo. 
(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports   

22.8.2017 
L 216/22 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     

https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


DECISIONI 

DECISIONE (UE) 2017/1493 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA 

del 3 agosto 2017 

che modifica la decisione BCE/2014/29 relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di 
dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi 

del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (BCE/2017/23) 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, 

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea 
compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare 
l'articolo 6, paragrafo 2, 

visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di 
cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali 
competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/7) (2) e in particolare gli 
articoli 21 e 140, paragrafo 4, 

vista la proposta del Consiglio di vigilanza, 

considerando quanto segue: 

(1)  La decisione BCE/2014/29 (3) stabilisce norme per la comunicazione alla Banca centrale europea di dati in 
materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (4). 

(2)  La Commissione europea ha adottato, in data 14 settembre 2016, il regolamento di esecuzione (UE) 
2016/2070 (5), che stabilisce obblighi di segnalazione per gli enti che sono stati autorizzati ad usare metodi 
interni per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio o dei requisiti di fondi propri, fatta 
eccezione per il rischio operativo. Tali enti sono tenuti a segnalare i risultati dei calcoli effettuati secondo i loro 
metodi interni per le proprie esposizioni o posizioni incluse nei portafogli di riferimento stabiliti dall'Autorità 
bancaria europea. 

(3)  La decisione BCE/2014/29 dovrebbe coprire le informazioni che i soggetti vigilati devono segnalare sulla base del 
regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070. 

(4)  Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2014/29 di conseguenza, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Modifiche 

La decisione BCE/2014/29 è modificata come segue:  

1. il titolo è sostituito dal seguente: 

«Decisione della Banca centrale europea, del 2 luglio 2014, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di 
dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi dei regolamento di 
esecuzione (UE) n. 680/2014 e (UE) n. 2016/2070 della Commissione (BCE/2014/29) (2014/477/UE)»; 
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(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63. 
(2) GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1. 
(3) Decisione BCE/2014/29, del 2 luglio 2014, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza 

segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della 
Commissione (GU L 214, 19.7.2014, pag. 34). 

(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per 
quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1). 

(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione 
per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'Autorità bancaria 
europea e alle autorità competenti in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio (GU L 328 del 2.12.2016, pag. 1). 



2. L'articolo 1 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 1 

Ambito d'applicazione 

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento quadro sull'MVU, la presente decisione stabilisce le procedure relative alla 
comunicazione alla BCE di dati segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati sulla base del 
regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/2070 della 
Commissione (*).  

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme 
tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella 
presentazione di informazioni all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all'articolo 78, 
paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 2.12.2016, 
pag. 1).»;  

3. L'articolo 3 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 3 

Date di invio 

1. Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i dati di cui all'articolo 1 loro segnalati dai soggetti 
vigilati alle date d'invio di seguito indicate:  

1) entro le ore 12:00, ora dell'Europa centrale (Central European Time, CET) (*), del decimo giorno lavorativo 
successivo alle relative date di invio di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e all'articolo 4 del 
regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, in relazione a: 

a)  soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all'interno degli 
Stati membri partecipanti; 

b)  soggetti vigilati significativi non facenti parte di un gruppo vigilato; 

c) soggetti vigilati che sono classificati come significativi in conformità al criterio dei tre enti creditizi più signifi
cativi nel loro Stato membro e che effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non 
sono tenuti a effettuare le segnalazioni su base consolidata; 

d)  altri soggetti vigilati che effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono 
tenuti a effettuare le segnalazioni su base consolidata, che siano inclusi nell'elenco di enti cui si applica la 
segnalazione all'Autorità bancaria europea (ABE) in conformità con l'articolo 2 della decisione 
EBA/DC/2015/130 della Autorità bancaria europea (**) e l'articolo 2 della decisione EBA/DC/2016/156 
dell'Autorità bancaria europea (***);  

2) entro la fine del venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle relative date di invio di cui al regolamento di 
esecuzione (UE) n. 680/2014 e all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, in relazione a: 

a)  soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata e sub-consolidata nella misura in 
cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1); 

b)  soggetti vigilati significativi facenti parte di un gruppo vigilato che effettuano le segnalazioni su base 
individuale nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1); 

c)  soggetti vigilati meno significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento 
all'interno degli Stati membri partecipanti nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del 
punto 1); 

d)  soggetti vigilati meno significativi non facenti parte di un gruppo vigilato nella misura in cui tali dati non 
siano stati comunicati ai sensi del punto 1);  

4) entro la fine del trentacinquesimo giorno lavorativo successivo alle relative date di invio di cui al regolamento di 
esecuzione (UE) n. 680/2014 e all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, in relazione a: 

a)  soggetti vigilati meno significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata e sub-consolidata nella 
misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi dei punti 1) e 2); 
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b)  soggetti vigilati meno significativi facenti parte di un gruppo vigilato che effettuano le segnalazioni su base 
individuale nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1); 

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità nazionali competenti inviano alla BCE i dati di cui all'articolo 5 del 
regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 alle date d'invio di seguito indicate:  

1) entro le ore 12:00 CET del decimo giorno lavorativo successivo all'11 novembre di ogni anno civile in relazione 
a: 

a)  soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all'interno degli 
Stati membri partecipanti; 

b)  soggetti vigilati significativi non facenti parte di un gruppo vigilato; 

c) soggetti vigilati che sono classificati come significativi in conformità al criterio dei tre enti creditizi più signifi
cativi nel loro Stato membro ed effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non 
sono tenuti a effettuare le segnlazioni su base consolidata; 

d)  altri soggetti vigilati che effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono 
tenuti a effettuare le segnlazioni su base consolidata, che siano inclusi nell'elenco di enti cui si applica la 
segnalazione all'ABE in conformità con l'articolo 2 della decisione EBA/DC/2016/156;  

2) entro la fine del venticinquesimo giorno lavorativo successivo all'11 novembre di ogni anno civile in relazione a: 

a)  soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata e subconsolidata nella misura in 
cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1); 

b)  soggetti vigilati significativi facenti parte di un gruppo vigilato che effettuano le segnalazioni su base 
individuale nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1); 

c)  soggetti vigilati meno significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento 
all'interno degli Stati membri partecipanti nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del 
punto 1); 

d)  soggetti vigilati meno significativi non facenti parte di un gruppo vigilato nella misura in cui tali dati non 
siano stati comunicati ai sensi del punto 1);  

3) entro la fine del trentacinquesimo giorno lavorativo successivo all'11 novembre di ogni anno civile in relazione a: 

a)  soggetti vigilati meno significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata e sub-consolidata nella 
misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi dei punti 1) e 2); 

b)  soggetti vigilati meno significativi facenti parte di un gruppo vigilato che effettuano le segnalazioni su base 
individuale nella misura in cui tali dati non siano stati comunicati ai sensi del punto 1);  

(*) La CET tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale. 
(**) Decisione EBA/DC/2015/130 dell'Autorità bancaria europea, del 23 settembre 2015, sulla segnalazione 

all'ABE da parte delle autorità competenti. Disponibile sul sito Internet dell'ABE all'indirizzo www.eba. 
europa.eu. 

(***) Decisione EBA/DC/2016/156 dell'Autorità bancaria europea, del 31 maggio 2016, sui dati per l'analisi 
comparata ai fini di vigilanza. Disponibile sul sito Internet dell'ABE all'indirizzo www.eba.europa.eu.»;  

4. nell'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Le autorità nazionali competenti verificano e garantiscono la qualità e l'affidabilità dei dati messi a disposizione 
della BCE. Le autorità nazionali competenti applicano le pertinenti regole di convalida elaborate, aggiornate e 
pubblicate dall'ABE. Le autorità nazionali competenti effettuano altresì controlli integrativi sulla qualità dei dati 
stabiliti dalla BCE in collaborazione con le autorità competenti.»;  

5. nell'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Le autorità nazionali competenti inviano i dati specificati nella presente decisione in conformità con il 
pertinente Modello dei punti di dati e la tassonomia eXtensible Business Reporting Language, elaborati, aggiornati e 
pubblicati dall'ABE.»; 
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6. è inserito il seguente articolo 7 bis: 

«Articolo 7 bis 

Prima segnalazione successiva alla decorrenza degli effetti della decisione (UE) 2017/1493 della Banca 
centrale europea (BCE/2017/23) 

1. Le autorità nazionali competenti inviano i dati a loro comunicati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 
2016/2070 in conformità con la decisione (UE) 2017/1493 della Banca centrale europea (BCE/2017/23) (*) a partire 
dalle prime date d'invio successive alla decorrenza degli effetti della decisione. 

2. Le autorità nazionali competenti inviano i dati loro comunicati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 
n. 680/2014 dagli enti inclusi nell'elenco degli enti cui si applica la segnalazione all'ABE ai sensi dell'articolo 2 della 
decisione EBA/DC/2016/156 in conformità con l'articolo 3, paragrafo 1, comma 1, lettera d), a partire dalle prime 
date d'invio successive alla decorrenza degli effetti della decisione (UE) 2017/1493 (BCE/2017/23).  

(*) Decisione (UE) 2017/1493 della Banca centrale europea, del 3 agosto 2017, che modifica la decisione 
BCE/2014/29 relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle 
autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della 
Commissione (BCE/2017/23) (GU L 216 del 22.8.2017, pag. 23)». 

Articolo 2 

Efficacia 

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari. 

Articolo 3 

Destinatari 

Le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti sono destinatarie della presente decisione. 

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 agosto 2017 

Il presidente della BCE 
Mario DRAGHI  
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