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PENALE?
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Il Ministero della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le 

Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità 

competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, 

programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività 

ufficiali nonchè procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 

e 138 del Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni 

amministrative nei seguenti settori: 

Art. 2 - Autorità competenti e altro personale 
afferente alle autorità competenti 

le Autorità competenti designate
Ministero della salute

Regioni

Aziende sanitarie locali

CAMBIAMENTO 

DELL’ASSETTO EX 283
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3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è Autorità competente ai 

sensi dell'articolo 4 del

a) alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche commerciali leali e 

a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, comprese le norme di 

etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti, e per i controlli 

effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

b) mangimi, relativamente alle norme volte a tutelare gli aspetti qualitativi e 

merceologici, compresa l'etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza dei 

mangimi, ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni 

commerciali;

c) misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

d) produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici;

e) uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni 

geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

Art. 2 - Autorità competenti e altro personale 
afferente alle autorità competenti 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

QUESITI AL MINISTERO

MIPAF
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Art. 2 - Autorità competenti e altro personale 
afferente alle autorità competenti 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

QUESITI AL MINISTERO

Analisi sugli oli (es. olio d’oliva, …)

Analisi alcuni additivi

Analisi del vino (titolo alcolometrico, solforosa, ..)

Analisi OGM

…

MIPAF

impatto sulla sicurezza degli alimenti



•Istituto Superiore di Sanità 
•Istituti Zooprofilattici Sperimentali 
•Laboratori di Sanità pubblica 
•Laboratori ARPA 
•Laboratori designati come Laboratori nazionali di riferimento (LNR) 

Art. 9 Laboratori ufficiali
Comma 1 : individuati

RAPPORTI TRA LABORATORI CHE OPERANO IN RETE

Laboratori di sanità pubblica – criticità (es. ATS)

Laboratori dell’AC MIPAF - ICQRF?

Laboratori ADM (Agenzia Accise, Dogane, Monopoli)



I Laboratori di cui al comma 1 operano in rete.

Art. 9 Laboratori ufficiali
Comma 2 : operano in rete

• Costi… comma 5 

• Tra IIZZSS e altri laboratori

• Organizzazione e coordinamento compatibile con 

i costi di sviluppo e accreditamento metodi  

UNIFORMITA’ DI 

COMPORTAMENTO A 

LIVELLO NAZIONALE



3. Il Ministero della salute, può designare come laboratori ufficiali, anche

altri laboratori all’uopo individuati, che siano in possesso dei requisiti di 

cui all’articolo 37, paragrafo 4 del Regolamento e che opereranno in 

rete.

Art. 9 Laboratori ufficiali
Comma  3: altri laboratori

Comma  4: prove comparative

Laboratori dell’AC MIPAF ?

4. I laboratori di cui ai commi 1 e 3, effettuano analisi, prove e diagnosi sui 

campioni prelevati durante i controlli ufficiali e durante le altre attività 

ufficiali. Partecipano alle prove comparative interlaboratorio organizzate dai 

laboratori nazionali di riferimento e dai laboratori di riferimento dell’Unione 

europea.



5. Le Autorità competenti inviano i campioni ai laboratori ufficiali 

insistenti nel territorio di propria competenza. I laboratori ufficiali 

operano in rete per garantire in ogni caso l’effettuazione delle analisi, 

prove o diagnosi. I costi delle analisi, prove o diagnosi effettuate 

avvalendosi di un altro laboratorio ufficiale della rete dei laboratori 

ufficiali, sono a carico del laboratorio richiedente e rientrano nel

finanziamento del Sistema Sanitario Regionale 

Art. 9 Laboratori ufficiali
Comma  5: costi 

Laboratori di territori diversi 

Laboratorio ARPAE

Laboratori delle ATS

Laboratori esteri

…..



6. I laboratori ufficiali iscritti negli elenchi regionali dei laboratori di 

autocontrollo, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto 

legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e dell’articolo 9, comma 2, del 

decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, svolgono analisi, prove e 

diagnosi per gli operatori dei settori di cui all’articolo 2, comma 1 del

presente decreto, devono adottare misure specifiche atte a garantire 

l’imparzialità e l’assenza di conflitto di interessi nello svolgimento dei 

compiti in qualità di laboratorio ufficiale Tali misure devono essere rese 

note anche attraverso la pubblicazione nella sezione trasparenza dei 

rispettivi siti web.

7. Le misure di cui al comma 6, devono assicurare che le risorse 

umane, strutturali e finanziarie destinate alle attività effettuate 

nell’ambito del controllo ufficiale siano processualmente distinte da 

quelle utilizzate nell’ambito dell’attività di autocontrollo, con centri di 

responsabilità differenti.

Art. 9 Laboratori ufficiali
Comma  6+7: analisi autocontrollo 

RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ ANALITICA IZSLER



8. Il Ministero della salute, tenendo anche conto della valutazione 

dell’organismo nazionale di accreditamento, può pianificare con le Autorità 

regionali competenti gli audit dei laboratori ufficiali in conformità all’articolo 

39 del Regolamento. Le Regioni e le Province autonome possono procedere 

ad organizzare ed eseguire autonomamente audit o altre attività di controllo 

sui laboratori ufficiali insistenti sul territorio regionale o della provincia 

autonoma di cui alle lettere c) e d) del comma 1.

9. Il Ministero della salute può procedere ad audit presso le strutture dei 

laboratori nazionali di riferimento per verificare i requisiti richiesti dagli 

articoli 100 e 101 del Regolamento.

10. Il Ministero della salute, nell’ambito degli audit effettuati ai sensi dei 

commi 8 e 9, verifica, tra l’altro, le misure e le procedure adottate per le 

finalità di cui al comma 6.

Art. 9 Laboratori ufficiali
Comma  8: audit  

ACCREDIA



Reg 625



Art. 7 Controperizia
Comma 1 : campionamento

Se opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, le Autorità competenti di cui all’articolo 

2, comma 1 assicurano che, nel prelevare il campione, ne sia prelevata una quantità 

sufficiente per rendere disponibili tutte le aliquote previste, compresa quella destinata 

all’operatore per consentire allo stesso l’esame di parte presso un laboratorio di sua fiducia 

accreditato e quella per consentirgli l’espletamento dell’eventuale fase relativa alla 

controversia. 

Queste ultime aliquote non vengono prelevate in caso di espressa rinuncia dell’operatore o 

di un suo legale rappresentante, rinuncia che deve essere annotata nel verbale di prelievo. 

In assenza di disposizioni specifiche europee e nazionali il campionamento viene effettuato

secondo quanto riportato nell’allegato 1. Per ciascun campione prelevato è compilato a 

cura dell’autorità competente un verbale di campionamento secondo le indicazioni 

riportate nell’allegato 1.



• La mancanza di chiarezza normativa non deve essere un 
«ostacolo» per l’attività di controllo!

• Numero di aliquote da prelevare: 
- campione conoscitivo (verificare sul D.A.) 1 aliquota

- campione legale (verificare sul D.A.*):
1 aliquota per l’analisi al laboratorio ufficiale
1 aliquota per controperizia all’operatore (esame di parte)
1 aliquota per controversia al lab. Ufficiale (ex an. di revisione)

*L’OS può rinunciare alle 2 aliquote per controperizia e 
controversia (da riportare sul Verbale)

1 aliquota 
Al Lab. Uff. possono arrivare

2 aliquote

Accettazione   ALIQUOTE
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Al fine di evitare contenziosi tra le autorità competenti e gli operatori economici del settore

alimentare dovuti alla differente garanzia del diritto alla difesa espressa nel regolamento (UE) 

2017/625,

esplicitata negli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27/2021, rispetto alla normativa 

nazionale in

materia penale, per l’attività di campionamento si applicano le disposizioni previste dal DPR 

327/1980.

nota ministeriale 

n. 0019604-11/05/2021-DGISAN-MDS



nota ministeriale 

n. 0019604-11/05/2021-DGISAN-MDS

Qualora non venga assicurata la riproducibilità dell’esito analitico, in 

considerazione della

• prevalenza

• distribuzione del pericolo nelle merci, 

• deperibilità dei campioni o delle merci, come nel caso delle analisi microbiologiche 

finalizzate alla verifica dei criteri di sicurezza alimentare, l’autorità competente procederà 

ad effettuare un campione in unica aliquota specificando nel verbale di campionamento i 

relativi motivi che escludono la opportunità, la pertinenza o la fattibilità tecnica per la 

ripetizione dell’analisi o della prova. A questi campioni si applicano le disposizioni 

previste nel comma 1 dell’articolo 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989.

ANALISI NON MICROBIOLOGICHE E NON CHIMICHE?

DOVREBBE RISOLVE IL PROBLEMA DELL’ABUSO DI ESAMI CONTESTUALI

FATTI IN PASSATO



ALIQUOTE

BULBI OCULARI????

ANALISI IN PIÙ LABORATORI

CAMPIONI UVAC

DISCRIMINANTE LA PRESENZA DI LIMITI DI LEGGE



ALIQUOTE
nota ministeriale 

n. 0019604-11/05/2021-DGISAN-MDS

UVAC

PCF

2011
4

3



ALIQUOTE
nota ministeriale 

n. 0019604-11/05/2021-DGISAN-MDS

UVAC

PCF

3



1 ALIQUOTA 

ANALISI

ART 223 CPP

CONVOCAZIONE

A prescindere dalla modalità di campionamento 

adottata la valutazione del risultato analitico

compete all’autorità competente che ha 

effettuato il campionamento.
AC

VALUTA

NON CONFORME

CONFORME

A CHI COMPETE LA 

CONVOCAZIONE? ???

• il perito che compiti ha?

• attende la valutazione

• rapporto tra perito e 

registrazioni per 

controperizia

Analisi microbiologiche 



Art. 223 - Analisi di campioni e garanzie per l'interessato

1. Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano 

eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo 

procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo 

dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente 

designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un 

consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del Codice.

2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia richiesta 

dall'interessato, a cura dell'organo incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, deve 

essere dato avviso del giorno, dell'ora e del luogo ove la medesima verrà effettuata 

all'interessato e al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione 

l'interessato e il difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l'assistenza 

eventuale di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 

del Codice.

3. I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi sono raccolti nel fascicolo 

per il dibattimento, sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2. Art. 

223

Art 223  D.L.vo 28/7/1989 n.271



CHI valuta?

Art. 7 Controperizia
Comma 4 : valutazione

capacità

competenza

…

Applicazione RACE
(rapid assessment of 

contaminant exposure)

Gruppi specifici

Regio Decreto 20/12/1928 n. 3298
Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni.
Veduto l'art. 1º della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Veduto il testo unico delle leggi 
sanitarie, approvato con Regio Decreto 1º agosto 1907, n. 636; Veduto il Regio Decreto 30 
dicembre 1923, n. 2889; Veduto il regolamento 3 agosto 1890, n. 7045; Veduto il 
regolamento 3 febbraio 1901, n. 45; Veduto il regolamento 21 luglio 1927, n. 1586.

Articolo 1

E’ approvato l'unito regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, il quale sarà vistato 
e sottoscritto, d'ordine nostro, dal capo del governo, primo ministro segretario di Stato, 
ministro per l'interno, proponente.

Art. 20

…..Quando invece il reperto non risulti di assoluta, perfetta chiarezza, il giudizio sulla 
commestibilità delle carni dovrà essere data collegialmente. Tale giudizio, in un 
macello cui siano addetti più veterinari, è dato con l'intervento del direttore del 
macello stesso; nei macelli, invece, in cui la ispezione delle carni sia eseguita da un solo 
veterinario, questi dovrà richieder l'intervento del veterinario provinciale, o di un 
docente di ispezione delle carni, oppure di uno dei direttori dei macelli più importanti 
della provincia. Il relativo onere si intende a carico dell'interessato. Detta visita 
collegiale deve anche effettuarsi per giudicare delle macellazioni che hanno luogo per 
malattie infettive dei suini e dei vitelli, o per enteriti, metriti, mastiti

GIUDIZIO SUL RdP



PNAA 
comunicazione e mail 
referenti (come solito)

Art. 7 Controperizia
Comma 4 : valutazione

Per quanto riguarda i campioni destinati al controllo ufficiale dei mangimi,

si continuano ad applicare le modalità previste dal regolamento (CE) 

152/2009 e successive modifiche e integrazioni, come dettagliate nel 

piano nazionale di controllo ufficiale sull’alimentazione degli animali 

(PNAA), così come richiamate nell’allegato 1 sezione 2 del decreto 

legislativo 27/2021. 



PNR PNAA PRA 
comunicazione e mail 
referenti (come solito)

SOSPETTO

NON CONFORME

DA VALUTARE 
PEC all’AC con allegato 

RdP e giudizio sul 
campione

(per agevolare la lettura, accordo 
con le 2 Regioni)

NO «DENUNCIA»

Art. 7 Controperizia
Comma 4 : valutazione

Le comunicazioni da parte di IZSLER, relative al riscontro di esiti analitici:

• sospetti non conformi 

• di esiti che evidenzino la presenza di sostanze senza superamento di LMR/tenore massimo,

• necessità di sottoporre il risultato ad approfondita valutazione es. fattore do concentrazione 

art 2  reg 1881

• …………….. 

“si invia Rapporto di Prova (conferimento XXXX/2021) da sottoporre ad approfondita 

valutazione rispetto ai requisiti previsi dalla specifica normativa per il campione 

______  prelevato con verbale n. XX il __/___/2021”

ALERT



PNR PNAA PRA 
comunicazione e mail 
referenti (come solito)

NON CONFORME
PEC all’AC con allegato 

RdP e giudizio sul 
campione

(per agevolare la lettura, accordo 
con le 2 Regioni)

NO «DENUNCIA»

AC

VALUTA 

scrive a 

• LAB 

• parti 

che è SFAVOREVOLE

Art. 7 Controperizia
Comma 4 : valutazione

scrive a 

• LAB 

• parti 

che è FAVOREVOLE

PER TUTTI I CAMPIONI???



PNR PNAA PRA 
comunicazione e mail 
referenti (come solito)

NON CONFORME
PEC all’AC con allegato 

RdP e giudizio sul 
campione

(per agevolare la lettura, accordo 
con le 2 Regioni)

NO «DENUNCIA»

AC scrive a LAB e alle 
parti che è non 

conforme

NO controperizia

SI controperizia

15 gg

Esame documentale 
delle registrazioni

Registrazioni del

laboratorio

Registrazioni del 

campionamento

CONTROPERIZIA

Esperto di parte qualificato

AC

Aliquote 

delle parti

COSA SONO LE REGISTRAZIONI???

SISTEMA QUALITA’ 

RUOLO DEL PERITO art 223 C.P.P.

CHI E’ L’ESPERTO QUALIFICATO

COMPETENZA PER L’ESAME 

DOCUMENTALE

COME VIENE CONDOTTO L’ESAME 

DOCUMENTALE

CONTRADDITTORIO

……

Art. 7 Controperizia
Comma 5 : controperizia

€

L’esame documentale della controperizia e della controversia di 

cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 27/2021, si riferisce 

nello specifico alle registrazioni inerenti le attività condotte dal 

momento del campionamento sino all’emissione del rapporto di 

prova, escludendo la documentazione relativa all’accreditamento 

da parte di ACCREDIA. 



PNR PNAA PRA 
comunicazione e mail 
referenti (come solito)

NON CONFORME
PEC all’AC con allegato 

RdP e giudizio sul 
campione

(per agevolare la lettura, accordo 
con le 2 Regioni)

NO «DENUNCIA»

AC scrive a LAB e alle 
parti che è non 

conforme

NO controperizia

SI controperizia

15 gg

30 gg

Esame documentale 
delle registrazioni

laboratoriocampionamento

CONTROPERIZIA

condivide

NON condivide

AC

CONTROVERSIA
ISS

Aliquote 

delle parti

Art. 8 Controversia
Comma 1 : OSA non condivide la valutazione …

€

RIESAME documentale



PNR PNAA PRA 
comunicazione e mail 
referenti (come solito)

NON CONFORME
PEC all’AC con allegato 

RdP e giudizio sul 
campione

(per agevolare la lettura, accordo 
con le 2 Regioni)

NO «DENUNCIA»

AC scrive a LAB e alle 
parti che è non 

conforme

NO controperizia

SI controperizia

15 gg

30 gg

1: Riesame documentale

Esame documentale 
delle registrazioni

laboratoriocampionamento

CONTROPERIZIA

condivide

NON condivide

AC

CONTROVERSIA
ISS

30 gg
Aliquote 

delle parti

Art. 8 Controversia
Comma 1 : riesame documentale presso ISS…



Art. 8 Controversia
Comma 1 : riesame documentale presso ISS…

ESAME – RIESAME DOCUMENTALE

Quali registrazioni?

Temperature con data logger?

Chi decide quali registrazioni per un’uniformità nazionale?

C’è un contraddittorio?

Può essere richiesta un’integrazione dei dati?

Il riesame come viene condotto? 

Criticità: valutazione modalità campionamento per micotossine

Competenza nella valutazione

Interfaccia tra perito (esami contestuali) e messa a disposizione registrazioni

Rapporto tra stati membri



PNR PNAA PRA 
comunicazione e mail 
referenti (come solito)

NON CONFORME
PEC all’AC con allegato 

RdP e giudizio sul 
campione

(per agevolare la lettura, accordo 
con le 2 Regioni)

NO «DENUNCIA»

AC scrive a LAB e alle 
parti che è non 

conforme

NO controperizia

SI controperizia

15 gg

30 gg

1: Riesame documentale

Esame documentale 
delle registrazioni

laboratoriocampionamento

CONTROPERIZIA

condivide

NON condivide

AC

CONTROVERSIA
ISS

30 gg

Ripetizione analisi 

Comunica a: Parte 
per cc AC  

LAB

30 gg Richiesta a ISS
Aliquota per 
ripetizione analisi??

Aliquote 

delle parti

condivide

Art. 8 Controversia
Comma 2 : … un’altra analisi…

NON condivide

CON rispetto art. 223 CPP



Rettifica 625/2017
Art. 35 paragr.3: … un’altra analisi…



PNR PNAA PRA 
comunicazione e mail 
referenti (come solito)

NON CONFORME
PEC all’AC con allegato 

RdP e giudizio sul 
campione

(per agevolare la lettura, accordo 
con le 2 Regioni)

NO «DENUNCIA»

AC scrive a LAB e alle 
parti che è non 

conforme

NO controperizia

SI controperizia

15 gg

30 gg

1: Riesame documentale

Esame documentale 
delle registrazioni

laboratoriocampionamento

CONTROPERIZIA

condivide

NON condivide

AC

CONTROVERSIA
ISS

30 gg

2: Ripetizione analisi 

Comunica a: Parte 
per cc AC  LAB

30 gg Richiesta a ISS

60 gg

ESITO 

Comunica a: Parte  AC  LAB

Aliquota per 
ripetizione analisi??

Aliquote 

delle parti

condivide

Art. 8 Controversia
Comma 3 : … ripetizione analisi…



1. Per tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza alimentare in base a quanto 

previsto dalla normativa vigente, il Ministero della salute, quale Autorità competente, 

nei settori di cui all’articolo 2, comma 1 del presente decreto, designa i laboratori 

nazionali di riferimento (LNR) per alimenti, mangimi, sanità animale e formulati 

fitosanitari. Nell’individuazione di tali LNR per ciascuno degli agenti patogeni e degli 

ambiti della sicurezza alimentare ritenuti prioritari, si tiene conto della presenza di 

eventuali Centri di referenza nazionale.

2. I laboratori nazionali di riferimento designati dal Ministero della salute 
continuano a svolgere la loro attività in conformità alla normativa vigente. L’elenco 
dei laboratori nazionali di riferimento è aggiornato ogni cinque anni e ogni anno gli 
stessi laboratori forniscono al Ministero della salute una relazione sulle attività 
svolte.

Art. 10 LNR
Comma  1: audit  

REPARTO CHIMICO ALIMENTI – BOLOGNA 

LNR TVN

• alcaloidi pirrolizidinici,

• acido erucico,

• glicoalcaloidi,

• alcaloidi chinolizidinici,

• alcaloidi dell’oppio,

• acido cianidrico,

• alcaloidi del tropano comprese le calistegine

• cannabinoidi (delta9-THC e acido delta9-THC),

• idrossiantraceni



Art. 101 Reg 625
LNR

Art. 101 - Responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento

1. I laboratori nazionali di riferimento, nell’area di loro competenza:

a) collaborano con i laboratori di riferimento dell’Unione europea e partecipano a corsi di formazione e a prove 

comparative interlaboratorio da essi organizzati;

b) coordinano le attività dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, al fine di 

armonizzare e migliorare i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e il loro impiego;

c) se del caso, organizzano prove comparative interlaboratorio o prove valutative tra laboratori ufficiali, 

assicurano un debito follow-up di tali prove e comunicano alle autorità competenti i relativi risultati e follow-up;

d) assicurano la trasmissione alle autorità competenti e ai laboratori ufficiali delle informazioni fornite dai 

laboratori di riferimento dell’Unione europea;

e) offrono, nell’ambito della loro missione, assistenza scientifica e tecnica alle autorità competenti per 

l’attuazione di PCNP di cui all’articolo 109 e di programmi di controllo coordinati adottati a norma dell’articolo 

112;

f) se del caso, convalidano i reagenti e i lotti di reagenti, istituiscono e mantengono elenchi aggiornati delle 

sostanze e dei reagenti di riferimento disponibili e dei fabbricanti e fornitori di tali sostanze e reagenti;

g) se necessario svolgono corsi di formazione per il personale dei laboratori ufficiali designati ai sensi 

dell’articolo 37, paragrafo 1; e

h) assistono attivamente gli Stati membri che li hanno designati nella diagnosi di focolai di malattie di origine 

alimentare, zoonotica o animale, o nella diagnosi di organismi nocivi per le piante e in caso di non conformità di 

partite, effettuando diagnosi di conferma e studi di caratterizzazione, epizooziologici o tassonomici su agenti 

patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 144 al fine di 

integrare il presente regolamento riguardo alla definizione di responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di 

riferimento in aggiunta a quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti delegati si limitano a garantire 

la coerenza con eventuali responsabilità e compiti aggiuntivi adottati a norma dell’articolo 99, paragrafo 2.



The end


