
Rettifica del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, 
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della 
legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla 
sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) 
n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) 
n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei 
regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 
2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 
e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 
90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del 

Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) 

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 95 del 7 aprile 2017) 

Pagina 45, articolo 35, paragrafo 3:

anziché: «3. In caso di controversia tra le autorità competenti e gli operatori sulla base della controperizia 
di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che gli operatori abbiano la possibilità di 
richiedere a proprie spese l’esame documentale dell’analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, 
se del caso, di altre analisi, prove o diagnosi da parte di un laboratorio ufficiale.»

leggasi: «3. In caso di controversia tra le autorità competenti e gli operatori sulla base della controperizia 
di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che gli operatori abbiano la possibilità di 
richiedere a proprie spese l’esame documentale dell’analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, 
se del caso, un’altra analisi, prova o diagnosi da parte di un laboratorio ufficiale.».
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